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Alla c.a. On. Prof. Roberto GUALTIERI, 

 

facendo seguito al Nostro incontro del 3 marzo u.s. e alle intese successive, Le indichiamo 

di seguito alcuni punti che vorremmo analizzare nell’incontro del 10 novembre: 

 

• IDD recepimento da parte del Governo italiano e suo possibile slittamento tempora-

le. 

• IDD effetti sul mercato, sugli intermediari e sui consumatori. 

• Il ruolo sociale degli intermediari: la creazione di lavoro e la diffusione del nuovo 

welfare. 

• La digitalizzazione e la robotica nel settore assicurativo.  

 

Memori della Sua disponibilità, potremmo organizzare su questi temi dei focus rivolti a tut-

ta la filiera del settore assicurativo. È sempre più evidente come il settore assicurativo, at-

traverso il canale degli intermediari professionali, rappresenti un volano capace di trainare 

la crescita economica e sociale, sia in Italia che in tutta Europa. 

Al tema come quello dell’armonizzazione del mercato assicurativo in Europa, si aggiunge 

quello dei nuovi scenari relativi alla gestione e all’uso dei dati personali, al cyber risk e alla 

movimentazione illecita del denaro per fini elusivi, criminalità e terroristici. 

 

Le Istituzioni sono chiamate a svolgere non solo un ruolo di regolatore, ma anche quello di 

stimolo a un confronto tra tutti gli stakeholders, per accompagnare i cambiamenti futuri af-

finché tutti ne possano concorrere consapevolmente e attivamente. 
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Premessa 

Si ritiene che le linee guida EIOPA (e in particolare i riferimenti ai requisiti richiesti per i distributori ) 
vadano oltre il dettato dell’art. 25 della direttiva IDD. 

Il focus della normativa è infatti concentrato sugli adempimenti dei produttori: tali soggetti saranno 
prevalentemente le compagnie salvo alcune circostanze in cui l’intermediario potrà rivestire questa funzione 
che tuttavia potrà essere svolta solo con la condivisione della compagnia. Ne consegue che qualsiasi 
disposizione regolamentare in tal senso dovrebbe chiarire i livelli di responsabilità della compagnia ed 
eventualmente di corresponsabilità dell’intermediario che si configura come produttore in quanto propone e 
collabora con una compagnia per la ideazione di un nuovo prodotto. 

La direttiva relativamente ai distributori richiede esclusivamente che questi abbiano adeguate procedure per 
ottenere informazioni sui prodotti e sul processo di approvazione del prodotto, inclusa l’individuazione del 
mercato target. Molte delle linee guida suggerite ampliano le responsabilità del distributore che nella pratica 
non avrà alcun potere di intervento. 

L’art.25 della IDD2, infatti, in materia di governo e controllo del prodotto (POG) prevede al comma 2 che “ 
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per precisare 
ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività 
svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore”. 

Il Considerando (67) della Direttiva afferma che “al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla presente 
direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 
290 TFUE per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per tutti i prodotti 
(…)”. 

Ritornando al Regolamento istitutivo di EIOPA, il citato art. 10 (Norme tecniche di regolamentazione) 
prevede che “Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme 
tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire 
un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i suoi progetti 
di norme tecniche all’approvazione della Commissione”. 

La Direttiva non rientra tra gli atti legislativi ivi citati. 

Inoltre, e in ogni caso, qualora la Direttiva preveda una delega ai sensi dell’art.290 TFUE (come avviene nel 
caso dell’art.25) EIOPA non può emanare Linee Guida ma solo progetti di norme tecniche da sottoporre alla 
approvazione della Commissione.   

Ciò è confermato dal Considerando (68) della Direttiva secondo il quale “Essendo l’EIOPA un organismo 
con una competenza altamente specializzata, dovrebbe essergli affidato esclusivamente l’incarico di 
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elaborare progetti di norme tecniche di attuazione e regolamentazione che non richiedano scelte politiche, da 
presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione”. 

Nella fattispecie è inoltre da escludere che EIOPA possa emanare linee guida in forza del citato art.8.2.c del 
Regolamento. 

Le linee guida infatti possono essere emanate in forza dell’art. 16 del Regolamento (Orientamenti e 
raccomandazioni) secondo il quale “Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci 
nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, 
l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti 
finanziari”. 

Le linee guida in questione non riguardano né prassi di vigilanza (essendo invece dirette ad anticipare la 
disciplina sostanziale delegata alla Commissione) né tantomeno l’applicazione comune di normative, 
essendo che esse (delegate alla Commissione) non sono ancora state emanate. 

Va ricordato anche che in base all’Art.1.6 del Regolamento “L’Autorità contribuisce a (…) “migliorare il 
funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza 
valido, efficace e uniforme”. 

Ora pare del tutto evidente che emanare linee guida su una materia che è oggetto di delega alla 
Commissione, anticipatamente rispetto all’esercizio della delega stessa e persino alla data di recepimento 
della Direttiva negli Stati membri, peraltro prevedendo già che tali Linee guida saranno riviste e modificate 
in relazione ai predetti adempimenti e futuri interventi, determina un effetto esattamente contrario alle 
finalità sopra citate, in quanto introduce elementi di incertezza nel mercato assicurativo ed oneri impropri e 
non previsti a carico degli operatori. 

Per tali ragioni, l’iniziativa di EIOPA appare non solo priva di base giuridica, ma persino in contrasto con i 
poteri e le finalità ad essa attribuite dal Regolamento. 

I tempi di implementazione delle linee guida sono incoerenti con i tempi di attuazione della direttiva con la 
conseguenza che gli atti delegati che la commissione deve emanare risultano sfasati temporalmente con 
l’applicazione delle linee guida con la conseguenza di un inutile appesantimento di costi amministrativi a 
carico del mercato. 

Infine si richiama l’attenzione dell’Autorità sulla finalità generale di salvaguardia degli interessi dei 
consumatori che lo strumento del POG si propone: al riguardo, l’esclusione dalla procedura POG delle 
attività accessorie (in particolare di quelle svolte in regime di esenzione) rischia di minare fortemente 
l’obiettivo tenuto conto dell’ampliamento di tali attività accessorie da parte della direttiva. 

Per le ragioni sopra citate si invita IVASS a rivalutare la decisione  di dare attuazione alle linee guida 
EIOPA. 

Fermo restando quanto espresso in linea generale, nello spirito di collaborazione che contraddistingue i 
rapporti con l’Autorità e per fornire valide argomentazioni di dettaglio alla contrarietà generale sopra 
espressa, si forniscono riscontri puntuali ai singoli quesiti. 

 

Q1 

Si invita l’autorità a fornire puntuale identificazione del produttore quando il ruolo sia svolto da un 
intermediario, ad evitare di ripetere apoditticamente il contenuto delle linee guida EIOPA. Si invita inoltre a 
eseguire una netta distinzione sugli obblighi conseguenti in capo ai produttori in relazione alla tipologia di 
prodotti (ad esempio distinguendo tra IBIPs e altri prodotti). 

Come già anticipato in premessa, la linea guida 13 va oltre le indicazioni dell’art. 25 IDD : si suggerisce di 
eliminare i primi due punti (valutare la gamma dei prodotti e rivedere le disposizioni sulla distribuzione). La 
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circostanza che vi siano processi di valutazione della gamma dei prodotti che l’intermediario intende offrire 
non implica che si debba burocratizzare il processo mediante documentazione da tenere aggiornata a fini di 
vigilanza, senza contare che tale processo può avere approfondimenti proporzionati alla complessità della 
struttura del distributore. 

 

Q2 

Non si condivide l’opportunità di una policy per i distributori. 

Qualora IVASS ritenesse di confermarne la necessità, si richiama l’attenzione sulla profonda diversità di 
dimensioni e di organizzazione caratteristica del mercato della distribuzione assicurativa che richiede 
interventi regolamentari proporzionati. 

Si ritiene che la proporzionalità debba seguire due direttrici: 

1. una oggettiva con riferimento alla complessità dei prodotti; 

2. una soggettiva correlata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del distributore. In merito a tale 
aspetto, si richiamano le considerazioni critiche già espresse in merito alle scelte operate 
dall’Autorità per la definizione di grande broker in ambito di regolamentazione delle procedure di 
gestione dei reclami.  

 

Q3 

Si ritiene che produttori iscritti alla sezione C e collaboratori iscritti alla sezione E del RUI non dovrebbero 
essere destinatari delle linee guida in commento, atteso il loro ruolo di subordinazione organizzativa. 

 

Q4 

La linea guida 14 è una sostanziale sovrapposizione del principio di adeguatezza, processo che non ha senso 
ripetere in linea teorica per ciascun prodotto rispetto al mercato target da parte del distributore, atteso che è 
responsabilità primaria del produttore eseguire l’analisi ai sensi dell’art. 25 IDD. Peraltro la linea guida si 
presenta in eccesso rispetto alle previsioni assegnate al distributore dalla direttiva. Si invita l’Autorità a non 
implementare istruzioni al riguardo. 

 

Q5 

La linea guida 15 rappresenta un eccesso di disposizioni rispetto alle direttrici assegnate al distributore 
dall’art. 25 IDD. Inoltre rappresenta un inutile appesantimento burocratico con pericolose incertezze sui 
profili di responsabilità tra  produttore e distributore. Si invita l’Autorità a non implementare istruzioni al 
riguardo. 

 

Q6 

La periodicità nella revisione della policy  dipende dalla tipologia dei prodotti commercializzati dal 
produttore e dal verificarsi di uno o più dei  fattori di cambiamento elencati nella Q7 

 

Q7 
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Altri fattori di cambiamento della policy per il produttore  possono derivare dall’assetto societario o di 
gruppo del produttore, che possono generare  significativi cambiamenti delle potenziali situazioni di conflitto 
di interessi, nonché da cambiamenti dell’assetto normativo o regolamentare a garanzia della tutela degli 
interessi dei clienti 

 

Q8 

La linea guida 19 rappresenta un eccesso di disposizioni rispetto alle direttrici assegnate al distributore 
dall’art. 25 IDD. Inoltre rappresenta un inutile appesantimento burocratico con pericolose incertezze sui 
profili di responsabilità tra produttore e distributore. Si invita l’Autorità a non implementare istruzioni al 
riguardo. 

 

Q9 

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire risposta. Peraltro non si ritiene che un processo di 
profilazione del cliente basato su grado di istruzione, professione o abitudine all’acquisto di determinati 
strumenti finanziari o di protezione possano garantire un sistema di individuazione coerente  del mercato 
target. 

 

Q10 

La soluzione prospettata può avere utilità esclusivamente per prodotti IBIPs 

 

Q11 

Si condividono contenuti e modalità dello scambio di informazioni tra produttore e distributore indicate nella 
domanda. In aggiunta, al fine di agevolare il compito dell’intermediario, che si troverà a dover esaminare 
svariati dossier contenenti il POG per ogni prodotto, si suggerisce di disporre che il produttore, all’esito delle 
analisi compiute secondo la disciplina del POG, riassuma i risultati delle valutazioni in un documento 
sintetico. 

 

Q12 

E’ necessario un canale di comunicazione privilegiato compagnia distributore anche al fine di dare 
attuazione al processo di revisione periodica dei prodotti e delle policy 

 

Q13 

Premesso che non si ritiene coerente con l’art 25 IDD della direttiva imporre al distributore policy codificate 
sulla distribuzione dei prodotti, la questione della vendita di un prodotto fuori target rientra esclusivamente 
nelle procedure di analisi di adeguatezza  che, riguardando un prodotto destinato ad un mercato target 
differente rispetto al cliente, dovrà trovare idonea giustificazione nell’analisi di adeguatezza eseguita. Va da 
sé che nel caso di distributore con organizzazione complessa, le procedure per la valutazione di adeguatezza 
saranno opportunamente codificate sotto la responsabilità del distributore: pertanto non si ritiene necessario 
né opportuno aggiungere ulteriore regolamentazione al riguardo. Semmai, proprio perché la valutazione di 
adeguatezza in concreto del prodotto in relazione alle esigenze e caratteristiche del cliente è un adempimento 
proprio dell’intermediario e del quale questi è chiamato – in ultimo - a rispondere, anche pendendo spunto 
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dall’accenno contenuto nell’explanatory test del Technical Advice dell’Eiopa, sarebbe opportuno esplicitare 
meglio il fatto che l’intermediario conservi la facoltà di vendere un prodotto, anche se ad un soggetto non 
rientrante nel target market così come descritto dal produttore, alla condizione che lo stesso intermediario sia 
in grado di dimostrare che simile prodotto sia adeguato al cliente e mantenga traccia dell’espletamento di una 
siffatta analisi. 

 

Q14 

Tenuto conto delle relative responsabilità in capo a produttori e distributori già codificate dalle norme 
vigenti, non si ritiene necessaria ulteriore regolamentazione che imponga obblighi di reporting sulle vendite 
eseguite fuori target, che saranno demandate alle scelte aziendali e ai rapporti tra produttori e distributori 
secondo logiche diversificate per tipologia di soggetti coinvolti. 

 

Q15 

La linea guida appare estremamente dirigista. Il produttore è responsabile dei risultati in materia di POG e 
dunque selezionerà tutto il proprio personale in relazione alle qualificazioni necessarie ad espletare le 
funzioni richieste. Si invita l’Autorità a non implementare istruzioni al riguardo. 

 

Q16 

Si condivide l’approccio proporzionale suggerito. Per il discrimine tra modifiche sostanziali e non sostanziali 
si suggerisce di individuare criteri qualitativi. 

Si suggerisce di applicare le procedure POG ai soli prodotti in commercio. Nel caso di revisione di un 
prodotto con modifiche non sostanziali (nel senso che non incido sulle garanzie offerte) si ritiene che non sia 
necessario replicare l’analisi. 

 

Q17 

Non si ritiene possa esistere una periodicità ottimale generalizzata poiché correlata alla complessità del 
prodotto, alle variazioni esogene del mercato o del contesto economico -  normativo. Si ritiene che il product 
monitoring dovrebbe coinvolgere attivamente un processo di segnalazione codificato da parte di varie 
strutture all’interno del produttore (area commerciale, sinistri, reclami e legal) che in ottica di contribuire al 
processo di product monitoring, segnalino le criticità assegnando un ranking misurabile. La frequenza del 
product monitoring potrebbe essere correlata alla ponderazione delle criticità segnalate. 

 

Q18 

Anche in questo caso la segnalazione del distributore dovrebbe essere valutata dalla struttura ricevente del 
produttore assegnando un ranking. 

 

Q19 

Una revisione per tipologia di macro prodotti rientra nella definizione di complessità degli stessi di cui alla 
risposta alla Q17. In linea generale non si concorda con vincoli normativi di carattere orizzontale che 
possono aumentare i costi amministrativi senza un reale beneficio di risultato. 
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Q20 

Gli interventi sui prodotti devono essere previsti per incoerenze gravi, tenuto conto che qualunque 
cambiamento può produrre  ricadute sui prodotti già distribuiti ai clienti con potenziale incremento del 
contenzioso. 

 

Q21 

La questione pone serie incertezze sulla commercializzabilità di prodotti oggetto di misure correttive nonché 
sulla reputazione del produttore relativamente alla tempestività di azione correttiva per circostanze che 
possano arrecare pregiudizio ai clienti 

 

Q22 

Non si ritiene possano intervenire controlli da parte del produttore sul distributore quando questo è 
indipendente come nel caso di broker il quale avrà la sua piena responsabilità in caso di vendita di un 
prodotto fuori target ad un cliente per il quale deve essere eseguito il test di adeguatezza. 

Analoga previsione si sostanzia in caso di agente, sia esso monomandatario o plurimandatario, tenuto conto 
delle responsabilità in capo al distributore. 

 

Q23 

No. In linea generale non si concorda con vincoli normativi di carattere orizzontale che possono aumentare i 
costi amministrativi senza un reale beneficio di risultato. 

 

Q24 Q25 

Le misure correttive devono essere calibrate in relazione alla  tipologia di gravità e alla struttura distributiva 
coinvolta. Si suggerisce di fornire indicazioni principle based. 

 

Q26 

La linea guida 21 rappresenta un eccesso di disposizioni rispetto alle direttrici assegnate al distributore 
dall’art. 25 IDD. Inoltre rappresenta un inutile appesantimento burocratico con pericolose incertezze sui 
profili di responsabilità tra produttore e distributore. Si invita l’Autorità a non implementare istruzioni al 
riguardo. 

Roma, 13 ottobre 2016 
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 Documento di consultazione n. 1/2017 

Schema di Lettera al Mercato concernente l’applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sui presìdi in materia di 
governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi 

 

Legenda 

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. 

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. 

Nelle colonne “Paragrafo” e “Sotto paragrafo” andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e il sotto paragrafo del documento 
(lettera/allegato 1/allegato 2) cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.     

Nella colonna “Contributi e proposte” andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore 
inserirà in tale colonna l’eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima. 

 

Commentatore ANAPA Rete ImpresAgenzia 

Osservazioni generali 

ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli intermediari professionisti iscritti in sezione A , 
aderente a Confcommercio e al Bipar (European Federation of Insurance Intermediaries) in premessa ribadisce 
quanto già depositato presso codesta Autorità dopo l’ incontro istituzionale del 20 settembre 2016 con 
documento a firme e sigle congiunte Acb, Aiba e Sna sul POG e sui Technical Advise Eiopa. In particolare , pur 
esprimendo soddisfazione per il recepimento di alcune delle molteplici perplessità avanzate in sede di quell’ 
incontro, si vuole qui ribadire come emanare linee guida su una materia che è oggetto di delega alla Commissione, 
anticipatamente rispetto all’esercizio della delega stessa e persino alla data di recepimento della Direttiva negli Stati 
membri, peraltro prevedendo già che tali Linee guida saranno riviste e modificate in relazione ai predetti adempimenti 
e futuri interventi, determina un effetto esattamente contrario alle finalità di  migliorare il funzionamento del mercato 
interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme”, in quanto 
introduce, invece elementi di incertezza nel mercato assicurativo ed oneri impropri e non previsti a carico degli 
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operatori. Aldilà di valutazioni di carattere giuridico sull’ iniziativa di Eiopa e ampiamente illustrate nel documento 
citato, i tempi di implementazione delle linee guida appaiono incoerenti con i tempi di attuazione della direttiva con la 
conseguenza che gli atti delegati che la commissione deve emanare risultano sfasati temporalmente con l’applicazione 
delle linee guida con la conseguenza di un inutile appesantimento di costi amministrativi a carico del mercato. 
Fermo restando quanto espresso in linea generale, nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre i 
rapporti i Anapa Rete ImpresAgenzia  con l’Autorità e le Istituzioni al fine di fornire argomentazioni di dettaglio quale 
contributo utile alla pubblica consultazione di cui all’ oggetto si forniscono di seguito riscontri alla Relazione di 
presentazione, all’ Air preliminare , allo schema di lettera ed agli allegati 1 e 2. 
Con riferimento alla Relazione di presentazione, ed in particolare sull’ analisi dell’ impatto della regolamentazione e 
sull’ opportunità di procedere all’ implementazione delle linee guida Eiopa si ritiene, per i motivi già ampiamente 
esposti che sarebbe stato preferibile non emanare alcuna lettera al mercato prima della definizione del quadro 
normativo di riferimento evitando di dover intervenire successivamente su adempimenti e procedure non definitive ed 
ancora in corso di definizione. Allo stesso modo, pur in applicazione di un principio di proporzionalità 
concettualmente condivisibile, l’ adozione di una policy da parte dei distributori , di più ampia portata rispetto a quella 
della direttiva, prima ancora che questa sia recepita appare prematura. 

 

 

 

Lettera  Paragrafo  Sotto 
paragrafo Contributi e proposte 

 

1 7 

Con riferimento alla definizione di “manufacturer de facto” si evidenzia che l’ Agente di assicu= 

razione non rientra nella fattispecie non realizzando o modificando alcun prodotto poiché non  

ne determina autonomamente alcun elemento significativo 
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Lettera  
Paragrafo  Sotto 

paragrafo Contributi e proposte 

 2 15 Con riferimento ai distributori ed alla previsione dell’ elaborazione di una propria policy per gli 
intermediari iscritti nelle sezioni A e B dotati di una struttura complessa si suggerisce di elevare 

il numero degli intermediari iscritti in sezione E da 30 a 50. Si ritiene , infatti, che la mobilità 
tipica della rete di collaboratori iscritti nella sezione E renda instabile la qualificazione di 
struttura “complessa” . Un numero maggiormente elevato ridurrebbe il margine di errore 
limitando i casi a quelle persone giuridiche effettivamente strutturate al punto da rendere 
ininfluente una variazione in diminuzione (o in aumento) degli stessi scritti in sezione E. 

Allegato 2 Paragrafo  Sotto 
paragrafo Contributi e proposte 

 1 6 Si propone di sostituire il numero di 30 unità con 50  

 2 8 L’ adozione di adeguate procedure finalizzate ad ottenere dal produttore le informazioni 
riguardanti il prodotto  e il relativo processo di approvazione appare un obbligo “minus quam 

perfecto” immaginando che il distributore sia il mero destinatario dell’ obbligo di comunicazione 
in capo al produttore ed un probabile appesantimento burocratico. Piuttosto, al fine di 

agevolare il compito dell’intermediario, che si troverà a dover esaminare svariati dossier 
contenenti il POG per ogni prodotto, si suggerisce di disporre che il produttore, all’esito delle 

analisi compiute secondo la disciplina del POG, riassuma i risultati delle valutazioni in un 
documento sintetico.  

 3 11 Come già segnalato si ribadisce che l’ adozione di una policy per il distributore rappresenti un 
eccesso rispetto alle direttrici di cui all’ art. 25 IDD. Rappresenta quindi un ulteriore 

appesantimento e disegna profili di responsabilità dai perimetri incerti tra le figure del 
produttore e del distributore. 
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 4 12,13,14 Pur condividendo in linea generale l’ importanza di un canale di comunicazione aperto ed 
efficiente tra il produttore ed il distributore, si ritiene che comunicazioni relative alla revisione 
delle policy di distribuzione di cui al par. 14 , più volte segnalata come inutile,costituiscano un 

aggravio burocratico ed un appesantimento non funzionale all’ attività del produttore. 

 5 12,16 Come già rappresentato, sia a voce che nel documento consegnato,l’ obbligo di 
documentazione delle misure adottate dal distributore in relazione alle disposizioni sulla 
distribuzione di cui alla linea guida 21 rappresenta un eccesso di disposizioni rispetto alle 

direttrici assegnate al distributore dall’art. 25 IDD. Il rischio che costituisca un inutile 
appesantimento burocratico con pericolose incertezze sui profili di responsabilità tra produttore 

e distributore si ritiene sia reale e concreto.  

Allegato 1 Paragrafo  Sotto 
paragrafo 

Contributi e proposte 

 4 14 Si suggerisce di disporre che il produttore, all’esito delle analisi compiute secondo la disciplina 
del POG, riassuma i risultati delle valutazioni in un documento sintetico oggetto di una 

comunicazione privilegiata con il distributore. 
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Rifer. a nota n. del Alle Imprese di 
assicurazione
con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per 
l’Italia
di imprese di assicurazione 
con
sede legale in uno Stato 
terzo rispetto
allo Spazio Economico 
Europeo
LORO SEDI

Agli intermediari 
assicurativi iscritti
nel Registro Unico degli 
Intermediari
tenuto dall’IVASS
LORO SEDI

Classificazione III 2 1
All.ti n .  2                

Oggetto Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e orientamenti preparatori 
EIOPA sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte 
delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.

1. L’evoluzione della normativa europea in materia di POG

1. L’art. 25 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. Direttiva IDD) 

introduce requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (Product 

Oversight and Governance arrangements - POG) in capo ai produttori e ai distributori 

che realizzano qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo da vendere ai clienti. Tali 

disposizioni - mutuate dalla Direttiva UE n. 65/2014 (c.d. Direttiva MiFID2) - introducono 

presìdi a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per 

assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato 

di riferimento, ossia il mercato target dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. target 

market). I presìdi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, 
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prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a 

rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

2. La disciplina in materia di product governance recata dalla normativa assicurativa 

europea rientra nelle più ampie disposizioni di governance delle imprese di 

assicurazione definite nella Direttiva Solvency II, che richiedono di gestire l’attività 

dell’impresa di assicurazione in modo sano e prudente adottando un sistema adeguato 

di gestione del rischio. Pertanto la disciplina sulla governance delle imprese di 

assicurazione, integrata dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da 

gestire in maniera coerente in relazione a tutti i prodotti dell’impresa in un’ottica più 

generale di tutela del consumatore.

3. Il quadro normativo europeo di riferimento è ancora in via di definizione: l’attuazione 

della Direttiva IDD è prevista per il 23 febbraio 2018 e i relativi Atti Delegati della 

Commissione Europea sono in fase di pubblica consultazione.

4. Nel frattempo, il 13 aprile 2016 EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet le 

“Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by 

insurance undertakings and insurance distributors”. Tali Preparatory Guidelines (nel 

prosieguo “linee guida”) - emanate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 e dell’articolo 16 

del Regolamento istitutivo di EIOPA1 - hanno lo scopo di fornire alle Autorità nazionali 

indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo 

all’applicazione della IDD e dei relativi Atti Delegati, consentendo un’armonizzazione dei 

mercati finanziari e assicurativi che garantisca un level playing field nel rispetto delle 

specificità dei singoli settori.

5. Le linee guida sono distinte in due set separati e collegati tra loro diretti, 

rispettivamente, ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi vita e danni rientranti 

nell’ambito di applicazione della Direttiva IDD, con esclusione dei prodotti assicurativi 

relativi ai grandi rischi. Esse stabiliscono una serie distinta e integrata di indicazioni 

volte a responsabilizzare ciascun operatore per la propria area di competenza e in base 

al ruolo svolto nell’ideazione e distribuzione dei prodotti e vanno applicate in modo 

proporzionale alla complessità e alla rischiosità di questi ultimi, nonché alla natura, alla 

portata e alla complessità dell’attività svolta dal soggetto regolamentato.
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6. Nel contesto generale della normativa in materia di POG, per “produttore” si intende sia 

l’impresa di assicurazione sia l’intermediario assicurativo (c.d. “manufacturer de facto”) 

che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti; per “distributore” si intende sia 

l’impresa che vende direttamente sia l’intermediario assicurativo che distribuisce 

prodotti assicurativi realizzati da altri.

7. Il Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance 

DistributionDirective (di seguito “Technical Advice”) inviato il 1° febbraio 2017 da EIOPA 

alla Commissione Europea fornisce indicazioni circa la figura del manufacturer de facto. 

In particolare, un intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un 

ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il 

mercato. In definitiva egli si qualifica come manufacturer de facto quando, sia nella 

realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne 

determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le 

prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i 

relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.

8. Il Technical Advice non considera invece attività idonee a qualificare l’intermediario 

come manufacturer de facto la personalizzazione e l’adattamento di prodotti assicurativi 

esistenti, quali l’attività di design di contratti cd. “tailor-made” su richiesta di uno

specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la 

mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, 

opzioni o attivi sottostanti, ovvero sconti di premio.

2. L’evoluzione della normativa italiana. 

9. La product governance del settore assicurativo è stata introdotta ex novo dalla Direttiva 

IDD con riguardo a tutti i prodotti assicurativi senza distinzione di ramo o di canale 

distributivo.

10. Fermi restando l’ambito di applicazione e le previsioni della Direttiva e delle relative 

disposizioni di attuazione, a livello nazionale la disciplina POG è in corso di definizione. 

Si richiama pertanto l’attenzione degli operatori sugli sviluppi normativi che definiranno il 

quadro regolamentare ad essi applicabile.
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11. In ogni caso, per i prodotti dei rami danni e per i prodotti vita diversi dai prodotti di 

investimento assicurativo (c.d. IBIPs) le imprese di assicurazione e i distributori 

dovranno adoperarsi in modo da seguire le indicazioni sulla preparazione al nuovo 

regime normativo secondo quando indicato al paragrafo 3. 

12. Con riferimento ai prodotti IBIPs, il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 ha 

previsto – in coerenza con il riparto di competenze vigente – il potere della Consob di 

adottare disposizioni regolamentari in materia di product governance limitatamente ai 

rami III e V. Nelle more del completamento della disciplina della product governance in 

sede di prossimo recepimento della Direttiva IDD - che come detto si applica all’insieme 

dei prodotti emessi dalle imprese di assicurazione, ivi compresi tutti i prodotti di 

investimento assicurativo - si ravvisa l’esigenza che le imprese di assicurazione e i 

distributori si preparino adeguatamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, 

effettuando sin da subito una approfondita gap analysis rispetto alle disposizioni 

europee ad essi applicabili.

3. Preparazione del mercato al nuovo regime normativo.

13. E’ importante che, sin da ora, in attesa dell’attuazione della Direttiva IDD e dei relativi 

Atti Delegati attualmente in corso di emanazione, imprese e intermediari avviino un 

percorso di avvicinamento alla nuova disciplina, in modo da giungervi preparati entro la 

data di applicazione nell’ordinamento nazionale.

14. Il periodo in corso fino al recepimento della normativa comunitaria va infatti utilizzato 

dai produttori e dai distributori per porre in essere una serie di attività preliminari 

necessarie per raggiungere progressivamente la compliance con le disposizioni 

europee in materia di POG, che dovranno essere compiutamente rispettate con il 

recepimento della normativa comunitaria.

15. In particolare, i produttori si attiveranno per:

 effettuare una gap analysis dei processi e delle misure in essere relativi sia alla 

fase di design dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, 
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per valutare la distanza rispetto alla totale compliance con le disposizioni 

europee di riferimento e pianificare le conseguenti azioni;

 valutare se la propria struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse 

umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove attività richieste in materia 

di POG;

 verificare se la propria struttura organizzativa sia idonea a supportare le unità 

aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi 

con la rete distributiva, privilegiando il canale informatico;

 definire le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le 

diverse tipologie di clienti a cui i prodotti saranno destinati (target market) e 

quelle per cui il prodotto risulti generalmente non compatibile, ove rilevante per la 

tutela del consumatore;

 definire le procedure per effettuare il monitoraggio dei prodotti;

 individuare le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori in modo da 

agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla 

nuova disciplina;

 pianificare adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita 

finalizzate alla predisposizione da parte di quest’ultima di misure adeguate alla 

distribuzione dei prodotti offerti.

16. Analogamente, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio iscritti nelle 

sezioni A, B e D del RUI si attiveranno per:

 valutare la compliance degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le 

ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi 

alle nuove indicazioni in materia di POG;

 individuare i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il 

produttore nonché con la propria rete distributiva affinché sia garantita 

l’osservanza da parte della stessa delle modalità operative richieste dalla 

disciplina sul POG per il collocamento dei prodotti.

17. Tenuto conto che il quadro normativo europeo è in via di definizione, nelle azioni da 

intraprendersi per corrispondere a quanto indicato ai punti 15 e 16, i produttori e i 

distributori sono invitati a fare riferimento, rispettivamente, alle indicazioni riportate negli 
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allegati nn. 1 e 2 al presente documento. Le indicazioni allegate, che richiamano la 

normativa europea di riferimento (l’articolo 25 della Direttiva IDD, la consultazione degli 

Atti Delegati della stessa Direttiva, le Linee Guida e il Technical Advice EIOPA), 

tengono conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla citata 

Direttiva, della complessità e rischiosità dei prodotti offerti nonché, con particolare 

riferimento ai distributori, della relativa dimensione e struttura organizzativa.

18. Con riferimento ai presìdi POG previsti dalle Linee Guida e dal Technical Advice in 

capo ai distributori, in aggiunta a quelli finalizzati a realizzare adeguati scambi 

informativi con i produttori, si attenderà la definizione del quadro normativo europeo di 

riferimento al fine di fornire indicazioni specifiche sugli eventuali ulteriori adempimenti 

preparatori da assolvere in vista dell’applicazione della Direttiva IDD.

Distinti saluti.

Per delegazione

     del Direttorio integrato

firma 1
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Allegato 1 

 

Indicazioni sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai 

produttori che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti. 

 

1. Elaborazione dei presìdi in materia di governo e controllo del prodotto 

1. Tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Direttiva IDD e dalle linee 

guida EIOPA, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi 

(cd.“manufacturer de facto”) che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti 

dovrebbero elaborare e adottare presìdi in materia di governo e controllo del prodotto 

che prevedano appropriate misure e procedure finalizzate all’ideazione, monitoraggio, 

revisione e distribuzione dei prodotti. 

 

2. In particolare i presìdi in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero: 

 essere incentrati sugli interessi, obiettivi e caratteristiche dei clienti, a tutela dei 

quali devono essere previste adeguate misure nelle fasi di progettazione, controllo, 

revisione e distribuzione dei prodotti; 

 prevedere misure adeguate nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai 

clienti; 

 individuare le modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono 

insorgere nella fase di design o sopravvenire nel corso dell’intera vita del prodotto. 

 

3. I presìdi in materia di governo e controllo del prodotto sono proporzionati al livello di 

complessità e rischiosità dei prodotti nonché alla natura, alle dimensioni e alla 

complessità dell’attività svolta dai produttori. Gli stessi dovrebbero inoltre essere 

formalizzati in un documento posto a disposizione di tutto il personale competente, 

inclusi i produttori diretti iscritti nella sezione C del RUI. 

 

4. Nel caso in cui l’intermediario assicurativo operi come manufacturer de facto, 

l’intermediario e l’impresa di assicurazione che emette il prodotto definiscono la loro 

collaborazione e i loro rispettivi ruoli in un accordo per evitare incoerenze e 
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sovrapposizioni. Resta fermo che l’impresa rimane pienamente responsabile verso il 

cliente quanto alla copertura fornita. 

 

5. L’impresa che distribuisce direttamente i prodotti che ha ideato fa riferimento 

esclusivamente ai presìdi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai 

produttori. 

 

2. Ruolo degli organi di gestione; competenze del personale coinvolto nel processo 

di ideazione dei prodotti; esternalizzazione del processo 

6. I presìdi in materia di governo e controllo del prodotto e le relative modifiche dovrebbero 

essere approvati dall’organo amministrativo o dalla struttura equivalente del produttore 

rimanendo responsabili della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e 

continua osservanza. 

 

7. I produttori dovrebbero garantire che il personale preposto all’ideazione dei prodotti 

possegga la competenza, le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere 

correttamente le principali caratteristiche dei prodotti stessi, oltre che gli interessi, gli 

obiettivi e le caratteristiche del target market. 

 

8. Il produttore rimane l’unico soggetto responsabile della compliance con le misure in 

materia di governo e controllo del prodotto anche quando l’incarico di ideare i prodotti 

per suo conto sia  

conferito a terzi. 

 

3. Revisione delle misure in materia di governo e controllo del prodotto 

9. I produttori dovrebbero stabilire, nell’ambito dei presìdi in materia di governo e controllo 

del prodotto, una frequenza minima entro cui sottoporre a riesame ed eventuale 

revisione gli stessi, al fine di garantire che siano costantemente validi e aggiornati, 

tenendo conto della tipologia e complessità dei prodotti. 
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10. I produttori dovrebbero altresì individuare le principali circostanze il cui verificarsi 

potrebbe rendere necessaria una revisione ad hoc dei presìdi in materia di governo e 

controllo del prodotto, quali il sopraggiungere di fattori esterni di cambiamento (ad es. 

modifiche della normativa di settore e/o significativi sviluppi del target market), che 

possano impattare sui prodotti e pregiudicare gli interessi dei clienti per i quali i 

prodotti stessi sono stati disegnati. 

 

4. Mercato di riferimento e canali distributivi 

11. La Direttiva IDD prevede che il processo di approvazione di ciascun prodotto 

individui i clienti di riferimento (target market), garantendo che tutti i rischi 

specificamente attinenti a tale mercato siano stati previamente analizzati e che la 

strategia di distribuzione sia coerente con lo stesso. La Direttiva prevede inoltre che i 

produttori adottino misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia 

distribuito presso il mercato di riferimento individuato e mettano a disposizione dei 

distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo, compreso il 

mercato di riferimento individuato, e sul relativo processo di approvazione. 

 

12. I produttori dovrebbero definire, nell’ambito dei presìdi in materia di governo e 

controllo del prodotto:  

 le modalità e i criteri idonei a individuare il mercato di riferimento di ciascun 

prodotto, con un livello adeguato di granularità che tenga conto delle esigenze 

assicurative della tipologia di clienti e - se reso necessario dalle caratteristiche, 

complessità e natura del prodotto - del relativo livello di conoscenze ed esperienze 

nel campo degli investimenti e capacità finanziaria; 

 le modalità con cui le informazioni devono essere rese ai distributori; 

 le iniziative da porre in essere per controllare che i distributori di cui si avvalgono 

operino in conformità alle disposizioni in materia di POG e che collochino 

correttamente i prodotti presso il mercato di riferimento individuato, nonché le 

misure correttive da adottare qualora ritengano che il canale distributivo non rispetti 

le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto. Le modalità di verifica 

e le eventuali misure correttive terranno conto della natura del rapporto 

intercorrente tra il produttore e il distributore. 
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13. I produttori dovrebbero ideare e commercializzare unicamente prodotti calibrati sugli 

interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento individuato. I produttori 

dovrebbero identificare anche i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti 

generalmente non compatibile ove rilevante per la tutela del consumatore. 

 

14. Per ciascun prodotto, inoltre, i produttori dovrebbero:  

 identificare i canali di distribuzione adeguati tenuto conto delle caratteristiche sia del 

mercato di riferimento sia del prodotto stesso; 

 fornire ai distributori tutte le informazioni rilevanti sul prodotto - in particolare, sulle 

principali caratteristiche del prodotto, i rischi e i costi, anche impliciti - sul processo 

di approvazione del prodotto, sul mercato di riferimento e la strategia distributiva, 

inclusa ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del 

cliente. Le informazioni devono essere chiare, precise e aggiornate, in modo tale da 

consentire ai distributori di comprendere e collocare correttamente il prodotto 

presso il mercato di riferimento individuato, di identificare i gruppi di clienti per i 

quali lo stesso prodotto risulti generalmente non compatibile, nonché di svolgere 

l’attività di distribuzione nel migliore interesse del cliente. 

 

5. Test sui prodotti prima della commercializzazione 

15. Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, i produttori dovrebbero eseguire 

adeguati test sul prodotto, effettuando, ove significative, analisi di scenario. I test 

mirano a valutare se il prodotto continui a rispondere, nel corso della sua intera vita, 

agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento del target 

market individuato. I test andrebbero effettuati anche qualora siano apportate 

modifiche sostanziali ad un prodotto in commercio, tali da incidere sulle garanzie 

offerte e sul target di clienti, in conseguenza di mutamenti normativi o delle 

condizioni economiche di mercato. 

16. I produttori dovrebbero svolgere i test secondo un metodo qualitativo e, se 

appropriato, quantitativo, in funzione della tipologia e della natura del prodotto 

nonché del livello di rischio di pregiudizio per il cliente. 
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17. I produttori non dovrebbero immettere sul mercato un prodotto se, all’esito dei test, 

risulti che il medesimo non risponde agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche 

del target market. 

 

 

 

6. Monitoraggio del prodotto e misure correttive 

18. La Direttiva IDD prevede che l’impresa di assicurazioni comprenda e riesamini con 

regolarità i prodotti assicurativi che offre e commercializza, tenendo conto di 

qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il 

mercato di riferimento individuato, onde valutare se il prodotto rimanga coerente con 

le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a 

essere adeguata. 

19. Pertanto i produttori individuano le principali circostanze o eventi che, incidendo sui 

prodotti in commercio, possano esporre a pregiudizio i clienti nonché le misure 

opportune da adottare al loro verificarsi, compresa l’interruzione della 

commercializzazione del prodotto, al fine di ridurre le conseguenze pregiudizievoli ed 

evitare che si perpetui il rischio di un danno per i clienti stessi. 

20. I produttori dovrebbero inoltre verificare, secondo una frequenza prestabilita che 

tenga conto della tipologia, durata contrattuale e complessità dei prodotti, che i 

prodotti immessi sul mercato a partire dal recepimento della Direttiva IDD e quelli 

sostanzialmente modificati dopo la medesima data, ancora in commercio, continuino 

a rispondere alle esigenze assicurative dei clienti e, ove rilevante per la complessità 

del prodotto, alle conoscenze ed esperienze dei clienti stessi nel settore di 

investimento, alla relativa situazione finanziaria e obiettivi di investimento. 

21. I predetti controlli dovrebbero essere svolti anche sui prodotti immessi sul mercato 

prima della data di recepimento della Direttiva (sia quelli ancora in commercio che 

quelli non più commercializzati a tale data), i cui contratti siano ancora in portafoglio, 

qualora si verifichino eventi di natura eccezionale distorsivi del mercato suscettibili di 

pregiudicare il cliente (a titolo meramente esemplificativo: default degli emittenti di 
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attivi sottostanti i prodotti vita). Il medesimo trattamento andrebbe applicato in futuro 

ai nuovi prodotti, una volta terminatane la commercializzazione. 

22. In tali casi i produttori dovrebbero adottare tutte le misure che reputino opportune per 

ridurre le conseguenze pregiudizievoli per i clienti coinvolti ed evitare che il 

pregiudizio si possa verificare nuovamente per i medesimi o per altri clienti che si 

trovino nelle stesse condizioni; i produttori dovrebbero inoltre, ove necessario, 

notificare immediatamente ai distributori e ai clienti interessati le misure correttive 

poste in essere. 

 

7. Documentazione relativa ai presìdi in materia di governo e controllo del prodotto 

23. I produttori dovrebbero documentare tutti i presìdi adottati in materia di governo e 

controllo del prodotto. 

 

24. La documentazione dovrebbe essere conservata fintanto che restino in vigore nel 

portafoglio del produttore contratti afferenti ai prodotti oggetto dei presìdi in materia di 

governo e controllo dei prodotti. 

24



 

1 
 

 

                     Allegato 2 

 

Indicazioni sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai 

distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi non 

realizzati in proprio. 

 

1. Elaborazione dei presìdi in materia di governo e controllo del prodotto finalizzati 

all’ottenimento dal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti i 

prodotti assicurativi che i distributori intendono offrire ai clienti 

 

1. Tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Direttiva IDD e dalle linee 

guida, le imprese e gli intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro 

degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) che distribuiscono prodotti assicurativi 

non realizzati in proprio, dovrebbero elaborare presìdi in materia di governo e controllo 

volti a ottenere dal produttore tutte le informazioni necessarie per comprendere le 

caratteristiche dei prodotti assicurativi che intendono offrire ai clienti, al fine di: 

 garantire che si tenga debitamente conto degli interessi, obiettivi e caratteristiche 

dei clienti; 

 prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti; 

 favorire un’adeguata gestione dei conflitti di interesse. 

 

2. In particolare, le misure e le procedure adottate dovrebbero assicurare che il distributore 

ottenga dal produttore informazioni appropriate sulle principali caratteristiche del 

prodotto assicurativo che intende offrire ai clienti, il relativo processo di approvazione, il 

mercato di riferimento, i rischi e i costi, anche impliciti, e la strategia distributiva, inclusa 

ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente, nonché 

ogni altra informazione utile a individuare i clienti per i quali il prodotto è stato ideato 

nonché i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti generalmente non compatibile ove 

rilevante per la tutela del consumatore e ad  esercitare l’attività di distribuzione nel 

miglior interesse del cliente.  
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3. Le misure e le procedure adottate dovrebbero prevedere le modalità di trasmissione 

delle informazioni acquisite agli addetti all’attività di intermediazione iscritti nella  

sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali, di cui si avvalgono gli intermediari 

iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI. 

 

4. I presìdi in materia di governo e controllo del prodotto e le relative modifiche dovrebbero 

essere approvati dall’organo amministrativo del distributore o dalla struttura equivalente 

- responsabili della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e continua 

osservanza - avuto riguardo, sulla base del principio di proporzionalità, della 

complessità della struttura organizzativa del distributore stesso. Gli stessi dovrebbero 

inoltre essere formalizzati in un documento posto a disposizione di tutto il personale 

competente, compresa l’intera rete distributiva. 

 

5. Nel caso in cui il distributore adotti una propria strategia distributiva, quest’ultima non 

dovrebbe essere contraria alla strategia di distribuzione e al mercato di riferimento 

individuati dal produttore. 

 

2. Revisione periodica dei presìdi in materia di governo e controllo del prodotto 

 

6. I distributori dovrebbero stabilire, nell’ambito dei presìdi in materia di governo e controllo 

del prodotto, una frequenza minima entro cui sottoporre a riesame ed eventuale 

revisione gli stessi, al fine di garantire che siano costantemente validi e aggiornati, 

tenendo conto della tipologia e complessità dei prodotti. 

 

3. Comunicazione delle informazioni sulle vendite al produttore 

 

7. Al fine di consentire al produttore di assolvere agli adempimenti indicati nell’Allegato 1 in 

materia di “Monitoraggio del prodotto e misure correttive”, il distributore dovrebbe 

informare senza indugio il produttore ogni qualvolta rilevi che il prodotto non risponda 

più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, oppure 

emergano circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio ai danni 

del cliente. 
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8. A tal fine il distributore dovrebbe fornire al produttore tutte le informazioni che possono 

rilevare ai fini della non rispondenza del prodotto alle esigenze del target market 

individuato, quali, ad esempio, le informazioni relative ai reclami ricevuti sui prodotti 

distribuiti. 

 

9. Il distributore fornisce inoltre al produttore, su richiesta, le informazioni rilevanti per 

supportare l’attività di revisione che deve essere svolta dal produttore.  

 

4. Documentazione 

 

10. I distributori dovrebbero documentare tutti i presìdi adottati in materia di governo e 

controllo del prodotto finalizzati a realizzare lo scambio informativo con i produttori. 

 

11. La suddetta documentazione dovrebbe essere conservata, con le modalità previste 

dalle norme sulla conservazione della documentazione assicurativa, fintanto che restino 

in vigore nel portafoglio del distributore contratti afferenti ai prodotti oggetto dei presìdi 

in materia di governo e controllo dei prodotti. 
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Oggetto: Richiesta di un rinvio di un anno nell'implementazione della IDD.  
 
Egregi signori 
 
La comunità europea dei broker assicurativi, agenti e consulenti finanziari conta centinaia di migliaia di 
micro, piccole e medie imprese che impiegano a livello locale circa un milione di persone. In tale 
contesto, le Associazioni firmatarie della presente richiesta rappresentano la quasi totalità del mercato 
dell’intermediazione italiano, costituito da agenti e broker di assicurazione. 
 
Le nostre Associazioni, unitamente al BIPAR, la Federazione europea che rappresenta gli agenti di 
assicurazione, i broker e gli intermediari finanziari, hanno accolto con favore la direttiva sulla 
distribuzione delle assicurazioni (IDD), che dovrebbe migliorare le forme di tutela dei consumatori e la 
stessa attività degli intermediari.  
 
Tale Direttiva (IDD) dovrà trovare attuazione, a livello nazionale, entro il 23 febbraio 2018. Tuttavia, a 
causa del ritardo nella definizione dei testi normativi di secondo livello e, quindi, a causa dell'incertezza 
giuridica che tale ritardo determina, gli intermediari assicurativi dell'Unione europea potrebbero non 
avviare per tempo le attività necessarie per l'attuazione della IDD necessitando, quindi, di più tempo per 
l’implementazione della direttiva stessa.  
 
Alcuni deputati hanno già attirato l'attenzione della Commissione su questo tema che è ormai cruciale 
per la sostenibilità delle aziende che rappresentiamo e dei dipendenti delle stesse.  
 
Vi invitiamo, pertanto, a voler contattare il parlamentare europeo relatore per la IDD, Werner Langen, 
chiedendo un rinvio di un anno nell'applicazione della IDD.  
 
Suggeriamo, inoltre, di non esprimere alcuna obiezione nei confronti dei due regolamenti delegati e di 
optare per una procedura di non pregiudizio.  
 
In allegato il documento che espone i principi che esplicano e supportano la presente richiesta di rinvio.
  
Vi ringraziamo per la considerazione e l’attenzione che vorrete prestare alla nostra istanza.  
 
Distinti saluti, 
	

 

ACB	
Il	Presidente	

	

 
	

SNA	
Il	Presidente	

AIBA	
Il	Presidente	

 
	
	
	
	

ANAPA	
Il	Presidente	
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PERCHÉ È NECESSARIO UN RINVIO DI UN ANNO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (IDD)?  
 
• I FATTI  
 
La direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) e la relativa normativa di secondo livello devono essere 
attuate a livello nazionale entro il 23 febbraio 2018. Il testo di recepimento italiano non è ancora noto, 
poiché la legge delega è tutt’ora in discussione al Parlamento. 
 
I relativi regolamenti non sono stati ancora adottati; anche il regolamento di attuazione della IDD 
sull'IPID (Documento informativo sui prodotti assicurativi) è stato adottato solo nell'agosto 2017.
  
I due regolamenti delegati della IDD in materia di sorveglianza e gestione dei prodotti (POG) e di IBIPs 
sono stati adottati solo il 21 settembre scorso dalla Commissione e presentati al Parlamento europeo e al 
Consiglio per il relativo controllo. I citati regolamenti delegati della IDD possono entrare in vigore se il 
Parlamento europeo e il Consiglio non avranno espresso obiezioni entro i 3 mesi previsti per la procedura 
di controllo (prorogabile per ulteriori tre mesi).  
 
Anche nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio acconsentissero a una procedura di non 
obiezione, il regolamento delegato potrebbe entrare in vigore non prima della fine di ottobre.  
 
A causa del ritardo nella definizione delle norme di secondo livello della IDD e quindi, a causa della 
mancanza di certezza del diritto che ciò determina, gli intermediari assicurativi dell’Unione non 
potrebbero iniziare a prepararsi per l'attuazione della Direttiva stessa necessitando, pertanto, di più tempo 
per applicarla.  
In sostanza, gli intermediari assicurativi si trovano di fronte ad un'ondata senza precedenti di norme 
comunitarie che dovranno essere attuate entro il 2018.  
 
La federazione degli intermediari assicurativi europei (BIPAR) ha chiesto quindi un rinvio di un anno 
dall'applicazione della IDD.  
 
• Motivi del rinvio  
 
Incertezza giuridica determinata da una procedura ritardata  
Anche se il Parlamento europeo e il Consiglio scegliessero, in modo responsabile, di non opporsi ai due 
regolamenti delegati della IDD, consentendo loro di entrare in vigore entro i primi di novembre, sarebbe 
lasciato troppo poco tempo al mercato per adeguarsi in tempo alla normativa di secondo livello.  
 
A causa dell'incertezza legale causata dal ritardo nella definizione delle norme di secondo livello il 
mercato e, in particolare, gli intermediari assicurativi rappresentati da piccole e medie imprese, non hanno 
potuto iniziare ad implementare i cambiamenti strutturali significativi che la IDD richiede.  
 
I regolamenti delegati della IDD sono di notevole importanza per le imprese, ma le PMI – che 
rappresentano la maggior parte degli intermediari assicurativi - non sono in grado, da un punto di vista 
finanziario e di tempistica, di pianificare gli investimenti necessari, siano essi tecnici o organizzativi, e 
modifiche IT sulla base di norme di secondo livello che potrebbero essere modificate o ulteriormente 
specificate nella loro formulazione finale.  
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Essi devono attendere che vengano adottati i testi finali per dare avvio alla loro applicazione non 
riuscendo, così, a soddisfare la scadenza prevista per la implementazione della IDD.  
 
I cambiamenti IT necessari 
Il processo della distribuzione assicurativa è stato automatizzato. La IDD importa cambiamenti 
significativi e complessi nei sistemi IT sui quali gli intermediari fanno affidamento per svolgere la loro 
attività. Potendo contare su un numero limitato di fornitori di software per apportare i necessari 
cambiamenti, la pianificazione del settore IT e le relative previsioni di spesa sono stabilite con mesi, se 
non un anno, di anticipo. 
 
Modifiche attivate dai requisiti IPID  
Secondo la IDD, prima della conclusione di un contratto, l'intermediario assicurativo deve fornire al 
cliente le informazioni pertinenti su un prodotto di assicurazione non vita mediante un documento 
informativo standardizzato di informazione sui prodotti (IPID). Per garantire una corretta attuazione di 
questo requisito, così importante per i consumatori, il mercato ha bisogno di un periodo di tempo 
sufficiente per testare gli IPID. Ciò comporta lavori preparatori lunghi, per gli assicuratori e gli 
intermediari, che vanno dalla progettazione allo sviluppo IT, ecc.  
 
Modifiche attivate dai requisiti POG  
La IDD introduce nuovi requisiti in materia di supervisione e di governance dei prodotti, volti a prevenire 
le vendite abusive; principi chiave per la tutela dei consumatori. Per garantire una corretta applicazione 
di tali principi, gli intermediari di assicurazione avranno bisogno ad esempio di realizzare delle procedure 
per la distribuzione dei prodotti, per ottenere dagli assicuratori tutte le informazioni appropriate sui 
prodotti assicurativi che gli stessi offrono. Queste devono essere redatte in forma scritta e approvate dal 
consiglio prima di essere applicate dal personale dell'impresa. 
La preparazione di queste procedure, che sarà lunga e complessa, non potrà nemmeno decollare a causa 
della mancanza del Regolamento sul POG.  
 
Modifiche attivate dai requisiti IBIPs  
La IDD introduce nuovi requisiti anche in materia di distribuzione di prodotti di investimento basati sulle 
assicurazioni (IBIPs). Gli intermediari dovranno mettere in atto nuovi accordi organizzativi e 
amministrativi, nuovi schemi di remunerazione e prove di idoneità e opportunità, ecc. Ciò richiederà 
almeno un anno per la relativa attuazione.  
Inoltre, in molti paesi dell'UE, i requisiti IBIPS avranno un impatto anche sui contratti di lavoro dei 
dipendenti degli intermediari e richiederanno lunghi negoziati individuali e collettivi.  
 
Assistiamo ad un’ondata senza precedenti di norme comunitarie (GDPR, MIFID II, PRIP ecc.) da attuare 
e applicare da parte degli intermediari assicurativi, che sono per lo più PMI. 
 
Ecco perché, alla luce di questa realtà, riteniamo che debba essere considerato un rinvio di un anno 
nell'applicazione della IDD. Ciò consentirebbe un'applicazione completa e approfondita della direttiva 
da parte degli intermediari assicurativi, anche nell'interesse dei consumatori. 
 
Come nella MiFID II (articolo 93), gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare le misure 
di cui alla IDD un anno dopo la sua adozione e la pubblicazione delle rispettive disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva. 
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For the attention of Mr. Roberto Gualtieri 

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the EP 

 

Subject: ECON draft amendments and report on the Commission Action Plan on Re-

tail Financial Services 

 

Dear Mr. Roberto Gualtieri, 

ANAPA Rete ImpresAgenzia is an association of professional insurance agents created by 

168 founders and 14 executives of agents’ associations representing the most important 

insurance companies of the Italian market: Axa, Amissima, Cattolica, Generali, Itas, Reale 

Mutua, Vittoria, Zurich, Unipolsai, etc. (for more details see www.anapaweb.it).  

Referring to the ECON vote on the Commission Action Plan on Retail Financial Services 

planned on 10 october agenda, according with BIPAR, the European Federation of Insur-

ance Intermediaries, Anapa is pleased to provide you our voting suggestions (see the atta-

ched document) to key amendments for our industry. 

At your disposal in case you need any further information.  

Thank you for your time and your attention. 

Kind regards,  

 

Il Presidente Nazionale 

                                     (dr. Vincenzo Cirasola)   
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ECON draft amendments and 
report on the Commission 
Action Plan on Retail 
Financial Services 

	  
BIPAR voting suggestions for the 10 October vote 

	  
-‐	  COMPROMISE	  A	  (Covers	  Rapporteur,	  AM	  8	  (Cadec),	  AM	  10	  (in	  't	  Veld,	  Chambon),	  AM	  12	  (Hayes)	  
"whereas	  the	  EU	  market	  in	  retail	  financial	  services	  remains	  rather	  underdeveloped	  and	  highly	  
fragmented,	  while	  work	  is	  ongoing	  in	  different	  Member	  States,	  therefore	  urgent	  and	  efficient	  action	  
is	  needed	  to	  facilitate	  innovation	  beneficial	  to	  end	  users	  while	  releasing	  the	  full	  potential	  of	  the	  
single	  market	  in	  retail	  financial	  services	  that	  would	  boost	  competitiveness,	  lowering	  prices,	  and	  
increasing	  the	  choice	  and	  diversity	  of	  products;	  "	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  A	  
	  
	  
-‐	  Amendment	  15	  (Brian	  Hayes)	  	  
whereas	  a	  European	  retail	  financial	  services	  market	  should	  represent	  real	  added	  value	  for	  
consumers	  by	  ensuring	  effective	  competition	  and	  consumer	  protection,	  notably	  in	  relation	  to	  
products	  necessary	  for	  participation	  in	  economic	  life	  and	  for	  vulnerable	  consumers;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  Amendment	  15	  
	  
	  
-‐Amendment	  20	  (Alain	  Cadec)	  
"whereas	  micro-‐enterprises,	   SMEs	  and	  mid-‐caps	   are	   the	  backbone	  of	   the	  European	  economy	  and	  
drivers	  of	  employment	  and	  growth;	  whereas	  every	  European	  law	  and	  initiative	  must	  be	  adapted	  to	  
the	  characteristics	  of	  these	  companies;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  Amendment	  20	  
Most	  intermediaries	  are	  small	  or	  micro-‐enterprises	  who	  	  render	  personalised	  services	  to	  mostly	  local	  
private	   clients	   and	   smaller	   businesses.	   Many	   intermediaries	   are	   SME-‐type	   enterprises	   servicing	  
SMEs	   in	   all	   sectors	   of	   the	   economy.	   These	   intermediaries	   follow	   increasingly	   their	   clients	   abroad	  
when	  they	  export	  or	  import	  or	  set	  up	  branches	  or	  subsidiaries	  outside	  their	  national	  borders.	  	  
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-‐	  COMPROMISE	  C	  (AM	  23	  (Cadec),	  AM	  21,	  24	  (Soru))	  
"whereas	  the	  definition	  of	  FinTech	  is	  set	  out	  in	  the	  Parliament	  Resolution	  of	  17	  May	  2017,	  which	  says	  
that	   FinTech	   should	   be	   understood	   as	   finance	   enabled	   by	   or	   provided	   via	   new	   technologies,	  
affecting	  the	  whole	  financial	  sector	  in	  all	  its	  components,	  from	  banking	  to	  insurance,	  pension	  funds,	  
investment	  advice,	  payment	  services	  and	  market	  infrastructures;	  whereas	  applying	  technologies	  to	  
the	   provision	   of	   retail	   financial	   services	   can	   potentially	   help	   overcome	   certain	   obstacles	   to	   the	  
internal	   market	   and	   enhance	   the	   sector’s	   operational	   efficiency;	   whereas	   digitalisation	   is	   not	  
sufficient	  on	  its	  own	  to	  overcome	  these	  obstacles;	  whereas	  closer	  integration	  of	  cross-‐border	  retail	  
financial	  services	  and	  better	  information	  in	  respect	  of	  the	  opportunities	  this	  market	  offers	  can	  help	  
bolster	  informed	  demand	  which	  raises	  the	  bar	  in	  terms	  of	  quality	  standards	  in	  this	  field;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  C	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  D	   (Covers:	  AM	  25	   (in	   't	  Veld,	  Chambon),	  AM	  28	   (Marias),	  AM	  29	   (Cadec),	  AM	  30	  
(Hayes),	  AM	  31	  (Hübner),	  AM	  32	  (Loones),	  AM	  33	  (Giegold);	  AM	  67	  (Cadec))	  
Notes	   that	   the	  Commission	  Consumer	  Financial	  Services	  Action	  Plan	  has	   taken	  on	  board	   some	  of	  
the	  concerns	  raised	  by	  Parliament	  in	  its	  report	  on	  the	  Green	  Paper	  on	  retail	  financial	  services,	  with	  
the	   aim	   of	   ensuring	   consumer	   protection	   in	   the	   context	   of	   striving	   towards	   a	   robust	   technology-‐
enabled	   single	   market	   for	   retail	   financial	   services,	   while	   protecting	   consumers,	   encouraging	  
competition,	   guaranteeing	   data	   protection,	   lowering	   prices	   and	   fighting	   against	   tax	   fraud,	   tax	  
evasion,	  tax	  avoidance	  and	  money	  laundering;	  believes,	  nevertheless	  that	  the	  Action	  Plan	  falls	  short	  
of	   the	   ambition	   to	   create	   a	   regulatory	   environment	   conducive	   to	   transparency,	   growth	   and	  
innovation,	  with	  a	  high	  level	  of	  trust	  of	  businesses	  and	  consumers	  in	  retail	  financial	  products;	  notes	  
the	   continued	   high	   levels	   and	   opacity	   of	   fees	   and	   commissions	   in	   relation	   to	   private	   pensions,	  
investment	   funds	   and	   other	   retail	   products	   that	   significantly	   reduce	   the	   real	   returns	   to	   retail	  
investors;	   however,	   share’s	   the	   Commission’s	   view	   that	   transposition	   and	   implementation	   of	  
legislative	  acts	   that	  have	  been	  drawn	  up	   in	   recent	  years	   in	   the	  area	  of	   financial	   services,	   including	  
MIFID2	  and	  IDD,	  should	  be	  maintained	  and	  given	  priority,	  while	  new	  legislative	  initiatives	  should	  be	  
presented	  if	  needed;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  D	  
A	   “pause”	   in	   regulation	   is	   needed	   in	   order	   to	   leave	   the	   opportunity	   to	   the	  market	   to	   implement	  
recent	  EU	  Directives/Regulations	  (IDD,	  MIFIDII,	  PRIPS,	  Solvency	  II,	  GDPR,	  …).	  It	  is	  really	  too	  early	  to	  
come	  with	  new	  proposals	  on	  issues	  covered	  by	  those	  EU	  texts.	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  G	  	  (CoversAM	  58	  (Cadec),	  AM	  59	  (Hayes),	  AM	  61	  (Berès))	  	  
"Considers	  a	  high	  level	  of	  consumer	  protection	  and	  transparency	  key	  to	  the	  development	  of	  a	  single	  
market	  in	  retail	  financial	  services;	  insists	  notably	  on	  the	  need	  to	  ensure	  the	  protection	  of	  vulnerable	  
consumers	  through	  the	  efficient	   implementation	  of	   the	  Basic	  Payment	  Account	  Directive	  and	  of	  
further	   measures	   needed	   such	   as	   financial	   education	   policies;	   believes	   that	   EU	   and	   national	  
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financial	   consumer	   legislation	   needs	   to	   be	   strengthened	   and	   properly	   enforced	   	   and,	   where	  
necessary,	  that	  this	  	  legislation	  should	  be	  further	  harmonised	  across	  all	  Member	  States;"	  
	  
Reasons:	  BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  G	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  H	  –	  Covers:AM	  64	  (Cadec),	  AM	  70	  (in	  't	  Veld,	  Chambon)	  
"Calls	  on	  the	  Commission	  to	  ensure	  that	  the	  ‘same	  service,	  same	  risk,	  same	  rule,	  same	  supervision’	  
principle	   is	   applied	   so	   that	   competition	   is	   not	   distorted,	   in	   particular	  with	   the	   emergence	   of	   new	  
market	  players;	  stresses	   that	   these	  rules	  must	  not	  hold	  back	   innovation;	  urges	  the	  Commission	  to	  
clarify	   the	   use	   of	   general	   good	   provisions,	   which	   currently	   could	   be	   vicariously	   used	   by	  Member	  
States	  to	  block	  new	  products	  into	  their	  market;	  "	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  H	  
Regulatory	  asymmetries	  should	  be	  avoided.	  EU	  legislation	  can't	  penalize	  one	  channel	  of	  distribution	  
and	  its	  clients	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  I	  –	  (Covers:	  AM	  62	  (Giegold),	  AM	  71	  (in	  't	  Veld,	  Chambon))	  
"Asks	  the	  Commission	  to	  investigate	  into	  possibility	  of	  introducing	  a	  29th	  regime	  for	  retail	  financial	  
products;	  furthermore,	  calls	  on	  the	  Commission	  to	  look	  into	  the	  possibility	  of	  creating	  a	  harmonised	  
legal	   framework	   for	   standardised	   default	   options	   for	   the	   most	   commonly	   used	   EU	   financial	  
products;"	  
	  
BIPAR	  is	  AGAINST	  COMPROMISE	  I	  
The	  industry	  has	  to	  adapt	  to	  new	  rules	  that	  are	  being	  	  implemented	  	  (MIFID	  II	  ,	  IDD	  etc..)	  and	  that	  
will	  lead	  to	  more	  harmonisation.	  Let’s	  give	  the	  industry	  time	  to	  adapt	  to	  new	  rules.	  We	  need	  a	  
regulatory	  pause..	  
	  
	  
-‐	  AMEDMENT	  63	  (Markus	  Ferber)	  
"Stresses	   that	   access	   to	   relevant	   and	   comprehensible	   information	   is	   crucial	   in	   enabling	   the	  
consumer	   to	   take	   informed	   financial	   decisions;	   notes,	   however,	   that	   it	   is	   the	   quality	   and	   not	   the	  
quantity	  of	  the	  information	  provided	  which	  is	  decisive;	  stresses	  the	  need	  to	  coordinate	  as	  effectively	  
as	   possible	   the	   information	   requirements	   vis-‐à-‐vis	   customers	   laid	   down	   in	   various	   European	   legal	  
acts"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  63	  
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-‐	  AMENDMENT	  65	  (Alain	  Cadec)	  
"Stresses	  that	  a	  European	  retail	  financial	  services	  market	  must	  benefit	  SMEs	  in	  terms	  of	  both	  supply	  
and	   demand;	   in	   terms	   of	   supply,	   this	  means	   ensuring	   an	   improvement	   in	   access	   to	   financing	   for	  
SMEs;	   in	   terms	   of	   demand,	   it	  means	   enabling	   SMEs	   to	   access	   cross-‐border	  markets	  more	   easily;	  
emphasises	   that	   increasing	  competition	  must	  not	  penalise	  SMEs	  providing	   retail	   financial	   services	  
which	  operate	  on	  a	  local	  basis;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  65	  
	  
	  
-‐	  AMENDMENT	  66	  (Markus	  Ferber)	  
"Emphasises	  that	  double	  or	  contradictory	  disclosure	  requirements	  must	  be	  avoided,	  in	  order	  not	  to	  
create	  unnecessary	  red	  tape	  and	  expenditure	  and	  not	  to	  confuse	  clients;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  66	  
	  
	  
-‐	  AMENDMENT	  67	  (Alain	  Cadec)	  
"stresses	  that	  a	  large	  number	  of	  legislative	  texts	  have	  been	  drawn	  up	  in	  recent	  years	  in	  the	  area	  of	  
retail	   financial	   services;	   share’s	   the	   Commission’s	   view	   that	   priority	   should	   be	   given	   to	   the	  
transposition	  and	  implementation	  of	  this	  legislation	  over	  proposing	  new	  legislative	  initiatives;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  67	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  L	  –	  (Covers:	  AM	  93	  (Cadec),	  AM	  94	  (Ferber),	  AM	  95	  (Hayes),	  AM	  97	  (Giegold))	  

"Stresses	  the	  usefulness	  of	  a	  well-‐structured	  and	  easy-‐to-‐use	  EU	  comparison	  portal	  covering	  the	  
European	  retail	  financial	  markets	  in	  its	  entirety;	  encourages	  the	  Commission	  to	  examine	  the	  range	  
of	   existing,	   independent	   portals	   in	   place	   in	   Member	   States	   for	   this	   aim;	   emphasises	   that	  
comparison	  tools	  must	  be	  accurate	  and	  of	  relevance	  to	  consumers,	  and	  must	  focus	  not	  only	  on	  
the	  price	  of	  products	  but	  also	  on	  their	  quality,	   taking	   into	  consideration	  other	  criteria	  such	  as	  
availability	   of	   branch	   networks,	   face	   to	   face	   contacts	   and	   sustainability	   of	   business	   practices	  
and	   bearing	   in	   mind	   that	   only	   similar	   products	   can	   be	   compared;	   points	   out	   that	   products	  
should	  be	  compared	  only	  with	  similar	  products	  so	  as	  to	  avoid	  confusing	  consumers;"	  
	  
BIPAR	  is	  AGAINST	  COMPROMISE	  L	  (in	  particular	  first	  sentence)	  	  
We	  are	  opposing	  the	  first	  sentence	  of	  COMPROMSE	  L.	  	  It	  is	  impossible	  to	  put	  into	  practice	  (which	  
language	  ?	  Which	  products?	  	  etc)	  ,	  	  to	  keep	  up	  to	  date	  etc	  …	  This	  would	  lead	  to	  a	  risk	  to	  misinformed	  
consumers	  	  and	  to	  distort	  competition.	  	  
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-‐	  AMENDMENTS	  88	  (),	  89	  ()	  and	  90	  	  
TO	  DELETE	  the	  following	  proposal	  in	  the	  ECON	  Report:	  	  
"Urges	  the	  Commission	  to	  set	  up	  promptly	  a	  well-‐organised	  and	  easy-‐to-‐use	  EU	  comparison	  portal	  
covering	  the	  European	  retail	  financial	  markets	  in	  its	  entirety;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  88,	  89	  and	  90	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  La-‐	  	  (Covers:	  Rapporteur,	  Cadec	  104)	  
"Calls	  on	  the	  Commission	  to	  examine	  if	  further	  initiatives	  are	  needed	  on	  car	  rentals	  selling	  insurance	  
to	  ensure	  transparent	  pricing	  covering	  all	  car	  rental	  companies	  across	  all	  Member	  States;"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  La	  
	  
	  
-‐AMENDMENT	  103	  (Ashley	  Fox)	  	  
"Stresses	   that	   the	   Commission	   should	   evaluate	   the	   transposition	   of	   the	   Insurance	   Distribution	  
Directive	  before	  proposing	  any	  possible	  amendments"	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  103	  
	  
	  
-‐AMENDMENT	  105	  (Barbara	  Kappel)	  	  
Calls	  on	   the	  Commission	   to	  put	   forward	   legislative	  proposals	   to	  amend	  the	   Insurance	  Distribution	  
Directive	   to	   include	   car	   rental	   companies	   selling	   insurance	   add-‐ons	   with	   a	   view	   to	   ensuring	  
transparent	  pricing	  covering	  all	  car	  rental	  companies	  across	  the	  Member	  States;	  
	  
BIPAR	  is	  AGAINST	  AMENDMENT	  105	  
The	  IDD	  is	  being	  implemented.	  This	  is	  a	  minimum	  harmonisation	  Directive.	  EU	  Member	  States	  can	  
go	  beyond	  the	  scope	  of	  the	  IDD	  and	  include	  and	  car	  rental	  companies	  selling	  insurance	  add-‐ons.	  
	  
	  
-‐AMENDMENT	  114	  (Barbara	  Kappel)	  	  
Asks	   the	   Commission	   to	   assess	   carefully	   whether	   national	   rules	   and	   practices	   are	   motivated	   by	  
consumer	   protection	   concerns;	   underlines	   the	   importance	   of	   a	   level	   playing	   field	   for	   consumers	  
and	  providers;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  114	  
	  
	  
AMENDMENT	  120	  (Paul	  Tang)	  	  
Asks	   the	   Commission	   to	   assess	   carefully	   whether	   national	   rules	   and	   practices	   are	   motivated	   by	  
consumer	  protection	  concerns;	  underlines	  that	  the	  dismantling	  of	  national	  barriers	  should	  not	  be	  to	  
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the	  detriment	  of	  consumer	  protection;	  stresses	  the	  vital	  role	  of	  intermediaries,	  especially	  given	  the	  
high	  number	  of	  financial	  illiteracy;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  AMENDMENT	  120	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  N	  (Covers:	  AM	  115	  (Hübner),	  AM	  63,	  AM	  66,	  AM	  111	  (Ferber),	  AM	  126	  (Giegold)	  
Asks	  the	  Commission	  to	  assess	  carefully	  whether	  national	  consumer	  protection	  rules	  and	  practices	  
do	  not	  act	  as	  unfair	  barriers	   to	  cross-‐border	   investment	  and	  whether,	   in	   line	  with	  well-‐established	  
internal	   market	   legislation	   and	   case-‐law,	   they	   are	   justified	   by	   overriding	   reasons	   relating	   to	   the	  
public	   interest	   and	   necessary	   and	   proportionate	   in	   view	  of	   the	   objectives	   to	   be	   attained;	   stresses	  
that	   the	   relevant	   European	   consumer	   protection	   rules	   often	   deliberately	   leave	   some	   leeway	   for	  
national	   transposition,	   to	   enable	   European	   law	   to	   be	   inserted	   into	   existing	   national	   regulations;	  
underlines	   nevertheless	   that	   the	   dismantling	   of	   national	   barriers	   must	   not	   be	   achieved	   to	   the	  
detriment	  of	  consumer	  protection	  and	  that	  consumer	  protection	  should	  remain	  a	  guiding	  priority	  in	  
designing	   legislation;	   is	   concerned	   that	   much	   of	   the	   paperwork	   produced	   in	   response	   to	   EU	  
legislation	  from	  providers	  of	  retail	  financial	  products	  and	  services	  is	  not	  in	  fact	  strictly	  required	  in	  law	  
and	   is	   of	   little	   or	   no	   practical	   benefit	   to	   consumers	   while	   imposing	   a	   burden	   that	   can	   result	   in	  
unnecessarily	   higher	   costs	   to	   those	   consumers;	   calls	   on	   the	   Commission	   to	   review	   such	  
documentation	   with	   the	   aim	   of	   streamlining	   it	   without	   sacrificing	   consumer	   protection	   benefits;	  
stresses	  that	  access	  to	  relevant	  and	  comprehensible	  information	  is	  crucial	  in	  enabling	  the	  consumer	  
to	  take	  informed	  financial	  decisions;	  notes,	  however,	  that	  it	  is	  the	  quality	  and	  not	  the	  quantity	  of	  the	  
information	  provided	  which	  is	  decisive;	  stresses	  the	  need	  to	  coordinate	  as	  effectively	  as	  possible	  the	  
information	  requirements	  vis-‐à-‐vis	  customers	  laid	  down	  in	  various	  European	  legal	  acts;	  emphasises	  
that	   double	   or	   contradictory	   disclosure	   requirements	   must	   be	   avoided,	   in	   order	   not	   to	   create	  
unnecessary	  red	  tape	  and	  expenditure	  and	  not	  to	  confuse	  clients;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  N	  
	  
	   	  

37



	  

7	  
	  

-‐AMENDMENT	  121	  (Sven	  Giegold)	  	  
Calls	   on	   the	   Commission	   to	   consider	   omnibus	   legislation	   to	   move	   from	   the	   current	   silo-‐based	  
patchwork	   for	   MiFID,	   IDD,	   AIFMD	   etc.	   towards	   the	   completion	   of	   a	   solid	   consistent	   consumer	  
transparency	   framework	   ,	   removing	   unnecessary	   complexity	   for	   financial	   service	   providers,	  
including	  supervisory	  convergence	  between	  member	   states;	   calls	  on	   the	  Commission	   to	  promote	  
an	  extended	  use	   in	  sectoral	   legislation	  of	   the	  ESAs'	  consumer	  protection	  mandate	  and	  take	  this	  
into	  account	  in	  the	  framework	  of	  the	  upcoming	  review	  of	  the	  funding	  and	  governance	  of	  the	  ESAs;	  
calls	  on	  the	  Commission	  to	  mandate	  the	  ESAs	  to	  lead	  the	  work	  on	  convergence	  of	  the	  conduct-‐of-‐
business	  supervision	  practices	  between	  Member	  States;	  
	  
BIPAR	  is	  AGAINST	  AMENDMENT	  121	  
The	  industry	  has	  to	  adapt	  to	  new	  rules	  that	  are	  being	  	  implemented	  	  (MIFID	  II	  ,	  IDD	  etc..)	  and	  
that	  will	  lead	  to	  more	  harmonisation.	  Let’s	  give	  the	  industry	  time	  to	  adapt	  to	  new	  rules.	  We	  
need	  a	  regulatory	  pause..	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  O	  –	  (Covers:	  AM	  124	  (Giegold)	  
Welcomes	  the	  Commission’s	  intention	  to	  prepare	  a	  campaign	  to	  raise	  awareness	  of	  FIN-‐NET	  as	  a	  
network	   that	   helps	   consumers	   enforce	   their	   rights,	  without	   having	   to	   go	   to	   court,	   by	   finding	   a	  
competent	   alternative	   dispute	   resolution	   (ADR)	   body;	   believes	   that	   FIN-‐NET	   should	   further	  
improve	  its	  coverage,	  clarify	  its	  role	  and	  improve	  its	  website;	  	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  O	  
	  
	  
-‐	  COMPROMISE	  	  Q	  –	  Covers:	  AM	  140	  (Cadec),	  AM	  141	  (Hübner),	  AM	  145	  (Gill)	  
Supports	   the	   Commission’s	   intention	   to	   present	   an	   all-‐inclusive	   FinTech	   Action	   Plan	   in	   the	  
framework	   of	   its	   capital	   markets	   union	   (CMU)	   and	   digital	   single	   market	   (DSM)	   strategies,	  
contributing	   to	   an	   effective	   and	   well-‐functioning	   integrated	   technology-‐driven	   single	   market	   of	  
financial	  services	  benefiting	  all	  European	  end-‐users,	  while	  ensuring	  at	  the	  same	  time	  a	  level	  playing	  
field;	   supports	   the	   Commission’s	   creation	   of	   a	   FinTech	   task	   force;	   points	   out	   that	   the	   new	  
landscape	  emerging	   from	  the	  development	  of	  Fintechs	  calls	   for	   the	  development	  of	  a	  variety	  of	  
appropriate	  new	  safeguards	  such	  as,	  inter	  alia,	  education	  of	  consumers	  to	  new	  products	  or	  rules	  
on	  anti-‐money	  laundering	  and	  leverage	  on	  Fintech	  credit	  platforms;	  
	  
BIPAR	  is	  IN	  FAVOUR	  of	  COMPROMISE	  Q	  
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Oggetto: Richiesta di rinvio di un anno nell'applicazione della IDD.  

 

La comunità europea dei broker assicurativi, agenti e altri intermediari assicurativi conta 

centinaia di migliaia di strutture di micro, piccole e medie imprese che impiegano a livello locale 

circa un milione di persone. In tale contesto le Associazioni firmatarie della presente richiesta 

rappresentano la quasi totalità del mercato italiano dell’intermediazione, costituita da agenti e 

broker di assicurazione.   

Insieme con BIPAR, la Federazione europea che rappresenta gli agenti di assicurazione, 

mediatori e intermediari finanziari, abbiamo accolto con favore la direttiva in materia di 

distribuzione assicurativa (IDD) che ha l’obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori e 

le attività degli intermediari. 

La direttiva deve essere attuata a livello nazionale entro il 23 febbraio 2018. Tuttavia, a causa del 

ritardo nella messa a punto dei testi regolamentari di secondo livello, e quindi a causa della 

incertezza giuridica conseguente, gli intermediari assicurativi nell'UE potrebbero non essere 

adeguatamente preparati per l'attuazione della direttiva e quindi risulta necessario un arco 

temporale più ampio per attuare la direttiva. 

Le scriventi Associazioni invitano pertanto a prendere contattati con la Presidenza estone 

dell'UE e la Commissione per richiedere un termine ragionevole nell'applicazione della 

IDD. 

Suggeriamo inoltre di non esprimere obiezioni nei confronti dei due regolamenti delegati e 

optare per una procedura cosiddetta fast track di non obiezione. 

Cordiali saluti, 

 
 
 
	

 

ACB	
Il	Presidente	

	

 
	

AIBA	
Il	Presidente	

 
	
	
	
	

ANAPA	
Il	Presidente	
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Spettabile	  	  
Ministero	  dello	  Sviluppo	  Economico	  	  
	  
On.	  Ministro	  Carlo	  Calenda	  
On.	  Sottosegretario	  Antonio	  Gentile	  
On.	  Direttore	  Generale	  Mario	  Fiorentino	  

	  
	  
	  
Oggetto:	   Insurance	   Distribution	   Directive	   (IDD)	   –	   invito	   alla	   prosecuzione	   dei	   lavori	   di	  
consultazione	   preventiva	   sulle	   problematiche	   legate	   alla	   trasposizione	   nell’ordinamento	  
italiano	  delle	  regole	  della	  IDD.	  	  	  
	  
Illustrissimi	  Signori,	  	  
	  
le	  scriventi	  Associazioni	  di	  Categoria,	  ACB	  (Associazione	  di	  Categoria	  Brokers	  di	  Assicurazione	  e	  
riassicurazione),	  AIBA	  (Associazione	  Italiana	  Brokers	  Assicurativi)	  e	  ANAPA	  Rete	  ImpresAgenzia	  
(Associazione	   Nazionale	   Agenti	   Professionisti	   di	   Assicurazione),	   quali	   rappresentanti	   della	  
maggioranza	  degli	   intermediari	  operanti	   in	  Italia,	   intendono	  con	  questa	  missiva	  rappresentare	  
quanto	  segue.	  	  
	  
Come	  noto,	  la	  trasposizione	  nel	  nostro	  ordinamento	  della	  Direttiva	  IDD,	  per	  la	  quale	  è	  fissato	  il	  
termine	  del	  23	  febbraio	  2018	  per	  gli	  Stati	  Membri,	  con	  possibile	  proroga	  all’ottobre	  dello	  stesso	  
anno	  per	  la	  sua	  applicazione	  fra	  gli	  operatori	  del	  mercato,	  comporta	  la	  revisione,	  con	  possibili	  
significative	  modifiche,	  della	  disciplina	  della	  intermediazione	  assicurativa,	  nonché	  della	  vigilanza	  
sulla	  stessa,	  con	  particolare	  riguardo	  al	  comparto	  vita.	  	  
Tra	   l’altro	   i	   criteri	   di	   delega	   di	   recente	   approvati	   dal	   Parlamento	   Italiano	   appaiono	   ampi	   e	  
consentono	   al	   Governo	   e	   all’Autorità	   di	   Vigilanza	   interventi	   particolarmente	   rilevanti	  
sull’attuale	  impianto	  normativo	  di	  settore.	  
	  
In	  particolare,	  volendo	  menzionare	  alcune	  delle	  tematiche	  sulle	  quali	  la	  IDD	  andrà	  ad	  impattare	  
con	  maggiori	  criticità,	  vale	   la	  pena	  di	  evidenziare	  che	   l’implementazione	  della	  nuova	  Direttiva	  
comporterà	  la	  necessità	  di	  affrontare	  i	  seguenti	  aspetti.	  
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1. Riorganizzazione	   del	   mercato	   della	   distribuzione	   dei	   prodotti	   Vita	   e	   nuovi	   requisiti	   di	  

struttura	  e	  organizzativi.	  	  
	  

Le	   nuove	   regole	   incideranno	   nella	   operatività	   degli	   intermediari	   assicurativi	   con	   impatti	  
organizzativi	  potenzialmente	  distruttivi	  per	  gli	  operatori	  dimensionalmente	  meno	  strutturati.	  Si	  
pensi	   al	   mondo	   della	   distribuzione	   dei	   prodotti	   vita,	   nel	   quale	   vi	   sarà	   una	   profonda	  
differenziazione	   nelle	   regole	   distributive	   tra	   prodotti	   di	   pura	   protezione	   (temporanee	   caso	  
morte)	   e	   prodotti	   che	   dovrebbero	   assicurare	   anche	   un	   certo	   rendimento	   all’assicurato	   al	  
momento	  della	  esigibilità	  della	  prestazione	  promessa	  (IBIPs).	  	  
Nella	   distribuzione	   di	   questi	   prodotti	   occorrerà	   dotarsi	   di	   strutture	   organizzative	   atte	   ad	  
individuare	   e	   monitorare	   la	   presenza	   di	   conflitti	   di	   interesse	   (secondo	   le	   prescrizioni	   dalla	  
normativa	   UE	   di	   secondo	   livello	   ancora	   non	   definitiva);	   si	   dovrà	   porre	   molta	   attenzione	   a	  
collocare	  prodotti	   in	   linea	  con	   la	  profilatura	  del	  cliente;	  si	  potrà	  essere	  tenuti	  a	  monitorare	   la	  
“suitability”	  del	  prodotto	  anche	  “in	  continuo”	  e	  cioè	  dopo	   la	  vendita	  e	  per	  tutta	   la	  durata	  del	  
prodotto.	  	  
In	  questo	  ambito	  riteniamo	  necessario	  un	  intervento	  normativo	  proporzionato	  che	  consenta	  il	  
mantenimento	   dell’attuale	   alto	   livello	   di	   concorrenza	   tra	   reti	   differenti	   per	   dimensione,	  
vocazione	  e	  approccio	  al	  cliente.	  	  	  
	  
2. Necessità	  di	  declinare	  nel	  dettaglio	  le	  regole	  di	  livellamento	  delle	  norme	  comportamentali	  

e	  le	  strutture	  remunerative	  delle	  reti	  di	  vendita	  dirette	  delle	  imprese	  assicurative.	  	  	  
	  

Il	   “livellamento	   del	   piano	   di	   gioco”	   grazie	   al	   quale	   il	   Legislatore	   comunitario	   ha	   inteso	  
assoggettare	   anche	   le	   imprese	   di	   assicurazione	   alle	   regole	   della	   distribuzione	   assicurativa	  
dettate	  dalla	   IDD,	  non	  è	   supportato	  da	  norme	  di	   secondo	   livello	   specifiche,	  pertanto,	   la	   gran	  
parte	  della	  regolazione	  di	  dettaglio	  dovrà	  essere	  elaborata	  dai	  singoli	  Stati	  Membri.	  	  
La	  qualcosa	  rende	  più	  che	  mai	  opportuno	  un	  confronto	  congiunto	  del	  Legislatore	  italiano	  con	  le	  
categorie	   interessate,	  al	   fine	  di	  evitare	  che	   la	  suddetta	  parificazione	  di	  condizioni	  voluta	  dalla	  
UE	  non	  si	  sostanzi	  in	  una	  mera	  affermazione	  di	  principio.	  	  

	  
3. Prevedibile	   incremento	   dei	   dettagli	   operatori	   –	   non	   ancora	   conosciuti	   –	   derivanti	   dai	  

regolamenti	  sul	  POG	  e	  sugli	  IBIPs.	  
	  

Con	   la	   introduzione	   delle	   regole	   dettate	   nella	   normativa	   comunitaria	   di	   secondo	   livello	  
(Regolamenti	  POG	  e	  IBIPs)	  nella	  disciplina	  della	  intermediazione	  verranno	  prescritti	  ulteriori	  	  
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contenuti	   tecnici	   di	   fronte	   ai	   quali	   il	   Legislatore	   /	   Regolatore	   nazionale	   sarà	   chiamato	   a	  
prendere	  decisioni.	  
Anche	   in	   questo	   frangente	   il	   confronto	   con	   gli	   operatori	   potrà	   prevenire	   la	   emanazione	   di	  
regole	  disfunzionali.	  	  	  

	  
4. Collocazione	  nel	  Registro	  degli	  intermediari	  accessori	  e	  ambito	  della	  loro	  operatività.	  

	  
Con	   l’avvento	   della	   nuova	   categoria	   degli	   intermediari	   accessori	   occorrerà	   dare	   loro	   una	  
collocazione	  all’interno	  del	  RUI,	  ma	  ciò	  che	  più	  rileva	  è	  il	  fatto	  che	  l’ambito	  delle	  coperture	  che	  
gli	   stessi	   saranno	   abilitati	   a	   distribuire	   è	   definito	   dalla	   norma	   comunitaria	   in	  modo	   alquanto	  
incerto,	  sì	  che	  la	  esatta	  definizione	  del	  perimetro	  entro	  il	  quale	  essi	  potranno	  svolgere	  in	  modo	  
autonomo	  l’attività	  di	  distribuzione	  assicurativa	  spetta	  al	  Legislatore.	  	  
Questo	  è	  un	  altro	  argomento	  sul	  quale	  le	  categorie	  interessate	  sentono	  il	  bisogno	  di	  avere	  un	  
confronto.	  	  
	  
5. Definizione	  delle	  regole	  nel	  caso	  di	  collaborazioni	  orizzontali	  e	  verticali	  

	  
L’occasione	   fornita	  dalla	   legge	  delega	   in	  ottica	  di	  migliore	  armonizzazione	  delle	  attuali	  norme	  
per	  la	  distribuzione	  deve	  consentire	  di	  meglio	  armonizzare	  le	  regole	  relative	  alle	  collaborazioni	  
introdotte	  con	  il	  DL	  221/2012	  che	  non	  possono	  essere	  considerate	  al	  pari	  delle	  collaborazioni	  di	  
tipo	   verticale.	   L’indipendenza	   del	   brokeraggio	   assicurativo	   sconta	   attualmente	   sempre	   più	  
l’esigenza	  di	  gestire	   il	  portafoglio	  clienti	  per	   il	   tramite	  delle	  reti	  agenziali,	   tenuto	  conto	  che	   le	  
compagnie	   italiane	   hanno	   fortemente	   innalzato	   il	   limite	   minimo	   di	   business	   per	   il	  
mantenimento	  di	  un	  rapporto	  diretto	  con	  i	  broker	  assicurativi.	  	  
La	   forte	   specializzazione	   e	   la	   individuazione	   di	   prodotti	   assicurativi	   tailor	  made,	   spinge	  molti	  
intermediari	   tradizionali	   a	   collaborare	   con	   colleghi	   grossisti	   ovvero	   specializzati	   per	   settori	  
produttivi	  o	  merceologici.	  	  
In	   ambito	   di	   distribuzione	   di	   bancassicurazione,	   sovente	   gli	   intermediari	   tradizionali	   sono	  
chiamati	  a	  svolgere	  attività	  di	  back	  office	  in	  favore	  delle	  strutture	  bancarie	  ovvero	  di	  supporto	  
consulenziale	  specializzato	  per	  i	  clienti	  aziende.	  	  
In	   tali	   contesti	   sarebbe	   opportuna	   una	   migliore	   armonizzazione	   delle	   norme	   esistenti	   ivi	  
compreso	  un	  diverso	  accesso	  al	  fondo	  di	  garanzia	  dei	  mediatori.	  
Relativamente	   alla	   questione	   delle	   collaborazioni	   di	   tipo	   verticale,	   sarebbe	   auspicabile	   una	  
regolamentazione	   ordinata	   anche	   con	   riferimento	   alle	   correlazioni	   con	   attività	   ulteriori	   in	  
ambito	  creditizio	  e	  finanziario.	  
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Proprio	  in	  considerazione	  del	  numero	  e	  della	  importanza	  delle	  novità	  normative	  introdotte	  con	  
la	   IDD,	   nonché	   delle	   problematiche	   che	   le	   stesse	   produrranno	   a	   livello	   pratico,	   Codesto	  
Ministero	  ebbe	  a	   rispondere	  positivamente	  ad	  un	  precedente	  appello	  di	  ACB,	   convocando	   in	  
data	   26.01.2017	   un’audizione	   e	   raccogliendo	   alcune	   osservazioni	   schematiche	   dalle	  
Associazioni	  di	  Categoria	  interpellate.	  	  
Senonchè,	   dopo	   tale	   primo	   incontro	   non	   si	   è	   più	   avuta	   occasione	   di	   un	   confronto,	   né	   si	   ha	  
notizia	  di	  quali	  possano	  essere	  i	  contenuti	  di	  una	  bozza	  di	  testo	  legislativo	  di	  trasposizione	  della	  
IDD	  che,	  con	  tutta	  probabilità,	  gli	  uffici	  del	  Vostro	  Ministero	  stanno	  approntando.	  	  
E	  nostra	  convinzione,	   invece,	  che	  nel	  por	  mano	  ad	  una	  normativa	  che	  va	  ad	  incidere	   in	  modo	  
così	   importante	   su	   di	   una	   attività	   essenziale	   per	   la	   tutela	   delle	   attività	   imprenditoriali	   e	   del	  
cittadino	  privato,	  come	  è	  quella	  della	  intermediazione	  assicurativa,	  il	  confronto	  preventivo	  con	  
le	   categorie	   interessate	   possa	   fornire	   un	   valido	   orientamento	   al	   fine	   di	   adottare	   le	   corrette	  
scelte	  legislative.	  	  
	  

*	  *	  *	  
Tutto	  ciò	  premesso	  le	  scriventi	  Associazioni	  confidano	  che	  Codesto	  Dicastero	  ed	  Autorità	  tutte	  
in	   indirizzo	   vogliano	   condividere	   la	   opportunità	   di	   proseguire	   i	   lavori	   del	   tavolo	   tecnico	   di	  
consultazione	   preventiva	   con	   gli	   stakeholder	   interessati,	   ed	   in	   particolar	   modo	   con	   le	  
Associazioni	  di	  Categoria	  degli	  intermediari	  assicurativi,	  allo	  scopo	  di	  confrontarsi	  sulle	  soluzioni	  
normative	   che	   il	   Ministero	   e	   le	   Autorità	   competenti	   eventualmente	   incaricate	   della	   stesura	  
della	  bozza	  di	  testo	  legislativo	  di	  trasposizione	  della	  IDD	  abbiano	  adottato	  o	  stiano	  per	  adottare.	  	  
	  
Restiamo	  quindi	  in	  attesa	  di	  ricevere	  un	  Vostro	  cortese	  riscontro	  in	  merito	  a	  quanto	  sopra.	  	  
	  
Con	  osservanza.	  	  
Milano/Roma,	  3	  Novembre	  2017	  
	  
	  
ACB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   AIBA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   ANAPA	  
Il	  Presidente	  	   	   	   	   Il	  Presidente	  	   	   	   	   Il	  Presidente	  	  
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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO 

La direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (direttiva 

"IDD") sostituisce la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull'intermediazione 

assicurativa. Essa fornisce un quadro giuridico armonizzato e aggiornato contenente le norme 

applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, inclusi i prodotti di 

investimento assicurativi. 

La direttiva "IDD" intende migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio 

che acquistano prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativi garantendo una 

maggiore trasparenza da parte dei distributori di prodotti assicurativi per quanto riguarda il 

prezzo e i costi dei loro prodotti, informazioni sul prodotto migliori e più trasparenti e norme 

di comportamento ottimizzate, in particolare in materia di consulenza. Le nuove norme si 

applicheranno a tutti i canali di distribuzione, comprese le vendite dirette attraverso imprese 

di assicurazione, così da creare condizioni di parità per tutti i distributori e garantire standard 

elevati e uniformi per la tutela dei consumatori. 

La direttiva "IDD" introduce un sistema generalizzato di governo e di controllo del prodotto 

(POG) all'interno della normativa UE sulla distribuzione assicurativa, con lo scopo di 

garantire che tutti i prodotti assicurativi in vendita ai clienti rispettino le esigenze del mercato 

di riferimento al fine di evitare e ridurre preventivamente eventuali rischi di non rispetto delle 

norme di tutela del consumatore. Le norme relative al governo e al controllo del prodotto 

(POG) interesseranno principalmente i soggetti che realizzano prodotti assicurativi e li 

obbligheranno ad adottare, a gestire e a controllare una politica di governo e di controllo del 

prodotto volta a garantire costantemente che tutti i prodotti assicurativi commercializzati 

siano adeguati al mercato di riferimento. I distributori di prodotti assicurativi devono 

sostenere tale quadro dotandosi di meccanismi di distribuzione del prodotto che garantiscano 

la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per vendere il prodotto nel rispetto della 

politica in materia di governo e di controllo del prodotto (POG) definita dal soggetto che 

realizza il prodotto assicurativo. 

Il presente regolamento delegato specifica i criteri e i dettagli pratici per l'applicazione delle 

norme in materia di governo e di controllo del prodotto (POG). 

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO 

La Commissione ha affidato all'EIOPA il compito di fornire consulenza tecnica su eventuali 

atti delegati relativi alla direttiva "IDD". Il 24 febbraio 2016 i servizi della Commissione 

hanno inviato all'EIOPA la richiesta formale di una consulenza tecnica su eventuali atti 

delegati ai sensi della direttiva "IDD". 

Il 4 luglio 2016 l'EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione sulla propria 

consulenza tecnica relativa a eventuali atti delegati concernenti la direttiva "IDD". Entro il 

3 ottobre 2016 l'EIOPA ha ricevuto 53 risposte. Il 23 settembre 2016 l'EIOPA ha condotto 

un'audizione pubblica sul proprio progetto di consulenza tecnica per atti delegati ai sensi della 

direttiva "IDD". 

45



IT 3   IT 

L'EIOPA ha fornito la propria consulenza tecnica l'1 febbraio 2017. Il presente regolamento 

delegato si basa sulla consulenza tecnica fornita dall'EIOPA. Insieme alla consulenza tecnica 

l'EIOPA ha presentato la propria valutazione dell'impatto, inclusa l'analisi dei costi e dei 

benefici inerenti agli atti delegati
1
. 

I servizi della Commissione hanno tenuto numerose riunioni con le varie parti interessate per 

discutere degli atti delegati futuri di cui alla direttiva "IDD" durante tutto il 2016 e la prima 

metà del 2017. I servizi della Commissione hanno avuto anche numerosi scambi con i membri 

della commissione ECON del Parlamento europeo e hanno organizzato vari incontri del 

gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (formazione 

assicurativa) (EGBPI), durante i quali sono stati discussi gli atti delegati. Nel giugno 2017 i 

membri dell'EGBPI sono stati consultati sul testo giuridico della proposta di regolamento 

delegato. Questi processi di consultazione hanno portato ad un largo consenso sul contenuto 

principale del presente regolamento delegato. 

Il 20 luglio 2017 il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare 

meglio" con l'invito a prendere posizione. Entro il termine del 17 agosto 2017 è pervenuto 

tramite modulo elettronico il feedback di 24 parti interessate. I commenti ricevuti riflettevano 

per lo più posizioni già espresse dalle parti interessate durante la fase di consultazione sopra 

descritta, che erano state prese in considerazione nell'elaborazione del progetto di 

regolamento delegato. È risultato impossibile, a causa dei limiti della delega della 

Commissione, accogliere la richiesta di una disposizione specifica che obblighi le imprese di 

assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi a rispettare il principio di proporzionalità 

nonché le richieste di conferma o chiarimento di norme e principi già espressi nella direttiva. 

Sono state d'altro canto tenute presenti le segnalazioni di errori tecnici e incongruenze, grazie 

alle quali sono stati apportati miglioramenti tecnici al progetto legislativo (cfr. ad esempio la 

formulazione dell'articolo 10 e del considerando 8 sui canali di distribuzione). 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO 

Capo I: Ambito di applicazione e definizioni 

Il capo introduce i concetti di base che sono specifici per le norme relative al governo e al 

controllo del prodotto (POG) e include una disposizione che specifica le condizioni in base 

alle quali un intermediario assicurativo deve essere ritenuto il soggetto che realizza il prodotto 

assicurativo in considerazione della sua influenza decisionale sulla progettazione e sullo 

sviluppo di un particolare prodotto assicurativo. 

Capo II: Requisiti in materia di governo del prodotto per i soggetti che realizzano i prodotti 

assicurativi 

Il presente capo definisce l'obbligo fondamentale dei soggetti che realizzano i prodotti 

assicurativi di adottare, gestire e controllare un processo di approvazione del prodotto per tutti 

i nuovi prodotti assicurativi e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo 

esistente. Tale processo include l'identificazione di un mercato di riferimento per ciascun 

prodotto assicurativo. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono, su base 

continua, che i prodotti assicurativi siano in linea con gli interessi, gli obiettivi e le 

caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Essi sono inoltre tenuti 

ad esaminare adeguatamente i propri prodotti, monitorarli costantemente e controllarli 

                                                 
1 La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, 

EIOPA-17/048, 1° febbraio 2017, è disponibile qui: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ 

EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf. 
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regolarmente. Essi devono altresì prestare la massima attenzione alla selezione e al 

monitoraggio dei canali di distribuzione. 

Capo III: Requisiti in materia di governo del prodotto per i distributori di prodotti assicurativi 

Il presente capo sui requisiti in materia di governo e di controllo del prodotto (POG) per i 

distributori di prodotti assicurativi che vendono prodotti assicurativi non realizzati in proprio 

si basa sull'obbligo fondamentale di disporre di meccanismi di distribuzione del prodotto che 

consentano ai distributori di ottenere dal soggetto che realizza prodotti assicurativi tutte le 

informazioni necessarie per comprendere il mercato di riferimento individuato e distribuire il 

prodotto servendo al meglio gli interessi dei clienti. 
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE 

del 21.9.2017 

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di 

assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 

sulla distribuzione assicurativa
2
, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1) La direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti 

delegati per precisare ulteriormente i requisiti in materia di governo e controllo del 

prodotto previsti nell'articolo 25 di tale direttiva. Nell'interesse di un'efficace tutela del 

cliente, le norme in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere 

applicate in modo coerente a tutti i nuovi prodotti assicurativi e ai prodotti assicurativi 

esistenti sottoposti a significativi adeguamenti, a prescindere dal tipo di prodotto e dai 

requisiti applicabili al punto di vendita. La forma del regolamento assicura un quadro 

coerente per tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile 

di parità di trattamento, condizioni uniformi sul piano della concorrenza e un livello 

appropriato di tutela dei consumatori. 

(2) In base ai requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, le misure in materia di 

governo e controllo del prodotto dovrebbero essere scelte e applicate in misura 

proporzionata e adeguata, a seconda della complessità del prodotto e del livello di 

informazioni pubblicamente disponibili che possono essere ottenute, tenendo conto 

della natura del prodotto assicurativo e del rischio di pregiudizio per il consumatore ad 

esso connesso, nonché delle caratteristiche del mercato di riferimento e della natura, 

della portata e della complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza 

prodotti assicurativi o del distributore. Per proporzionalità si intende che tali misure 

dovrebbero essere relativamente semplici per i prodotti diretti e non complessi che 

sono compatibili con le esigenze e le caratteristiche del mercato al dettaglio di massa, 

compresi gli attuali prodotti assicurativi non-vita con portata limitata e di facile 

comprensione. Allo stesso tempo sarebbero opportune misure più rigorose nel caso di 

prodotti più complessi con elevato rischio di pregiudizio per il consumatore, compresi 

i prodotti di investimento assicurativi non disciplinati dall'articolo 30, paragrafo 3, 

della direttiva (UE) 2016/97. 

(3) Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario 

assicurativo dovrebbe essere considerato come il soggetto che realizza un prodotto 

                                                 
2 GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.  
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assicurativo ove risulti, da un'analisi globale dell'attività dell'intermediario, caso per 

caso, che esso decide autonomamente sulle caratteristiche essenziali e sugli elementi 

principali di un prodotto assicurativo, compresi la copertura, i costi, i rischi, il mercato 

di riferimento, i diritti di risarcimento o di garanzia. Le attività legate al semplice 

adeguamento degli esistenti prodotti assicurativi, compresi i casi in cui l'intermediario 

può scegliere tra diverse varianti di un prodotto, diverse clausole contrattuali o opzioni 

o può concordare con il cliente premi o tariffe scontati, non dovrebbero tuttavia essere 

considerate come inerenti alla realizzazione poiché in tali casi le decisioni principali 

sulla progettazione e sullo sviluppo del prodotto vengono prese dall'impresa di 

assicurazione e non dall'intermediario assicurativo. 

(4) Quando un prodotto assicurativo viene progettato e sviluppato da un intermediario 

assicurativo e da un'impresa di assicurazione che agiscono in collaborazione e che 

possiedono entrambi un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di quel 

prodotto, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione dovrebbero 

specificare in un accordo scritto la loro collaborazione e i rispettivi ruoli in modo che 

le autorità competenti possano vigilare sull'osservanza dei requisiti giuridici vigenti. 

(5) L'individuazione del mercato di riferimento da parte del soggetto che realizza il 

prodotto assicurativo dovrebbe essere intesa come descrizione di un gruppo di clienti 

che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato e dovrebbe 

servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle esigenze, alle 

caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti. Dovrebbe essere comunque 

distinta dalla valutazione individuale al punto di vendita per determinare se un 

prodotto assicurativo soddisfi le esigenze e i bisogni e, se del caso, se un prodotto di 

investimento assicurativo sia idoneo o adeguato per il cliente individuale o il cliente 

potenziale. 

(6) Il livello di granularità del mercato di riferimento e i criteri utilizzati per definirlo e 

determinare l'adeguata strategia di distribuzione dovrebbero essere rilevanti per il 

prodotto e rendere possibile valutare quali clienti rientrano in detto mercato di 

riferimento. Per i prodotti più semplici e comuni, il mercato di riferimento dovrebbe 

essere individuato in modo meno dettagliato, mentre per i prodotti più complessi o 

meno comuni il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato in maniera più 

precisa tenendo conto del maggiore rischio di pregiudizio per il consumatore associato 

a tali prodotti. 

(7) Per migliorare la tutela del consumatore, in particolare riguardo ai prodotti di 

investimento assicurativi, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero 

avere la possibilità di individuare gruppi specifici di clienti per i quali il prodotto 

assicurativo non è generalmente adeguato. 

(8) Nell'ambito dei meccanismi di governo e controllo del prodotto, i soggetti che 

realizzano prodotti assicurativi dovrebbero altresì esaminare adeguatamente i prodotti 

assicurativi e, laddove rilevante e in particolare per i prodotti di investimento 

assicurativi, effettuare l'analisi dei possibili scenari, in modo da garantire che il 

prodotto rispetti, per tutta la durata di vita, le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche 

individuate per il mercato di riferimento. Ciò dovrebbe includere, in particolare, le 

valutazioni della performance del prodotto e del profilo di rischio/rendimento. 

L'obbligo di valutare la performance del prodotto non dovrebbe essere tuttavia inteso 

come un'interferenza con la libertà del soggetto che realizza il prodotto assicurativo di 

fissare gli importi dei premi o come un controllo sulle tariffe sotto qualsiasi forma. 
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(9) Per garantire informazioni e una consulenza adeguate ai clienti, i soggetti che 

realizzano prodotti assicurativi dovrebbero selezionare distributori di prodotti 

assicurativi in possesso della conoscenza, dell'esperienza e della competenza 

necessarie per comprendere le caratteristiche di un prodotto assicurativo e il mercato 

di riferimento individuato. Per la stessa ragione dovrebbero, nel quadro della 

legislazione nazionale applicabile alla relazione con i distributori di prodotti 

assicurativi in questione, monitorare ed esaminare su base regolare se il prodotto 

assicurativo viene distribuito in conformità degli obiettivi dei meccanismi di governo e 

controllo del prodotto e prendere adeguate misure correttive laddove si accerti il 

mancato rispetto. Questo non dovrebbe comunque impedire ai distributori di prodotti 

assicurativi di distribuire prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono a quel 

mercato di riferimento, purché la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi 

la conclusione che tali prodotti corrispondono alle esigenze e alle necessità di quei 

clienti e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati 

per il cliente. 

(10) Per consentire ai distributori di prodotti assicurativi di comprendere pienamente i 

prodotti che intendono distribuire affinché possano svolgere le proprie attività di 

distribuzione nel migliore interesse dei propri clienti, fornendo in particolare una 

consulenza professionale, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero 

fornire ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni appropriate su tali 

prodotti, incluso il processo di approvazione del prodotto, il mercato di riferimento 

individuato e la strategia di distribuzione suggerita. Per contro, i distributori 

dovrebbero disporre di meccanismi che consentano loro di ottenere, in maniera 

efficiente, le informazioni necessarie dai soggetti che realizzano i prodotti assicurativi. 

(11) Il funzionamento efficiente dei requisiti in materia di governo del prodotto richiede 

che i distributori di prodotti assicurativi informino regolarmente i soggetti che 

realizzano prodotti assicurativi riguardo alla loro esperienza con il prodotto 

assicurativo. I distributori di prodotti assicurativi dovrebbero pertanto fornire a detti 

soggetti i dati necessari alla revisione del prodotto assicurativo e verificare che tali 

prodotti siano in linea con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di 

riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti assicurativi. 

(12) Per scongiurare il rischio di pregiudizio per il cliente, i soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi e i distributori dovrebbero adottare misure adeguate laddove considerino 

che il prodotto non sia in linea, o eventualmente non lo sia più, con gli interessi, gli 

obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato. 

(13) Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore assicurativo di 

adeguarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento, la data di applicazione 

del presente regolamento dovrebbe essere in linea con l'entrata in applicazione delle 

misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/97. 

(14) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, 

istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio
3
, è stata sentita ai fini di una consulenza tecnica

4
, 

                                                 
3 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 

istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 

e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della 

Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48). 
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Capo I 

Disposizioni generali 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l'adozione, la gestione e il controllo dei 

meccanismi di governo e di controllo del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli 

adeguamenti significativi agli esistenti prodotti assicurativi prima che tali prodotti siano 

immessi sul mercato o distribuiti ai clienti ("processo di approvazione del prodotto"), nonché 

le norme riguardanti i meccanismi di distribuzione del prodotto per detti prodotti assicurativi. 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi 

che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti ("soggetti che realizzano 

prodotti assicurativi"), nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o 

propongono prodotti assicurativi che non realizzano in proprio. 

Articolo 3 

Realizzazione di prodotti assicurativi 

1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari 

assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi laddove 

un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo 

decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il 

mercato.  

2. Un ruolo decisionale viene assunto in particolare laddove gli intermediari assicurativi 

determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali 

di un prodotto assicurativo, compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il 

mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di garanzia, che non sono 

sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per 

il prodotto assicurativo. 

3. La personalizzazione e l'adeguamento dei prodotti assicurativi esistenti nell'ambito 

delle attività di distribuzione assicurativa per i clienti individuali, nonché la 

progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, 

non rientrano nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi. 

4. Un intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione che siano entrambi 

soggetti che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 2 del presente 

regolamento delegato firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione 

nel rispettare i requisiti previsti per detti soggetti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, 

della direttiva (UE) 2016/97, le procedure tramite cui gli stessi concordano 

                                                                                                                                                         
4 La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, 

EIOPA -17/048, 1 febbraio 2017, è disponibile qui: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ 

EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf.  
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l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di 

approvazione del prodotto. 

Capo II 

Requisiti in materia di governo del prodotto per i soggetti 

che realizzano i prodotti assicurativi 

Articolo 4 

Processo di approvazione del prodotto 

 

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano, gestiscono e controllano il 

processo di approvazione di un prodotto per i nuovi prodotti assicurativi e per ogni 

modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente. Tale processo contiene le 

misure e le procedure per la progettazione, il monitoraggio, la revisione e la 

distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché per azioni correttive relative ai prodotti 

assicurativi che generano un pregiudizio ai clienti. Le misure e le procedure sono 

proporzionate al livello di complessità e ai rischi correlati ai prodotti nonché alla 

natura, alla portata e alla complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza 

prodotti assicurativi. 

2. Il processo di approvazione del prodotto viene definito in un documento scritto 

("politica in materia di governo e di controllo del prodotto") che è reso disponibile al 

personale addetto. 

3. Il processo di approvazione del prodotto: 

a) garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri 

seguenti: 

i) tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei 

clienti; 

ii) non arrechi danno ai clienti; 

iii) impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente; 

b) supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse. 

4. L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi 

responsabile per la realizzazione di detti prodotti svolge le seguenti funzioni: 

a) approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e 

della revisione del processo di approvazione del prodotto; 

b) verifica di continuo la conformità interna rispetto a tale processo. 

5. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che incaricano un terzo di progettare i 

prodotti per conto loro restano pienamente responsabili della conformità rispetto al 

processo di approvazione del prodotto. 

6. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi rivedono regolarmente il loro processo 

di approvazione del prodotto per garantire che tale processo sia ancora valido e 

aggiornato. Detti soggetti modificano il processo di approvazione del prodotto 

laddove risulti necessario. 
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Articolo 5 

Mercato di riferimento 

1. Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo 

il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è 

individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle 

caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto 

assicurativo. 

2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto 

riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui 

esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili generalmente con il 

prodotto assicurativo. 

3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto 

prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi dei 

clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto 

assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano 

prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti 

che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria. 

4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto 

nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, 

la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti 

assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti 

che appartengono al mercato di riferimento. 

Articolo 6 

Test del prodotto 

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo 

appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli 

sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di 

riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto 

assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche individuati per il 

mercato di riferimento nell'arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i 

prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo, 

della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, 

in termini quantitativi. 

2. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se 

i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi e le 

caratteristiche identificati per il mercato di riferimento. 

Articolo 7 

Monitoraggio e revisione del prodotto 

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono 

regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare 

gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la 

copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Gli stessi valutano se i prodotti 

assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli 

obiettivi del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel 
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mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all'esterno di tale 

mercato. 

2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi determinano gli intervalli adeguati per 

la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, 

della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei 

loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come 

per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici 

o i cambiamenti della situazione di mercato. 

3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi che individuano, nel corso della durata 

di vita di un prodotto assicurativo, eventuali circostanze correlate a tale prodotto 

suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente detentore di tale prodotto adottano 

misure appropriate per attenuare la situazione ed evitare l'ulteriore ripetersi di eventi 

negativi. Detti soggetti informano immediatamente i distributori di prodotti 

assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa.  

Articolo 8 

Canali di distribuzione 

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi selezionano attentamente canali di 

distribuzione adeguati per il mercato di riferimento, tenendo conto delle 

caratteristiche particolari dei prodotti assicurativi pertinenti. 

2. Detti soggetti forniscono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni 

adeguate sui prodotti assicurativi, sul mercato di riferimento individuato e sulla 

strategia di distribuzione suggerita, compresi i dati sugli elementi e sulle 

caratteristiche principali dei prodotti assicurativi, sui rischi e i costi, inclusi i costi 

impliciti, nonché qualunque circostanza che possa causare un conflitto di interesse a 

discapito del cliente. Le informazioni sono chiare, complete e aggiornate. 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti 

assicurativi di: 

a) comprendere i prodotti assicurativi; 

b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi; 

c) individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non 

siano compatibili con il prodotto assicurativo; 

d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione 

servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto 

nell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. 

4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano le misure appropriate per 

monitorare che i distributori di prodotti assicurativi agiscano in conformità agli 

obiettivi del processo di approvazione del prodotto di detti soggetti. Tali soggetti 

verificano su base regolare se i prodotti assicurativi siano distribuiti nei mercati di 

riferimento individuati. Tale obbligo di monitoraggio non si estende ai requisiti 

normativi generali a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi quando 

svolgono attività di distribuzione assicurativa per clienti individuali. Le attività di 

monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro 

giuridico dei rispettivi canali di distribuzione. 
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5. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che ritengono che la distribuzione dei 

loro prodotti non sia conforme agli obiettivi del loro processo di approvazione del 

prodotto adottano appropriate azioni correttive. 

Articolo 9 

Documentazione 

Le azioni pertinenti adottate dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi in relazione al 

loro processo di approvazione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini 

di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta. 

Capo III 

Requisiti in materia di governo del prodotto per i distributori 

di prodotti assicurativi 

Articolo 10 

Meccanismi di distribuzione del prodotto 

1. I distributori di prodotti assicurativi dispongono di meccanismi di distribuzione del 

prodotto comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dal soggetto che 

realizza il prodotto assicurativo tutte le informazioni necessarie sui prodotti 

assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e per comprendere pienamente tali 

prodotti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti, 

nonché della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente del 

distributore. 

I distributori di prodotti assicurativi definiscono i meccanismi di distribuzione del 

prodotto in un documento scritto e lo rendono disponibile al personale addetto. 

2. I meccanismi di distribuzione del prodotto: 

a) mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente; 

b) supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse; 

c) garantiscono che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano 

debitamente tenuti in considerazione. 

3. I meccanismi di distribuzione del prodotto garantiscono che i distributori di prodotti 

assicurativi ottengano dal soggetto che realizza tali prodotti le informazioni 

necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.  

4. Qualunque strategia di distribuzione specifica definita o applicata dai distributori di 

prodotti assicurativi è conforme alla strategia di distribuzione definita e al mercato di 

riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti assicurativi. 

5. L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi 

responsabile per la distribuzione assicurativa approva ed è responsabile in ultima 

analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione dei meccanismi di 

distribuzione del prodotto e verifica la conformità interna agli stessi. 

6. I distributori di prodotti assicurativi rivedono regolarmente i loro meccanismi di 

distribuzione del prodotto per garantire che gli stessi siano ancora validi e aggiornati. 

Detti distributori modificano, se del caso, i meccanismi di distribuzione del prodotto. 

I distributori di prodotti assicurativi che hanno definito o applicano una specifica 

strategia di distribuzione modificano, se del caso, tale strategia, in considerazione del 
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risultato della revisione dei meccanismi di distribuzione del prodotto. Al momento di 

rivedere i loro meccanismi di distribuzione del prodotto, i distributori di prodotti 

assicurativi verificano che i prodotti assicurativi siano distribuiti sul mercato di 

riferimento individuato. 

I distributori di prodotti assicurativi determinano intervalli appropriati per la 

revisione regolare dei loro meccanismi di distribuzione del prodotto, tenendo conto 

della dimensione, della portata e della complessità dei diversi prodotti assicurativi 

interessati. 

Per supportare i controlli del prodotto eseguiti dai soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi, i distributori di prodotti assicurativi forniscono ai soggetti che realizzano 

prodotti assicurativi, su richiesta, le informazioni sulle vendite pertinenti, incluse, se 

del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del 

prodotto. 

Articolo 11 

Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi 

I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un 

prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del 

mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano 

arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi 

e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo. 

Articolo 12 

Documentazione 

Le azioni pertinenti adottate dai distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro 

meccanismi di distribuzione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di 

audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta. 

Capo IV 

Disposizioni finali 

Articolo 13 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2018. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21.9.2017 

 Per la Commissione 

 Il presidente 

 Jean-Claude JUNCKER 
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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO 

La direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (direttiva 

"IDD") sostituisce la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull'intermediazione 

assicurativa. Essa fornisce un quadro giuridico armonizzato e aggiornato contenente le norme 

applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi, inclusi i prodotti di 

investimento assicurativi. 

La direttiva "IDD" intende migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio 

che acquistano prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativi garantendo una 

maggiore trasparenza da parte dei distributori di prodotti assicurativi per quanto riguarda il 

prezzo e i costi dei loro prodotti, informazioni sul prodotto migliori e più trasparenti e norme 

di comportamento ottimizzate, in particolare in materia di consulenza. Le nuove norme si 

applicheranno a tutti i canali di distribuzione, comprese le vendite dirette attraverso imprese 

di assicurazione, così da creare condizioni di parità per tutti i distributori e garantire standard 

elevati e uniformi per la tutela dei consumatori. 

La direttiva "IDD" contiene un capo specifico che prevede ulteriori requisiti in materia di 

norme di comportamento applicabili alla vendita di prodotti di investimento assicurativi. 

Queste regole sono necessarie al fine di garantire un livello uniforme di tutela degli investitori 

al dettaglio. I prodotti di investimento assicurativi vengono spesso venduti come possibile 

alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento al dettaglio venduti a norma della 

direttiva 2014/65/UE (direttiva "MiFID II"). Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare, la 

direttiva "IDD" contiene disposizioni specifiche riguardanti la prevenzione e la gestione di 

conflitti di interesse, la comunicazione dei costi e degli oneri a carico dei clienti, 

l'accettazione di commissioni e pagamenti da parte di terzi (incentivi) e la prestazione di 

consulenza sugli investimenti. Tali disposizioni sono ampiamente in linea con le norme 

stabilite dalla direttiva MiFID II. 

Il presente regolamento delegato si basa su tre deleghe, contenute nel capo relativo agli 

ulteriori requisiti in materia di norme di comportamento, riguardanti la vendita di prodotti di 

investimento assicurativi. Esso mira a precisare i criteri e i dettagli pratici per l'applicazione 

delle norme sui conflitti di interesse, sugli incentivi e sulla valutazione dell'idoneità e 

dell'adeguatezza. Per assicurare la coerenza e agevolare una visione globale delle norme 

applicabili ai prodotti di investimento assicurativi, sembra opportuno riunire nel presente 

regolamento delegato gli atti previsti dalle tre deleghe. 

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO 

La Commissione ha affidato all'EIOPA il compito di fornire consulenza tecnica su eventuali 

atti delegati relativi alla direttiva "IDD". Il 24 febbraio 2016 i servizi della Commissione 

hanno inviato all'EIOPA la richiesta formale di una consulenza tecnica su eventuali atti 

delegati ai sensi della direttiva "IDD". 

Il 4 luglio 2016 l'EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione sulla propria 

consulenza tecnica relativa a eventuali atti delegati concernenti la direttiva "IDD". Entro il 

3 ottobre 2016 l'EIOPA ha ricevuto 53 risposte. Il 23 settembre 2016 l'EIOPA ha condotto 

un'audizione pubblica sul proprio progetto di consulenza tecnica per atti delegati ai sensi della 

direttiva "IDD". 
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L'EIOPA ha fornito la propria consulenza tecnica l'1 febbraio 2017. Il presente regolamento 

delegato si basa sulla consulenza tecnica fornita dall'EIOPA, ma si discosta da quanto indicato 

nella consulenza tecnica nei seguenti punti specifici: (1) nella lista indicativa delle situazioni 

da prendere in considerazione come criteri minimi per la valutazione dei conflitti di interesse 

(articolo 3, paragrafo 3), il regolamento delegato omette un punto in cui si menziona in modo 

specifico il ricevimento di benefici monetari o non monetari al fine di rispecchiare meglio le 

differenze fra il trattamento degli incentivi nella direttiva "IDD" e quelli contenuti nella 

direttiva MiFID II. Tuttavia, la lista include una considerazione più generale riguardante i 

conflitti di interesse dovuti a qualsiasi forma di profitto finanziario a potenziale discapito del 

cliente; (2) nella disposizione sugli incentivi (articolo 8), il regolamento delegato differisce 

dalla consulenza tecnica nella forma di presentazione della lista non esaustiva dei criteri 

considerati rilevanti per la valutazione di una possibile ripercussione negativa sulla qualità del 

servizio al cliente e per il fatto di non contenere una disposizione sui requisiti organizzativi. 

Questo è dovuto alla limitazione della delega conferita alla Commissione all'articolo 29, 

paragrafo 4, della direttiva "IDD", che riguarda solo la descrizione particolareggiata dei 

"criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o ricevuti da un intermediario assicurativo o da 

un'impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio 

al cliente". 

Insieme alla consulenza tecnica l'EIOPA ha presentato la propria valutazione dell'impatto, 

inclusa l'analisi dei costi e dei benefici inerenti agli atti delegati
1
.  

I servizi della Commissione hanno tenuto numerose riunioni con le varie parti interessate per 

discutere degli atti delegati futuri di cui alla direttiva "IDD" durante tutto il 2016 e la prima 

metà del 2017. I servizi della Commissione hanno avuto anche numerosi scambi con i membri 

della commissione ECON del Parlamento europeo e hanno organizzato vari incontri del 

gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (formazione 

assicurativa) (EGBPI), durante i quali sono stati discussi gli atti delegati. Nel giugno 2017 i 

membri dell'EGBPI sono stati consultati sul testo giuridico della proposta di regolamento 

delegato. Questi processi di consultazione hanno portato ad un largo consenso sul contenuto 

principale del presente regolamento delegato. 

Il 20 luglio 2017 il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare 

meglio" con l'invito a prendere posizione. Entro il termine del 17 agosto 2017 è pervenuto 

tramite modulo elettronico il feedback di 24 parti interessate. I commenti ricevuti riflettevano 

per lo più posizioni già espresse dalle parti interessate durante la fase di consultazione sopra 

descritta, che erano state prese in considerazione nell'elaborazione del progetto di 

regolamento delegato. È risultato invece impossibile, a causa dei limiti della delega della 

Commissione, accogliere le richieste di norme più rigorose sugli incentivi e di conferma o 

chiarimento di norme e principi già espressi nella direttiva. Sono state d'altro canto tenute 

presenti le segnalazioni di errori tecnici e incongruenze, grazie alle quali sono stati apportati 

miglioramenti tecnici al progetto legislativo (cfr. ad esempio la presentazione dell'elenco delle 

procedure e delle misure previste nell'ambito della politica sui conflitti di interesse di cui 

all'articolo 5, paragrafo 1). 

                                                 
1 La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, 

EIOPA -17/048, 1 febbraio 2017, è disponibile qui: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ 

EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf. 
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3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO 

Capo I: Ambito di applicazione e definizioni 

Questo capo limita l'ambito di applicazione alle attività di distribuzione assicurativa relative 

alla vendita di prodotti di investimento assicurativi e include definizioni del concetto di 

"soggetto rilevante" ai fini delle norme sui conflitti di interesse e dei termini "incentivo" e 

"schema di incentivazione". 

Capo II: Conflitti di interesse e incentivi 

Riguardo ai conflitti di interesse, le disposizioni della direttiva "IDD" sono strettamente 

allineate a quelle della direttiva MiFID II. Di conseguenza, le norme pertinenti contenute nel 

presente regolamento delegato seguono strettamente le norme sul conflitto di interesse 

presenti nel regolamento delegato inerente alla direttiva MiFID II
2
. Tali norme consistono in 

un articolo sull'identificazione dei conflitti di interesse in cui sono descritte alcune situazioni 

da prendere in considerazione per la valutazione dei conflitti di interesse, seguito da 

disposizioni riguardanti la politica sui conflitti di interesse che descrivono nel dettaglio le 

misure organizzative che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti 

ad adottare per gestire un conflitto di interesse. 

Sia la direttiva MiFID II che la direttiva "IDD" contengono norme che definiscono il 

pagamento degli "incentivi", ad esempio le spese, le commissioni o i benefici non monetari 

pagati o procurati da qualsiasi soggetto diverso dal cliente. Questo include in generale le 

commissioni pagate dalle imprese di assicurazione agli agenti assicurativi. Tuttavia, esistono 

differenze tra le norme contenute nella direttiva "IDD" e quelle della direttiva MiFID II.  

Secondo quanto previsto dalla direttiva "IDD", il pagamento degli incentivi è consentito solo 

se "a) non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; 

e b) non pregiudicano il rispetto da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di 

assicurazione dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse 

del cliente". 

La Commissione ha la facoltà di precisare, in particolare, "i criteri per valutare se gli incentivi 

corrisposti o ricevuti da un intermediario assicurativo o da un'impresa di assicurazione 

abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente". 

Le norme sugli incentivi si basano sul principio di una valutazione complessiva che richiede 

agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione di "valutare tutti i fattori rilevanti 

che aumentano o diminuiscono il rischio di ripercussioni negative sulla qualità del pertinente 

servizio al cliente". In linea con quanto previsto dalla delega, dette norme forniscono una lista 

di criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o ricevuti da un intermediario assicurativo o 

un'impresa di assicurazione aumentano il rischio di una ripercussione negativa sulla qualità 

del pertinente servizio. 

                                                 
2 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e 

le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai 

fini di tale direttiva, GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1. 
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Capo III: Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza 

Le norme contenute nella direttiva "IDD" sulla fornitura di consulenza in materia di 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi sono in gran parte identiche a quanto 

previsto nelle disposizioni corrispondenti della direttiva MiFID II. Di conseguenza, come nel 

capo sui conflitti di interesse, il presente regolamento delegato segue per lo più il regolamento 

delegato della Commissione ai sensi della direttiva MiFID II. 

Le disposizioni descrivono le condizioni dettagliate per la valutazione dell'idoneità da 

applicare nel caso di vendite con consulenza, e per la valutazione dell'adeguatezza da 

applicare alle vendite laddove il cliente, in conformità al diritto nazionale applicabile, non 

richieda una consulenza. 

Ai sensi della direttiva "IDD", gli Stati membri hanno la possibilità di consentire eventuali 

vendite senza nemmeno una valutazione di adeguatezza riguardo ai cosiddetti prodotti non 

complessi. La definizione di tali prodotti segue in gran parte le norme corrispondenti della 

direttiva MiFID II. La Commissione ha la facoltà di precisare i criteri da applicare nel caso di 

prodotti di investimento assicurativi non complessi. L'articolo di pertinenza del presente 

regolamento delegato si basa sulla disposizione corrispondente contenuta nel regolamento 

delegato della Commissione ai sensi della direttiva MiFID II. Tuttavia, al fine di tenere conto 

delle strutture specifiche dei prodotti assicurativi, detto articolo fornisce una condizione 

aggiuntiva riguardo all'esistenza di una garanzia. Per la parte rimanente, le condizioni 

seguono in larga misura le norme previste dalla direttiva MiFID II. Lo stesso si applica agli 

articoli finali relativi alla comunicazione ai clienti e alla conservazione di registri. 
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE 

del 21.9.2017 

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 

sulla distribuzione assicurativa
3
, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, 

paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 6, 

considerando quanto segue: 

(1) La direttiva (UE) 2016/97 prevede un insieme di norme specifiche riguardanti i 

prodotti di investimento assicurativi, oltre alle norme di comportamento valide per 

tutti i prodotti assicurativi. 

(2) La direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti 

delegati per precisare ulteriormente i criteri e i dettagli pratici ai fini dell'applicazione 

di tale specifico insieme di norme. Le deleghe pertinenti riguardano le norme sui 

conflitti di interesse, sugli incentivi e sulla valutazione dell'idoneità e adeguatezza. Per 

assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni adottate sulla base di tali deleghe 

e per garantire che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, nonché gli 

investitori, abbiano una comprensione complessiva e possano accedere facilmente a 

tali disposizioni, è auspicabile includere tali disposizioni in un unico atto giuridico. La 

forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti gli operatori del mercato e 

rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di trattamento, condizioni uniformi 

di concorrenza e un livello adeguato di tutela dei consumatori. 

(3) Le circostanze e le situazioni da considerare per stabilire i tipi di conflitti di interesse 

che possono arrecare danno agli interessi dei consumatori o dei potenziali consumatori 

dovrebbero comprendere i casi in cui è probabile che l'intermediario assicurativo o 

l'impresa di assicurazione realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita 

finanziaria a discapito del cliente. Tuttavia, in tali situazioni, non sarebbe sufficiente 

che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possa conseguire un 

vantaggio se questo non causa specificatamente una ripercussione negativa per il 

cliente, o che un cliente nei confronti del quale l'intermediario assicurativo o l'impresa 

di assicurazione abbia degli obblighi possa realizzare un guadagno o evitare una 

perdita senza che si verifichi contestualmente una ripercussione negativa su un altro 

cliente analogo.  

                                                 
3 GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.  
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(4) Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di 

tutela dei consumatori, le misure organizzative e le procedure per gestire i conflitti di 

interesse dovrebbero essere adattate con attenzione alla dimensione e alle attività 

dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e del gruppo a cui questi 

appartengano, nonché al rischio di nuocere agli interessi del cliente. Dovrebbe essere 

redatta una lista non esaustiva delle possibili misure e procedure, al fine di fornire un 

orientamento agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per quanto 

riguarda le misure e le procedure che dovrebbero essere normalmente prese in 

considerazione per gestire i conflitti di interesse. A causa della varietà di modelli di 

business, le misure e le procedure proposte potrebbero non essere pertinenti per tutti 

gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione. In particolare, potrebbero 

non essere adeguate per gli intermediari assicurativi di piccole dimensioni e il loro 

ridotto ambito operativo. In tali casi, gli intermediari assicurativi o le imprese di 

assicurazione dovrebbero essere in grado di adottare misure e procedure alternative più 

adatte ad assicurare, nella loro situazione specifica, che le attività di distribuzione 

vengano eseguite nel migliore interesse del cliente. 

(5) Se è vero che la comunicazione di eventuali conflitti di interesse specifici è 

obbligatoria ai sensi della direttiva (UE) 2016/97, tale misura dovrebbe essere 

utilizzata come ultima risorsa solo nei casi in cui le disposizioni organizzative e 

amministrative non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, di poter 

evitare i rischi di ledere gli interessi del cliente, poiché l'eccessivo affidamento alla 

comunicazione di informazioni può determinare la mancanza di un'efficace tutela degli 

interessi del cliente. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un 

intermediario assicurativo o di un'impresa di assicurazione non può esentarli 

dall'obbligo di mantenere e attuare le disposizioni organizzative e amministrative, che 

sono il mezzo più efficace per evitare di nuocere ai clienti. 

(6) Per agevolare l'attuazione pratica delle norme stabilite dalla direttiva, i criteri per la 

valutazione degli incentivi corrisposti o percepiti dagli intermediari assicurativi e dalle 

imprese di assicurazione dovrebbero essere definiti più nel dettaglio. A tale fine, 

dovrebbe essere fornita come orientamento una lista di criteri considerati rilevanti per 

la valutazione di una possibile ripercussione negativa sulla qualità del servizio al 

cliente, al fine di assicurare un adeguato livello di tutela del cliente. 

(7) La valutazione dell'idoneità definita all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 

2016/97 e la valutazione dell'adeguatezza definita all'articolo 30, paragrafo 2, della 

direttiva non solo hanno un oggetto diverso per quanto riguarda le attività di 

distribuzione a cui si riferiscono, ma hanno anche funzioni e caratteristiche diverse. 

Per tale motivo è necessario precisare chiaramente gli standard e i requisiti da 

rispettare per ottenere le informazioni richieste per ciascuna di tali valutazioni e per 

svolgere le valutazioni. Inoltre, dovrebbe essere fatta chiarezza sul fatto che le 

valutazioni di idoneità e adeguatezza non pregiudicano l'obbligo, per gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione, di precisare le richieste e le esigenze di un 

determinato cliente prima della conclusione di qualsiasi contratto e sulla base delle 

informazioni ottenute da tale cliente.  

(8) La valutazione dell'idoneità dovrebbe essere svolta non solo in relazione alle 

raccomandazioni di acquistare un prodotto di investimento assicurativo, ma per quanto 

riguarda tutte le raccomandazioni personali fornite durante la vita del prodotto, perché 

tali situazioni potrebbero presupporre una consulenza sulle transazioni finanziarie che 

dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita della conoscenza, dell'esperienza e della 

situazione finanziaria del singolo cliente. La necessità di una valutazione dell'idoneità 
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è particolarmente sentita per quanto riguarda le decisioni di cambiare attività di 

investimento sottostanti o di conservare o vendere un prodotto di investimento 

assicurativo. 

(9) Poiché l'esposizione dei prodotti di investimento assicurativi al mercato dipende in 

gran misura dalla scelta delle attività di investimento sottostanti, un tale prodotto può 

non essere adatto al cliente o al potenziale cliente a causa dei rischi che tali attività 

comportano, del tipo di caratteristiche del prodotto o della frequenza nel cambiamento 

delle attività di investimento sottostanti. Potrebbe anche non essere adatto laddove il 

risultato sia un portafoglio non adeguato di investimenti sottostanti. 

(10) Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero continuare a 

essere responsabili della conduzione di valutazioni dell'idoneità laddove la consulenza 

su prodotti di investimento assicurativi viene fornita in toto o in parte attraverso un 

sistema automatico o semiautomatico, visto che tali sistemi forniscono 

raccomandazioni personali di investimento che dovrebbero basarsi su detta 

valutazione. 

(11) Per assicurare un adeguato livello di consulenza riguardo allo sviluppo a lungo termine 

del prodotto, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione dovrebbero 

includere nella dichiarazione di idoneità, e portare all'attenzione del cliente, le 

informazioni sulla probabilità che i prodotti di investimento assicurativi raccomandati 

necessitino che il cliente chieda una revisione periodica relativa alla loro situazione. 

(12) Poiché di principio la valutazione dell'adeguatezza deve essere eseguita in ogni caso 

quando i prodotti di investimento assicurativi vengono venduti senza consulenza, gli 

intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero effettuare tale 

valutazione in tutte le situazioni in cui, in conformità alle norme applicabili del diritto 

nazionale, il cliente richiede una vendita senza consulenza e laddove non vengono 

soddisfatte le condizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97. Nei 

casi in cui una valutazione dell'idoneità non possa essere effettuata perché mancano le 

informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente e sui suoi obiettivi di 

investimento, il cliente ha la possibilità di accettare, in conformità alle norme 

applicabili del diritto nazionale, che si proceda alla conclusione del contratto nella 

forma di vendita senza consulenza. Tuttavia, al fine di essere certi che il cliente 

possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che la 

situazione comporta, in tali situazioni è opportuna una valutazione dell'adeguatezza, 

salvo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, della 

direttiva (UE) 2016/97. 

(13) Per le finalità di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva 

(UE) 2016/97, è necessario stabilire i criteri per poter valutare se un prodotto di 

investimento assicurativo che non soddisfa le condizioni definite all'articolo 30, 

paragrafo 3, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2016/97 possa comunque essere 

considerato un prodotto non complesso. In tale contesto, la fornitura di garanzie può 

rivestire una grande importanza. Se un prodotto di investimento assicurativo fornisce 

una garanzia alla scadenza, che copre almeno l'importo totale corrisposto dal cliente, 

esclusi i costi legittimi, tale garanzia limita in modo significativo la misura in cui il 

cliente viene esposto alle fluttuazioni di mercato. Per tale motivo è giustificabile 

considerare tale prodotto, salvo ulteriori condizioni, un prodotto non complesso ai fini 

dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97. 

(14) La direttiva (UE) 2016/97 mira tuttavia a un'armonizzazione minima e pertanto non 

impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per 
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tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto 

dell'Unione. Qualsiasi disposizione adottata dalla Commissione, con la finalità di 

precisare ulteriormente i requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, dovrebbe 

quindi essere concepita in modo da consentire agli Stati membri di mantenere 

disposizioni più severe nel proprio diritto nazionale. 

(15) Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore assicurativo di 

adeguarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento, la data di applicazione 

del presente regolamento dovrebbe essere in linea con l'entrata in applicazione delle 

misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/97. 

(16) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, 

istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio
4
, è stata sentita ai fini di una consulenza tecnica

5
, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Capo I 

Ambito di applicazione e definizioni 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento 

assicurativi svolta da intermediari assicurativi o da imprese di assicurazione. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

(1) "soggetto rilevante" in relazione a un intermediario assicurativo o un'impresa di 

assicurazione: 

(a) un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o 

dell'impresa, laddove applicabile; 

(b) un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, 

nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il 

controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e 

coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento 

assicurativi; 

(c) una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi 

all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un 

accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte 

dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi; 

                                                 
4 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 

istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 

e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della 

Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48). 
5 La consulenza tecnica su eventuali atti delegati relativi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, 

EIOPA -17/048, 1 febbraio 2017, è disponibile qui: https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/ 

EIOPA%20Technical%20Advice%20on%20the%20IDD.pdf. 
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(2) "incentivo": qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o 

a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di 

investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato 

dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente; 

(3) "schema di incentivazione": un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli 

incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti. 

Capo II 

Conflitti di interesse e incentivi 

Articolo 3 

Identificazione dei conflitti di interesse  

 

1. Al fine di identificare, in conformità dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i 

tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi 

attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e 

che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante 

o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un 

interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri 

che seguono: 

(a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle 

attività di distribuzione assicurativa; 

(b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a 

svantaggio del cliente.  

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso 

modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro. 

2. Al fine della valutazione a norma del paragrafo 1, gli intermediari assicurativi e le 

imprese di assicurazione prendono in considerazione, come criteri minimi, le 

situazioni seguenti: 

(a) è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un 

soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o 

indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita 

finanziaria a potenziale discapito del cliente; 

(b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o 

qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un 

vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro 

cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione; 

(c) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o 

qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa 

sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento 

assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di 

tali prodotti o i relativi costi di distribuzione. 
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Articolo 4 

Politica sui conflitti di interesse  

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti ad elaborare, attuare e 

mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata 

alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della 

loro attività. 

Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sia membro di un 

gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario 

assicurativo o l'impresa di assicurazione è o dovrebbe essere informato/a, che possa 

portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri 

membri del gruppo. 

2. La politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente al paragrafo 1 include 

quanto segue: 

(a) in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le 

circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che 

possa ledere gli interessi di uno o più clienti; 

(b) le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed 

evitare che ledano gli interessi del cliente.  

Articolo 5 

Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse 

1. Le procedure e le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono adeguate 

alla dimensione e alle attività svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di 

assicurazione, a quelle del gruppo a cui possano eventualmente appartenere e al 

rischio di ledere gli interessi del cliente. 

Le procedure da seguire e le misure da adottare in conformità all'articolo 4, 

paragrafo 2, lettera b), includono, se appropriato, quanto segue: 

(a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra 

i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto 

di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di 

uno o più clienti; 

(b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano 

l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con 

interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi 

diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'intermediario 

assicurativo o dell'impresa di assicurazione; 

(c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai 

soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, 

ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel 

caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; 

(d) misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di 

un'influenza indebita sul modo in cui le attività di distribuzione assicurativa 

vengono svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, 
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o dai loro dirigenti o dipendenti, o da chiunque sia da loro controllato, 

direttamente o indirettamente; 

(e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o 

consecutiva di un soggetto rilevante ad attività di distribuzione assicurativa 

distinte, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei 

conflitti di interesse; 

(f) una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali 

condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali 

misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono. 

2. Quando gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione possono dimostrare 

che le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 non sono adeguate per assicurare 

che le attività di distribuzione assicurativa siano svolte nel migliore interesse del 

cliente e che non siano influenzate dai conflitti di interesse dell'intermediario 

assicurativo, dell'impresa di assicurazione o di un altro cliente, gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure e procedure alternative 

adeguate a tal fine. 

Articolo 6 

Comunicazione 

1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione evitano di fare eccessivo 

affidamento sulla comunicazione al fine di assicurare che la comunicazione ai clienti, 

a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, sia l'ultima 

risorsa, da utilizzare solo laddove le disposizioni organizzative e amministrative 

efficaci stabilite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per 

evitare o gestire i conflitti di interesse, in conformità all'articolo 27 della direttiva 

(UE) 2016/97, non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia 

evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente. 

2. Ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, gli intermediari assicurativi e le 

imprese di assicurazione svolgono quanto segue: 

(a) forniscono una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione; 

(b) spiegano il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse; 

(c) spiegano al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le 

misure adottate per attenuare tali rischi; 

(d) indicano chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative 

adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per 

evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con 

ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del 

cliente. 

Articolo 7 

Riesame e conservazione dei dati 

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione valutano e riesaminano periodicamente, 

almeno con cadenza annuale, la politica sui conflitti di interesse definita in 

conformità all'articolo 4 e adottano tutte le misure adeguate per colmare le eventuali 

lacune.  
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2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione tengono e aggiornano 

regolarmente il registro delle situazioni in cui è insorto o, in caso di servizi o attività 

in corso, possa insorgere un conflitto di interesse che implica il rischio di ledere gli 

interessi di un cliente.  

L'alta dirigenza dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione riceve 

frequentemente e, almeno con cadenza annuale, relazioni scritte sulle situazioni di 

cui al primo comma. 

Articolo 8 

Valutazione di incentivi e schemi di incentivazione  

 

1. Si considera che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una 

ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di 

natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione 

assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo 

e professionale nel migliore interesse del cliente. 

2. Al fine di valutare se un incentivo o uno schema di incentivazione possa avere una 

ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, gli intermediari 

assicurativi e le imprese di assicurazione svolgono un'analisi complessiva che prende 

in considerazione tutti i fattori rilevanti che possono aumentare o diminuire il rischio 

di tale ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, e 

qualsiasi misura organizzativa adottata dall'intermediario assicurativo o dall'impresa 

di assicurazione che svolge attività di distribuzione per evitare il rischio di una 

ripercussione negativa. 

In particolare, essi considerano i criteri che seguono: 

(a) se un incentivo o uno schema di incentivazione possa indurre l'intermediario 

assicurativo o l'impresa di assicurazione ad offrire o raccomandare un 

particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che 

l'intermediario o l'impresa sia in grado di offrire un prodotto o servizio 

assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente; 

(b) se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su 

criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi 

adeguati, che riflettono quanto previsto dai regolamenti applicabili, la qualità 

dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente; 

(c) il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e 

dei servizi forniti; 

(d) se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della 

conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del 

contratto; 

(e) l'esistenza di un meccanismo adeguato per richiedere il rimborso dell'incentivo 

nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in 

anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi; 

(f) l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro 

tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un 

obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite. 
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Capo III 

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza 

SEZIONE 1 

VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ 

Articolo 9 

Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell'idoneità  

 

1. Al fine di fornire una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo in 

conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari 

assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono l'entità delle informazioni da 

raccogliere presso il cliente o potenziale cliente in considerazione di tutte le 

caratteristiche della consulenza da fornire al cliente o potenziale cliente. 

2. Fatto salvo che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 

2016/97, qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le 

esigenze del cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione 

ricevono dai clienti o potenziali clienti le informazioni che consentono loro di capire 

i fatti essenziali relativi al cliente o potenziale cliente, e di avere una base 

ragionevole per stabilire che la propria raccomandazione personale al cliente o 

potenziale cliente soddisfa tutti i criteri che seguono: 

(a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, 

inclusa la tolleranza di rischio di tale soggetto; 

(b) corrisponde alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, 

compresa la sua capacità di sostenere perdite; 

(c) è di natura tale per cui il cliente o potenziale cliente possiede la conoscenza e 

l'esperienza necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo 

specifico di prodotto o servizio. 

3. Le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente, tra cui la 

sua capacità di sostenere perdite, includono, laddove rilevante, dati riguardanti la 

fonte e la consistenza del reddito regolare, le attività, incluse le attività liquide, gli 

investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. Il livello di 

informazioni raccolto è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso 

in considerazione. 

4. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, 

inclusa la sua tolleranza al rischio, includono, laddove rilevante, i dati sulla durata 

dell'investimento che il cliente o potenziale cliente desidera mantenere, sulle sue 

preferenze riguardo al rischio da assumere, sul suo profilo di rischio e sulle finalità 

dell'investimento. Il livello di informazioni raccolto è adeguato alla specifica 

tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione. 

5. Se non ottiene le informazioni previste dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 

(UE) 2016/97, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non fornisce 

consulenza sui prodotti di investimento assicurativi al cliente o al potenziale cliente. 

6. Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in 

conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario 
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assicurativo o un'impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso 

in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente. 

7. Se viene fornita una consulenza che implica il cambiamento delle attività di 

investimento sottostanti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione 

raccolgono le informazioni necessarie sulle attività di investimento sottostanti 

esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate, e svolgono 

un'analisi dei costi e dei benefici attesi da tale cambiamento, in modo da essere 

ragionevolmente in grado di provare che i benefici attesi dal trasferimento sono 

superiori ai costi. 

Articolo 10 

Affidabilità delle informazioni 

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottano misure ragionevoli per 

assicurare che le informazioni raccolte sui clienti e potenziali clienti, ai fini della valutazione 

dell'idoneità, siano affidabili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

(a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni 

accurate e aggiornate; 

(b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di valutazione del profilo di rischio 

o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente, impiegati nel 

processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano 

correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone 

attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità; 

(c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano comprensibili ai clienti e in 

grado di riflettere in modo accurato gli obiettivi e le necessità del cliente, nonché di 

fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell'idoneità;  

(d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle 

informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi 

fornite vi siano delle evidenti imprecisioni. 

Articolo 11 

Comunicazione con i clienti riguardo alla valutazione dell'idoneità 

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non creano ambiguità o confusione 

riguardo alle proprie responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità dei prodotti di 

investimento assicurativi in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 

2016/97. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informano i clienti, in 

modo chiaro e semplice, che la valutazione dell'idoneità viene svolta al fine di agire nel 

migliore interesse del cliente. 

Articolo 12 

Consulenza automatizzata 

La responsabilità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nello 

svolgimento della valutazione dell'idoneità in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della 

direttiva (UE) 2016/97 non può ridursi per il fatto che la consulenza sui prodotti di 

investimento assicurativi viene fornita completamente o in parte da un sistema automatico o 

semiautomatico. 
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Articolo 13 

Assicurazione collettiva 

Riguardo all'assicurazione collettiva, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione 

fissa e attua una politica che indica il soggetto che deve essere sottoposto alla valutazione 

dell'idoneità, nel caso un cui un contratto di assicurazione venga concluso per conto di un 

gruppo di membri e ciascun singolo membro non possa decidere individualmente se aderire o 

meno. Una tale politica contiene anche le regole che stabiliscono le modalità di realizzazione 

di tale valutazione, in particolare presso chi devono essere raccolte le informazioni sulle 

conoscenze e l'esperienza, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento.  

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione registra la politica così come definita 

in conformità al primo comma. 

Articolo 14 

Dichiarazione di idoneità 

 

1. Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento 

assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, 

gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono una 

dichiarazione al cliente (dichiarazione di idoneità) che include: 

(a) uno schema della consulenza fornita; 

(b) le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al 

cliente, in particolare il modo in cui soddisfa: 

(i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al 

rischio; 

(ii) la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere 

perdite; 

(iii) le conoscenze e l'esperienza del cliente. 

2. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione portano all'attenzione dei 

clienti, includendole nella dichiarazione di idoneità, le informazioni sulla probabilità 

che il cliente debba chiedere periodicamente la revisione della situazione dei prodotti 

di investimento assicurativi raccomandati. 

3. Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia informato il 

cliente del fatto che svolgerà una valutazione periodica dell'idoneità, le dichiarazioni 

successive allo stabilimento del servizio iniziale possono limitarsi a modifiche di 

servizi o di attività di investimento sottostanti, e/o delle circostanze del cliente senza 

ripetizione di tutti i dettagli contenuti nella prima dichiarazione. 

4. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono una 

valutazione periodica di idoneità rivedono l'idoneità dei prodotti di investimento 

assicurativi raccomandati con cadenza almeno annuale e nel migliore interesse dei 

propri clienti. La frequenza di tale valutazione aumenta a seconda delle 

caratteristiche del cliente, come ad esempio la sua tolleranza al rischio e la natura del 

prodotto di investimento assicurativo raccomandato. 
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SEZIONE 2 

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA 

Articolo 15 

Procedura di valutazione 

Fatto salvo che, in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, 

qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le necessità del cliente, gli 

intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione stabiliscono se il cliente possieda le 

conoscenze e l'esperienza necessarie al fine di comprendere i rischi che implica il servizio o 

prodotto proposto o richiesto al momento della valutazione dell'adeguatezza del servizio o 

prodotto assicurativo distribuito in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 

2016/97. 

Articolo 16 

Prodotti di investimento assicurativi non complessi  

 

Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, 

paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfi tutti i criteri 

che seguono: 

(a) include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde 

almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi; 

(b) non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa 

di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out 

del prodotto di investimento assicurativo; 

(c) prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento 

assicurativo a un valore disponibile per il cliente; 

(d) non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi 

altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto 

tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, 

essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione; 

(e) non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente 

capire il rischio assunto. 

SEZIONE 3 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E 

DELL'ADEGUATEZZA 

Articolo 17 

Informazioni da ottenere dal cliente 

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97, le informazioni 

che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono ottenere 

riguardo alle conoscenze e all'esperienza del cliente o del potenziale cliente nel 

campo di investimento pertinente includono, laddove rilevanti, gli elementi seguenti, 

a seconda del tipo di cliente e della natura, tipologia e complessità del prodotto o 

servizio offerto o richiesto, nonché dei relativi rischi: 
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(a) le tipologie di servizio, transazione, prodotto di investimento assicurativo o 

strumento finanziario con cui il cliente o il potenziale cliente ha familiarità; 

(b) la natura, il numero, il valore e la frequenza delle transazioni del cliente o del 

potenziale cliente in prodotti di investimento assicurativi o in strumenti 

finanziari e il periodo nel quale sono state effettuate; 

(c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del 

cliente o del potenziale cliente. 

2. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non scoraggia un cliente o 

potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, 

paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97. 

3. Laddove le informazioni richieste per le finalità dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, 

della direttiva (UE) 2016/97 siano già state ottenute in conformità all'articolo 20 

della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di 

assicurazione non le richiedono nuovamente al cliente. 

4. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è autorizzato a fare 

affidamento sulle informazioni fornite dai propri clienti o potenziali clienti salvo 

qualora sia consapevole, o dovrebbe esserlo, che le informazioni sono chiaramente 

non aggiornate, imprecise o incomplete. 

Articolo 18 

Relazione periodica 

1. Fatto salvo l'articolo 185 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio
6
, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente 

una relazione periodica, su supporto durevole, dei servizi forniti e delle transazioni 

effettuate per conto del cliente. 

2. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 fornisce un resoconto 

imparziale e obiettivo dei servizi forniti e delle transazioni intraprese per conto di 

tale cliente nel corso del periodo di riferimento e include, laddove rilevante, le spese 

totali associate a questi servizi e transazioni, nonché il valore di ciascuna attività di 

investimento sottostante. 

3. La relazione periodica richiesta ai sensi del paragrafo 1 viene fornita almeno con 

frequenza annuale. 

Articolo 19 

Conservazione delle registrazioni  

 

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio
7
, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione conservano 

                                                 
6 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 

17.12.2009, pag. 1). 
7 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 
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le registrazioni delle valutazioni di idoneità e adeguatezza effettuate in conformità 

all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/97. Le registrazioni 

includono le informazioni ottenute dal cliente e qualsiasi documento concordato con 

il cliente, inclusi i documenti che stabiliscono i diritti delle parti e gli altri termini 

sulla base dei quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà i 

servizi al cliente. Tali registrazioni vengono conservate almeno per tutto il tempo in 

cui sussiste la relazione tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e 

il cliente. 

2. Nel caso di una valutazione di idoneità svolta in conformità all'articolo 30, 

paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre: 

(a) il risultato della valutazione dell'idoneità; 

(b) la raccomandazione fatta al cliente e la dichiarazione fornita in conformità 

all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento; 

(c) le eventuali modifiche apportate dall'intermediario o dall'impresa di 

assicurazione rispetto alla valutazione di idoneità, in particolare eventuali 

modifiche della tolleranza al rischio del cliente; 

(d) eventuali modifiche delle attività di investimento sottostanti. 

3. Nel caso di una valutazione di adeguatezza svolta in conformità all'articolo 30, 

paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97, la registrazione include inoltre: 

(a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza; 

(b) eventuali avvertenze al cliente laddove il prodotto di investimento assicurativo 

sia stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, qualora il 

cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del contratto malgrado 

l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di 

assicurazione abbia accettato la richiesta di procedere alla stipula del contratto; 

(c) eventuali avvertenze al cliente laddove il cliente non abbia fornito informazioni 

sufficienti per mettere in condizione l'intermediario assicurativo o l'impresa di 

assicurazione di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento 

assicurativo, qualora il cliente abbia chiesto di procedere alla stipula del 

contratto malgrado l'avvertenza e, se del caso, qualora l'intermediario 

assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia accettato la richiesta di 

procedere alla stipula del contratto. 

4. Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta la memorizzazione 

delle informazioni in modo tale che siano accessibili all'autorità competente per 

futura consultazione. L'autorità competente è in grado di accedere facilmente a tali 

informazioni per poter ricostruire ogni elemento in modo chiaro e accurato e per 

identificare velocemente eventuali modifiche, correzioni o altri cambiamenti, nonché 

i contenuti delle registrazioni anteriori a tali modifiche. 
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Capo IV 

Disposizioni finali 

Articolo 20 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2018. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21.9.2017 

 Per la Commissione 

 Il presidente 

 Jean-Claude JUNCKER 
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THE INSURANCE AGENT

Which commitments towards 
consumers?

The insurance agent holds the mandate of one or several insurance 
company(ies) and has a special, totally autonomous, relationship with his 

clients, which he must maintain and secure by meeting their needs.
The insurance agent’s specificities are a guarantee of protection and 

support of consumers in the long term as well as a guarantee of quality of 
service at a fair price.

I. The insurance agent is a guarantee of consumer’s protection

• The agent has a mandate, the insurance company is liable for the agent and:

 · ensures that the agent has a high level of training and product knowledge,
 · ensures the protection of clients’ digital data,
 · provides a framework for the remuneration within the mandate to guarantee a maximum of transparency. 

• The agent is autonomous in his relationship with the consumer, his reputation is at stake, he must ensure that 
the insurance contract which he proposes is applied properly.  In fact, the agent organizes his activities as he 
wants, so that he can offer to his clients personalized services and especially an appropriate follow-up. 

• The agent must comply with the regulatory obligations (training, information, transparency, etc.) that reinforce 
consumer’s protection.  The agent’s activity and training are certified by regular controls.

II. The insurance agent is a partner and supports the consumer 

• Actors of the culture of insurance 

Insurance agents, who represent a vast network of insurance distribution in Europe, are able to guarantee a 
regular local service, based on trust. They contribute to the development of a true culture of insurance, a real 
awareness of insurance in Europe, which are necessary today to foster all sectors, in particular health and 
retirement.

• Actors in the economic life

There are 350,000 insurance agencies that employ 80,000 persons in Europe.  The relationship of trust between 
the agent and its clients boosts the dynamism of their business and their investments in the local economy. 
The insurance agent reduces his clients’ uncertainties by meeting their real needs in insurance, in line with their 
financial capacity. A client who knows that he is well insured is in a better position to invest, to undertake or 
simply to consume. This is beneficial to the growth of the economy.
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• A tailor-made service

Insurance agents are integrated into the economic, social and territorial fabric in which clients evolve.  Besides 
their expertise on existing products, they have a thorough knowledge of their clients and of the risks they 
insure.  As they know the local specificities and are aware of the social and economic developments, insurance 
agents play a major role in prevention and analysis.

• Actors in the social life

Agents are major field players to propose innovative insurance services and are also local prevention players.  
Agents represent the insurer’s face, at the service of insureds, available in the long-term.

III. The insurance agent guarantees the quality of the fairest-priced service

• By proposing the covers of one or several insurance company(ies) from which he has a mandate, the insurance 
agent symbolises an activity model which is agile, efficient and reactive, at a price which is fair and justified by 
the separate service he offers at key moments, such as the termination of a contract or in the event of a loss.

• The insurance agent is able to follow the whole life 
cycle of the insurance service, right from the sale to 
the after-sales service.  He combines a personalized 
approach with digital tools, and offers the most 
adapted and flexible service in order to meet today’s 
challenges.

• The agent ensures the follow-up of insurance pro-
ducts and services in the long-term and helps his 
clients to use them.

• Despite increased competition resulting from the 
arrival of new players and new offers, the duration of the relation between agents and their clients is the longest 
in the insurance market, which is a proof of consumers’ satisfaction and of the bond of trust that exist between 
them.

Conclusion 

The insurance agent’s model is specific to the insurance world.

They ensure a personalised, flexible and modern follow-up at a fair price, which is the result of the long-term rela-
tion between insurers and insureds.

Both an innovation vector and major players in the prevention of field-related risks, insurance agents are every day 
more and more committed to consumers.
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Signatories :
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L’agente di assicurazione: quali impegni verso i Consumatori?

L’agente di assicurazione detiene il mandato di una o più compagnie di assicurazione ed ha una
relazione privilegiata, totalmente autonoma, con i propri clienti,  che deve assicurare e curare in
funzione  delle loro esigenze. Le specificità dell’agente di assicurazioni sono una garanzia di tutela e
di supporto (una sorta di accompagnamento) a lungo termine per i consumatori e costituiscono
inoltre una garanzia di servizio e di qualità ad un prezzo equo. 

1. L’agente di assicurazione è una garanzia per la tutela del consumatore

• L’agente, essendo mandatario della Compagnia, la impegna verso l’Assicurato. 
Inoltre la Compagnia si assicura:  

 che l’agente abbia un elevato livello di formazione e di conoscenza dei prodotti;   
 della protezione digitale dei dati personali dei clienti;
 di inquadrare la  remunerazione dell’agente nel  mandato per garantire  il  massimo

della trasparenza.

• L'agente è autonomo nel suo rapporto con il consumatore, impegna la propria reputazione
avendo cura che il contratto di assicurazione proposto sia applicato propriamente. Infatti,
l'agente  organizza  le  proprie  attività  per  offrire  ai  propri  clienti  i  servizi  che  gli  sono
adeguati, soprattutto dopo l’acquisto della polizza.

• L'agente deve rispettare gli obblighi normativi e regolamentari (formazione, informazione,
trasparenza, ecc.) che rafforzano la protezione del consumatore. L'attività e la formazione
dell'agente sono certificati da controlli periodici.

2. L'agente di assicurazione è un partner che accompagna il consumatore

• Attori della cultura dell'assicurazione

Gli  agenti  di  assicurazione  rappresentano in  ambito  europeo  una  vasta  rete  nella  distribuzione
assicurativa e sono in grado di garantire un servizio costante di prossimità, basato sulla fiducia. In
tutta  Europa  contribuiscono  allo  sviluppo  di  una  vera  cultura  assicurativa  e  a  una  reale
sensibilizzazione verso l'assicurazione, necessarie oggi per sviluppare tutti i settori,  in particolare
quelli della previdenza e del pensionamento.

• Attori della vita economica

In  Europa ci  sono 350.000 agenzie  assicurative,  che  impiegano 800.000 persone.  Il  rapporto  di
fiducia tra l'agente ed i suoi clienti coniuga il dinamismo della loro attività e dei loro investimenti
nell'economia locale. L'agente di assicurazione riduce le incertezze dei suoi clienti soddisfacendo i
loro bisogni reali con un’assicurazione adeguata alla loro capacità finanziaria. Un cliente che sa di
essere  ben  assicurato  è  in  una  posizione  migliore  per  investire,  intraprendere  o  semplicemente
consumare. Ciò è utile e produce benefici alla crescita dell'economia.
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• Un servizio su misura

Gli agenti di assicurazione sono integrati nel tessuto economico, sociale e territoriale in cui i loro
clienti operano. Oltre ad essere esperti dei prodotti esistenti, hanno una conoscenza approfondita
dei loro clienti  e dei rischi  che assicurano. Grazie alla  conoscenza delle specificità locali  e delle
evoluzioni  sociali  ed  economiche  del  territorio,  gli  agenti  di  assicurazione  svolgono  un  ruolo
essenziale nella prevenzione e nell'analisi.

• Attori nella vita sociale

Gli agenti sono i principali attori nel campo della proposizione dei servizi assicurativi innovativi e
giocano un importante ruolo nella prevenzione a livello locale. Gli  agenti rappresentano il volto
della compagnia di assicurazione, al servizio degli assicurati, disponibili nel lungo termine.

3. L’agente di assicurazione garantisce la qualità del servizio al prezzo equo

• Proponendo le coperture di una o più compagnie di assicurazione delle quali ha il mandato,
l'agente di assicurazione simboleggia un modello di attività agile, efficace e reattivo, ad un
prezzo  equo,  giustificato  dai  servizi  distintivi  che  offre  in  momenti  cruciali,  come  la
conclusione o la scadenza di un contratto, oppure in caso di sinistro.

• L'agente assicurativo è in grado di seguire l'intero ciclo di vita di un servizio assicurativo,
dalla vendita all’assistenza necessaria dopo la firma del contratto. Combina un approccio
personalizzato con l’utilizzo di strumenti digitali e offre il servizio più adatto e flessibile per
rispondere alle sfide del mondo di oggi.

• L'agente assicura di seguire nel tempo i prodotti e i servizi assicurativi distribuiti e aiuta i
propri clienti a usufruirne.

• Nonostante  la  maggiore  concorrenza  risultante  dall'arrivo  di  nuovi  attori  e  delle  nuove
modalità  di  offerta,  la  durata del  rapporto tra  agenti  e i  loro clienti  è  la  più lunga del
mercato assicurativo ed è una prova della soddisfazione dei consumatori e del legame di
fiducia che unisce agenti e clienti.

Conclusione

L'agente di assicurazione è un modello specifico del mondo dell'assicurazione.

Garantisce la cura del rapporto personalizzato, nel tempo, flessibile e moderno, ad un prezzo equo,
frutto della relazione a lungo termine tra assicuratori e assicurati.

Vettore dell'innovazione e principale attore nella prevenzione dei rischi sul territorio, l’agente di
assicurazione si impegna ogni giorno di più per i propri clienti.
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