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NORMATIVE EUROPEE: IMPORTANTI NOVITA’ IN ARRIVO
 

La Direttiva europea sulla distribuzione 
assicurativa recentemente approvata, 
assegna alla Commissione Europea il 
compito di adottare, tramite atti delegati, 
misure attuative relativamente ad alcuni 
articoli di notevole importanza per la 
categoria. 
Nello specifico gli articoli interessati sono il 
25 obblighi in materia di governo e 
controllo del prodotto (POG), il 28 
conflitto di interessi, il 29 informazione 
del cliente ed il 30 valutazione 

dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione al cliente. 
La procedura prevede che la Commissione  chieda a Eiopa, l’authority 
europea sulla vigilanza, pareri tecnici sui singoli argomenti e che Eiopa, a 
sua volta, avvii una consultazione con le associazioni internazionali di 
categoria più rappresentative come il Bipar (Federazione europea degli 
intermediari assicurativi) a cui Sna aderisce e partecipa atttivamente da 
sempre. 
Sul tema dell’articolo 25 (obblighi in materia di controllo del prodotto), Il 
parere tecnico già formulato dal Bipar richiama l’attenzione sulla necessità 
di evitare obblighi eccessivamente prescrittivi, capaci di generare costi 
aggiuntivi che potrebbero essere trasferiti ai consumatori. 
Ulteriore passaggio  fondamentale riguarda l’evidenziazione che non vi è 
nessuna esigenza di prevedere che i distributori assicurativi - che non 
realizzano il prodotto – si debbano in qualche modo accollare delle 
incombenze di competenza degli  ideatori del prodotto. 
Il Bipar, in sintesi, vigila affinchè gli intermediari siano preservati da un 
inutile sovraccarico di adempimenti e, come si legge nel documento, 
"esorta gli Stati membri UE, la Commissione europea l'Eiopa a non 
oltrepassare gli obblighi contemplati dall'art. 25 della DDA". 
L’interessante documento è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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