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DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.
INCONTRO ALL'IVASS CON GLI OPERATORI, ANNUNCIATA UNA
LETTERA AL MERCATO
 

Lo scorso 20 settembre si è svolto
l'annunciato incontro tra l'Ivass e le
rappresentanze degli intermediari e
delle imprese. Tema dei lavori gli
obblighi che la nuova Direttiva europea
sulla distribuzione assicurativa prevede
a carico dei diversi operatori.
E' stata sottolineata la netta
distinzione tra il produttore dei prodotti
assicurativi ed i distributori, non senza
precisare che anche l'intermediario,
quando prende parte attiva alla
creazione di una polizza di
assicurazioni, può rivestire il ruolo del
"manufacturer", cioè del produttore.
Secondo questa visione della Direttiva,
si pone il problema del ruolo svolto
dalle commissioni tecniche, i cui
componenti agenti, quando partecipano
alla creazione di un prodotto
assicurativo, potrebbero essere
considerati dei "manufacturer" di fatto.

Ciò li assoggetterebbe a specifiche responsabilità, con i relativi
adempimenti. Resta da chiarire se queste responsabilità investiranno i
soli agenti o addirittura i Gruppi Aziendali Agenti che li designano come
componenti delle commissioni tecniche.
Altro argomento sul tavolo riguarda la "policy" che gli intermediari
dovrebbero predisporre per la distribuzione dei prodotti, con
indentificazione di un target-market predefinito per ciascun singolo
prodotto. Si tratta di un passaggio delicato, perchè tocca alcuni aspetti
di natura sindacale, sui quali il Sindacato Nazionale Agenti è
particolarmente attento.
La Direttiva interessa anche i distributori non professionali, cioè quelli
che distribuiscono le polizze come prodotti accessori alla propria attività
primaria. E' da chiarire se questi soggetti dovranno o meno essere



iscritti al RUI nella sezione E.
Nel corso dell'incontro, l'Ivass ha anticipato l’intenzione di diffondere
una lettera al mercato che avrà l'obiettivo di preparare Imprese e
distributori ai nuovi obblighi introdotti dalla Direttiva.
"Il Sindacato Nazionale Agenti - si legge in un documento a firma del
Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi - non perde di vista il tema
ed anche con il supporto dei massimi esperti della materia seguirà l’iter
di avvicinamento alla IDD con la massima attenzione, ponendo sempre
quale obiettivo primario, irrinunciabile, la salvaguardia delle prerogative
professionali e la centralità dell’Intermediario professionista nel
mercato della distribuzione assicurativa in Italia ed in Europa".
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