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Polizze, nuove regole
L'Unione Europea ha modificato i criteri per la distribuzione in campo assicurativo
Arrivano vincoli più stringenti che in passato sul fronte delle remunerazioni

DI LUDOVICA D'OSTUNI*

A febbraio è stata pubblicata
la Direttiva UÈ 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa (Insurance
Distribution Directive, ed. IDD)
che dovrà essere recepita dagli Stati
Membri entro il 23 febbraio 2018.
La Direttiva disciplina l'accesso
all'attività di distribuzione
assicurativa e le regole di condotta
ad essa applicabili. Se in relazione

al primo tema non si rinvengono
particolari novità rispetto all'attuale
contesto normativo, sotto il profilo
delle regole di comportamento
la IDD appare per il settore
particolarmente innovativa.

Cosa cambia
La Direttiva articola gli obblighi in
capo ai soggetti distributori secondo

due direttrici: obblighi applicabili
all'attività di distribuzione di
qualsiasi prodotto assicurativo e
obblighi ulteriori che si sommano
ai primi e che trovano applicazione
ai soli "prodotti di investimento
assicurativo".
Sotto il profilo organizzativo e di
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La direttiva
consente di scegliere
se affiancare
alla mera offerta
anche la consulenza

processi viene introdotto, anche
in questo settore, l'obbligo di
adozione di procedure di product
governance che porterà le imprese
a disegnare ogni prodotto affinchè
risponda alle esigenze ed ai bisogni
di uno specifico target market, e gli
intermediari a modulare l'offerta
tenendo conto del target market
individuato.

Paletti alle commissioni
Un tema centrale è quello poi delle
remunerazioni. La IDD, infatti,
partendo da presupposto che
determinate forme di remunerazione
possono essere "devianti" rispetto
all'obbligo di agire nell'interesse del
cliente, stabilisce che l'intermediario
non può adottare disposizioni in
materia di compenso o di "obiettivi
di vendita" che possono incentivare
i propri addetti a consigliare un
determinato prodotto quando
possa esserne offerto un altro
più confacente alle esigenze del
cliente. Si tratta di una norma che
porterà ad una rivisitazione delle

remunerazioni del settore ove, con
riferimento ai prodotti tradizionali
ed a quelli dei rami danni, è
piuttosto diffusa la prassi di fissare
obiettivi di vendita e conseguenti
premi prowigionali.
Fa da pendant con tale impostazione
l'obbligo di rendere trasparente
al cliente, in fase precontrattuale,
la natura del compenso percepito
dall'intermediario.

Modalità di distribuzione
Sotto il profilo delle modalità di
distribuzione, la Direttiva consente
agli intermediari di scegliere
se affiancare alla mera offerta
anche un'attività di consulenza.
Posto che ogni contratto offerto
deve rispondere alle esigenze
assicurative del cliente, nel caso in
cui venga prestata la consulenza
l'intermediario dovrà dare conto
dei motivi per i quali il prodotto
raccomandato soddisfa tali esigenze.
Agli Stati Membri è consentito
comunque rendere obbligatoria la
consulenza per particolari tipi di
prodotti.

In relazione ai prodotti di
investimento assicurativo vengono
parzialmente mutuate dalla Mifid 2
una serie di regole: si fa obbligo agli
intermediari di prevenire e gestire
i conflitti di interesse, di fornire
al cliente dettagliate informazioni
sul prodotto (con particolare focus
sui costi che andranno aggregati
a quelli di distribuzione), si
introducono obblighi di valutazione
dell'idoneità o dell'adeguatezza dei
prodotti sulla falsa riga di quelli di

appropriatezza ed adeguatezza già
noti in ambito Mifid. Viene inoltre
dettata una specifica disciplina sugli
inducements che potranno essere
percepiti dagli intermediari solo se
non hanno ripercussioni negative
sulla qualità del servizio fornito
al cliente e se non pregiudicano
l'obbligo di agire in modo
professionale e nell'interesse del
cliente. L'applicazione di tali regole
alle polizze linked e ai prodotti di
capitalizzazione nel nostro Paese non
è in realtà una novità: già dal 2006
la Legge Risparmio ha assoggettato
alle norme del Testo Unico della
Finanza l'offerta di questi prodotti se
effettuata da banche ed intermediari
abilitati. Agenti e broker assicurativi
applicano invece le regole del
Codice delle assicurazioni private.

Le ricadute
Un grande pregio della IDD è di
aver creato un contesto di "parità"
tra i diversi operatori. Ciò consentirà
di superare l'attuale quadro
normativo italiano che, come
visto, appare frammentato: se oggi
regole diverse trovano applicazione
all'offerta degli stessi prodotti in
funzione di chi è il soggetto che
effettua la distribuzione, con il
recepimento della IDD il quadro
delle regole applicabili sarà unico
indipendentemente da chi sia
l'interlocutore del cliente.

*Socio dello studio legale Zitiello
e Associati t
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