
                                                                                          

 

Roma, 08-02-2018 

 

Inviata via posta certificata 

(Prot. 2-IST/2018) 

 

 
 

                                                                                                                 Spett.le 

                                                                                    Ministero dello Sviluppo Economico 

                                                                                    Direzione Generale per il Mercato 

                                                                                    Divisione VIII – Servizi Assicurativi 

    

                                                                             c.a. Avv. Mario Fiorentino 

 Via Sallustiana, 53 

 00187 Roma 

                                                                          e p.c. Dott. Massimo Greco 

                                                                          e p.c. Dott. Gianfrancesco Romeo  

 

Oggetto: schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/97 UE - 

Documenti di sintesi ai fini AIR  

 

Premesse 

 

ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli agenti professionisti di 

assicurazione con la presente intende sottoporre a codesta Autorità le proprie osservazioni 

in merito al documento di sintesi inviato il 18 gennaio 2018 che riepiloga sinteticamente le 

disposizioni legislative relative alla direttiva in oggetto ed al suo recepimento secondo la de-

lega di cui alla Legge n. 163/2017.  

Da una prima analisi si ritiene di segnalare che il documento, essendo privo delle specifiche 

disposizioni, non consente di valutare l'impatto delle modifiche al Cap in modo compiuto ed 

analitico, posto l’impatto che la trasposizione della direttiva IDD porrà a carico degli inter-

mediari assicurativi. 

La sola sintesi, infatti, permette di conoscere esclusivamente la ratio degli interventi di mo-

difica ma non soddisfa l'obiettivo di un confronto analitico in ottica di trasparenza e di effetti-

va analisi di impatto regolamentare.  

 

In virtù dell’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/09/2008 n. 170 (cd 

Regolamento AIR) "la redazione della relazione AIR di cui al successivo art. 6 è preceduta 

da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione (...) delle principali cate-



                                                                                          

 

gorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamenta-

zione." Inoltre tale istruttoria si svolge in conformità, tra gli altri, del criterio di "c) trasparenza 

delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e 

dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del 

provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislati-

va." Nella fattispecie, quindi, si ritiene che il documento di sintesi divulgato non possa esau-

rire in modo esaustivo la fase di consultazione ai fini AIR.  

 

Osservazioni 

 

Istituzione di un Organismo per la registrazione 

 

Il documento al punto sub 1) prevede la costituzione di un Organismo dedicato alla regi-

strazione degli intermediari posto sotto il controllo dell'IVASS cui sarà attribuita la tenuta del 

registro e cui competerà un ruolo nella promozione di comportamenti degli iscritti, i cui as-

setti e risorse finanziarie saranno stabiliti da atto governativo. 

Sull' argomento valgono le perplessità e le considerazioni specifiche già avanzate da que-

sta associazione con documento del 13/7/2014 e quelle generali contenute nel documento 

comune del 3/7/2014 redatto con ACB, AIBA, SNA, UEA ed UNAPASS, organizzazioni di 

rappresentanza degli agenti e dei brokers. 

 

Regole di comportamento ed informativa precontrattuale 

 

Il documento di sintesi al punto 2.b) nella parte riservata al commento riporta la volontà di 

un’estensione dell’ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza dei compensi anche 

ai prodotti danni e vita non IBIPs, in applicazione di un'opzione attuata dalla legge di dele-

gazione europea n. 162/2017. Si ritiene che, proprio in applicazione dei criteri di delega, 

l’obbligo di trasparenza del compenso riguardi esclusivamente i prodotti di investimento as-

sicurativo IBIPs in accordo con la disciplina prevista dalla Mifid 2 e dalle relative disposizioni 

di attuazione. In tal senso, nel caso di specie, apparirebbe evidente un eccesso di delega e 

la situazione che ne deriverebbe dall'eventuale applicazione sarebbe, comunque, priva di 

un’attenta analisi dei costi- benefici.  

 

Inoltre, si consideri che i rami assicurativi cui si vorrebbe applicare la disclosure riguardano 

contenuti di puro rischio e non già forme di investimento, quindi non si comprende il reale 

vantaggio che il cliente otterrebbe dall’informazione ricevuta sull’importo della provvigione 

(o di altra parte della remunerazione dipendente, ad es. dall' andamento del mercato, non 

conoscibile a priori nemmeno dall' intermediario stesso), assolutamente ininfluente sulla di-

namica evolutiva del rapporto assicurativo. L’interesse del cliente deve essere concentrato 

sulla qualità e la tipologia dei servizi acquistati (garanzie, coperture, massimali, scoperti e 



                                                                                          

 

franchigie, qualità dei servizi forniti e sicurezza finanziaria dell’assicuratore) rispetto al prez-

zo complessivamente richiesto. Informazioni aggiuntive focalizzate esclusivamente sul 

prezzo rischiano, invece, di fuorviare l’attenzione del cliente sugli elementi salienti. Il legisla-

tore europeo ha introdotto, infatti, norme che potenziano l’informazione sul prodotto, non già 

sull’importo della provvigione corrisposta all’intermediario, lasciando intendere che 

quest’ultima informazione non è rilevante ai fini del quadro europeo.  

 

Impianto sanzionatorio 

 

Il documento di presentazione contempla un radicale cambiamento di impostazione della 

materia sanzionatoria, circostanza che avvalora la richiesta di un esame analitico 

dell’articolato, tenuto conto della genericità dei criteri di delega sull’argomento. 

Da un punto di vista generale si apprezza positivamente la soluzione di alternare e di non 

sovrapporre i sistemi sanzionatori disciplinare e pecuniario, ma non è chiaro dal documento 

di presentazione la gradualità degli interventi sanzionatori, delegati integralmente al Colle-

gio di Garanzia secondo procedure da definirsi in apposito Regolamento.  

Si ritiene che i criteri di determinazione delle sanzioni debbano essere individuati e tipizzati 

dalla normativa primaria e non demandati al Collegio di Garanzia che discrezionalmente po-

trebbe comminare sanzioni non commisurate alla gravità delle violazioni. 

 

Incasso dei premi 

 

Qualora il Legislatore intenda modificare l’attuale sistema di pagamento dei premi da parte 

del cliente, prevedendo un obbligo di rimessa diretta alla compagnia, si ritiene di rilevare le 

seguenti criticità. 

In primo luogo, ci si troverebbe di fronte ad un eccesso di delega, non scorgendo alcuna cri-

terio che autorizzi un siffatto intervento legislativo. Inoltre, l’IDD non innova quanto già pre-

visto dall’IMD e recepito nel Cap che dispone precisi presidi di salvaguardia dei flussi finan-

ziari ponendo a carico degli intermediari una serie di obblighi tra cui la sottoscrizione di una 

polizza rc professionale, l’istituzione di un conto separato, o in alternativa, di una fideiussio-

ne bancaria, e limitatamente alla categoria dei brokers, il versamento di un contributo al 

Fondo di Garanzia. (artt. 117 - 117 bis - 115 Cap).  

Tenuto conto che l’attuale art. 118 Cap stabilisce che il pagamento del premio effettuato 

all’intermediario ha efficacia liberatoria per il cliente, un intervento di modifica sulle procedu-

re di rimessa del premio appare totalmente ingiustificato.  

Inoltre, la previsione dovrebbe essere armonizzata anche ai sistemi di pagamento degli in-

termediari appartenenti agli altri Stati Membri che operino nel territorio della Repubblica in 

regime di LPS o stabilimento. 



                                                                                          

 

Ciò in quanto si tratterebbe di una norma di garanzia e sicurezza delle transazioni che ha 

valenza di interesse generale e pertanto dovrebbe applicarsi indistintamente a tutti gli ope-

ratori del mercato, ivi inclusi quelli che svolgono attività transfrontaliera. 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confermando la disponibilità ad 

ogni ulteriore incontro sull' argomento, porgiamo  

 

Distinti saluti 

           

Il Presidente Nazionale 

                                                                                (Vincenzo Cirasola)  

                                                                                                        

 


