
Direttiva UE 2016/97

Sulla Distribuzione assicurativa



Direttiva UE 2016/97

 Direttiva 2002/92/CE e gli Stati membri

 La Commissione europea nel triennio 

2005- 2008 ha riscontrato la necessità di 

una revisione (tutela del Consumatore)

 Il Legislatore europeo (considerando 139 

della D 2009/138) ha raccomandato alla 

Commissione entro la fine del 2010 una 

proposta di riesame (D. 2004/39 Mifid II)



Direttiva UE 2016/97

 G20  ha chiesto a Ocse, Fsb ed altre 

organizzazioni di elaborare principi comuni 

dei servizi finanziari al fine di rafforzare la 

tutela dei consumatori



Direttiva UE 2016/97

 Novembre 2010 : Primo documento in pubblica consultazione con 6 
aree tematiche :

 i) la protezione del contraente e gli obblighi di informativa;

 ii) la gestione efficace dei conflitti di interesse e della trasparenza 
delle remunerazioni;

 iii) l’introduzione di prescrizioni chiare circa la portata della direttiva 
IMD (a partire dunque dalla definizione di 
intermediazione assicurativa);

 iv) il miglioramento delle procedure autorizzative per quanto 
concerne le attività transfrontaliere; 

 v) i requisiti professionali degli operatori del mercato assicurativo ; 

 vi) gli standard minimi nella distribuzione dei prodotti c.d. PRIPs (i 
prodotti di investimento al dettaglio “preassemblati”). 



Direttiva UE 2016/97

 Primo passaggio in Commissione il 27/5/2013

 675 emendamenti

 W.Langen (PPE) 24/9/2013 emendamenti di 

compromesso

 Esame d’ aula 22/10/2013

 Parlamento 25/2/2014 ha votato gli 

emendamenti ma non la manovra nel suo 

complesso al fine di negoziare accordo con il 

Consiglio d’ Europa



Direttiva UE 2016/97

 Consiglio europeo adotta la Direttiva il 

14/12/2015 (in attesa di pubblicazione)

 20/01/2016

 Entrata in vigore 20gg dopo (ad eclusione 

di norme specifiche)



Direttiva UE 2016/97

 79 Considerando

 8 Capi, 46 Articoli, 3 Allegati

 I considerando sono preamboli inseriti tra 

il titolo e l’ articolato ed indicano 

la motivazione dell’articolato dell’atto. 

 La Direttiva è di “standard” role



Legal theory

 Rules are the most constraining and rigid. Once a rule 
has been interpreted and the facts have been found, 
then the application of the rule to the facts decides the 
issue to which it is relevant.

 Standards provide an intermediate level of constraint. 
Standards guide decisions but provide a greater range of 
choice or discretion; for example, a standard may 
provide a framework for balancing several factors.

 Principles are even less constraining. Principles provide 
mandatory considerations for judges. Whereas, 
standards identify an exhaustive set of considerations for 
adjudication or policy making, a principle identifies a 
nonexhaustive set, leaving open the possibility that other 
considerations may be relevant to the decision.



Obiettivi

 a) Rafforzare la Tutela dei Consumatori 

 b) Sviluppare la Concorrenza 

 c) Rendere applicabili le norme sulla 

distribuzione a tutti i players del Mercato 

 d) Favorire e sviluppare l’ assicurazione 

transfrontaliera 



Considerando

 1 : Rifusione

 3 : Armonizzazione minima

 4 : Ruolo centrale degli Intermediari nella 

Distribuzione assicurativa

 5, 6 e 7: Parità di trattamento tra i 

distributori. Gli accesori e le esenzioni

 12 . Comparatori



Considerando

 17: Differenze tra i canali di distribuzione

 19: L’ ostacolo all’ attività UE

 28: Requisiti di professionalità e 

complessità

 39: Conflitti di interesse

 40: Informativa precontrattuale status e 

compenso



Considerando

 45 : Consulenza = raccomandazione 

personalizzata

 46 : Politiche retributive non pregiudicanti 

gli interessi dei clienti

 54 : Vendita abbinata

 63 : Pubblicazione delle decisione sulle 

violazioni



Considerando

 67 : Pog

 68 : Delega tecnica ad Eiopa

 72 : Principio di proporzionalità

 73  : Riesame dopo 5 anni

 74: Abrogazione della 2002/92

 78 : Sussidiarietà



Nessuna novità 

 Requisiti di professionalità 

 Aggiornamento professionale 

 Obblighi specifici di assicurazione 

professionale 

 Obblighi di informativa per contrattuale e 

di adeguatezza dell’ offerta 



DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

 le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre 
contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori 
relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero 
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro 
gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di 
informazioni, relativamente a uno o più contratti di 
assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente 
tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione 
di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il 
confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul 
premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in 
grado di stipulare direttamente o indirettamente un 
contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri 
mezzi; 



Intermediario Assicurativo

 Qualsiasi persona fisica o giuridica, 

diversa da un’impresa di assicurazione o 

riassicurazione o un suo dipendente e 

diversa un intermediario assicurativo a 

titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo 

oneroso l’attività di distribuzione 

assicurativa; 



Intermediario Accessorio

 Nel regime di esenzione :

 Quando l’ assicurazione rispetto al 

prodotto NON è complementare ?

 Nel regime di applicabilità :

 Quando l’ assicurazione (vita ed rct) NON 

INTEGRA il prodotto venduto ?

 Registrazione ? 



Collaborazioni Transfrontaliere

 Quando un intermediario straniero si trovi 

a svolgere una collaborazione con un 

intermediario italiano in modo occasionale 

è necessario costituisca una sede 

secondaria ? 



REQUISITI

 La separazione patrimoniale degli 

intermediari assicurativi protegge nel caso 

di bail in degli istituti di credito 



COMPORTAMENTO

 In tema di obblighi di informazione e di 

comportamento si ravvisano due tipologie 

differenti : 

 a) Comportamento in senso stretto 

(Art.17) 

 b) Informative (Art 18 – 20) 



COMPORTAMENTO

 il comportamento “onesto, imparziale e 

professionale” , traduzione dall’ inglese 

“honestly, fairly and professionally” nulla 

aggiunga a quanto già presente nel nostro 

ordinamento e debba riferirsi ad un 

comportamento che non configuri illecito 

penale, sia imparziale e svolto con 

competenza (cfr. artt. 1175, 1176 secondo 

comma e 1375 cod.civ.) 



INFORMATIVE

 l’ art. 18 riporta quanto già previsto nel 

Codice delle Assicurazioni agli artt. 120 e 

183 (eccezion fatta per le norme in tema di 

mezzi di ricorso), mentre l’ art. 19 alla 

lettera d) aggiunge la natura e le tipologie 

di compenso, peraltro già presenti nel 

nostro ordinamento relativamente al ramo 

Rc auto . 



INFORMATIVE

 L’ art. 20 introduce invece il concetto di consulenza con la finalità di 
produrre una “decisione informata”. 

 Tale consulenza risulterebbe essere costituita da tre differenti 
caratteristiche : 

 a) Le “informazioni oggettive” di cui al 1 comma 

 b) Le “raccomandazioni personalizzate” di cui al secondo paragrafo 
del 1 comma 

 c) Le informazioni pertinenti di cui al comma 4. 

 Tali ultime informazioni andrebbero assolte in modo sostanziale con 
la fornitura di un documento scritto che riteniamo non possa ag-
giungersi all’ informativa precontrattuale , ed in particolar modo al fa-
scicolo informativo, già previsto nelle norme del nostro ordinamento 



POG & IBIP

 Governo e Controllo del Prodotto 

 Prodotti di Investimento assicurativi

 Ipid & Kid (derivazione bancaria)

 EIOPA

 Linee Guida e Technical Advise

 Manufacturer de facto



SANZIONI

 Interdizione temporanea

 La pubblicazione



Le Proposte di Anapa

 Il Tavolo del MISE sul recepimento

 Il Tavolo Ivass sulle Linee Guida Eiopa

 I Documenti


