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DIRETTIVA EUROPEA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: SNA
INCONTRA L'IVASS

Il Sindacato Nazionale Agenti
parteciperà il prossimo 20 settembre a
un incontro con l’Ivass per un primo
confronto preventivo sulle tematiche
proposte dalla Direttiva europea
sull’intermediazione assicurativa,
pubblicata nello scorso febbraio, che
prevede l’adozione di una serie di

norme di attuazione sui principali temi oggetto di disciplina.
Secondo l’agenda dell’incontro, si affronteranno inizialmente le
tematiche legate al POG - il complesso di norme in materia di governo e
di controllo dei prodotti  assicurativi - attraverso l’analisi del documento
che l’Eiopa, Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni, ha posto in
pubblica consultazione in tutti gli stati membri.
Prima dell’avvio della fase di pubblica consultazione, l’Ivass ha ritenuto
utile un incontro preliminare, come indicato nella lettera di
convocazione:  “In tale ambito l’Istituto, nel solco di quanto già
tracciato in occasione dei lavori sulla semplificazione della nota
informativa danni, ritiene utile procedere, prima della pubblica
consultazione, ad una consultazione preventiva (cfr. Art. 6, comma 3,
del Regolamento IVASS n. 3 del 2013), e di dare avvio ad un costruttivo
confronto con i principali stakeholders del mercato per acquisirne il
prezioso contributo soprattutto sulle tematiche che richiedono il
maggior sforzo di calibrazione al fine di una disciplina adeguata alla
struttura ed alle caratteristiche del mercato della  distribuzione
nazionale”.
Oltre al POG, gli altri temi oggetto del confronto riguardano i conflitti di
interesse – con particolare riferimento ai sistemi di incentivazione -
l’idoneità/adeguatezza del prodotto, i criteri per la valutazione dei
prodotti assicurativi di investimento non complessi, il contenuto e
formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura dei servizi al
cliente, le relazioni periodiche al cliente sui servizi prestati.
In tema di adeguatezza, la Direttiva introduce una importante novità,
che estende anche alla fase della creazione del  prodotto assicurativo
un principio che fino ad oggi era  applicato solo alla fase di
distribuzione: l’adeguatezza del prodotto assicurativo dovrà essere
oggetto di valutazione per la progettazione del prodotto da parte



dell’impresa e non, come oggi, soltanto da parte dell’intermediario al
momento della proposta al cliente.
Quello dell'adeguatezza alle richieste ed alle esigenze del consumatore,
dunque, si conferma sempre più uno dei cardini sui quali si impernia
l'evoluzione dell'intero sistema assicurativo europeo.

 
***

CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI SNA

La direzione SNA comunica che gli uffici
del Sindacato resteranno chiusi il
giorno 16 agosto.

Con l’occasione si informa che il
servizio di risposta su quesiti CCNL,
gestito  dal professionista esterno
tramite mail dedicata, sarà sospeso nel
mese di agosto.
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