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NORMATIVA

Il 30 ottobre scorso l’eiopa (l’autorità di vigilanza europea per il set-
tore assicurativo) ha posto in consultazione le nuove linee-guida, in 
materia di supervisione dei prodotti assicurativi, e dei relativi processi 
di governance delle imprese emittenti e degli intermediari distributori.

Il documento è da intendersi in continuità con la precedente con-
sultazione sul medesimo tema, tenutasi un anno fa, all’esito della quale 
non vi furono, però, sviluppi.

L’obiettivo delle attuali linee-guida è fornire indicazioni alle autorità 
nazionali che, a breve, saranno chiamate ad attuare, nei propri ordina-
menti, la direttiva in materia di intermediazione assicurativa (cd. Imd2, 
ora Idd), di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue. 

Dalla consultazione in atto, si avverte l’esigenza di implementare 
senza indugio i requisiti organizzativi dei soggetti coinvolti nell’emis-
sione e nella distribuzione dei prodotti, tenendo conto dell’importanza 
che la supervisione degli stessi, e i processi di governance, assumono 
in tema di protezione del consumatore. 

Le indicazioni dell’Eiopa impongono la predisposizione di misure 
organizzative volte a garantire la piena conformità tra il prodotto of-
ferto e il mercato target a cui è rivolto. Del resto, la stessa Imd2 (in 
coerenza con Solvency II) regolamenterà i profili di trasparenza e tutela 
degli assicurati e dei beneficiari nella duplice fase di predisposizione e 
distribuzione dei prodotti. 

Con il documento in esame, destinato ai soggetti emittenti i prodot-
ti e ai distributori degli stessi, l’Eiopa auspica anche un’uniformità della 
disciplina assicurativa con le analoghe normative in tema di supervisio-
ne e governance, in ambito bancario e finanziario che le relative vigi-
lanze europee (esma ed eba) hanno emesso nel 2013.

L’Authority attribuisce particolare enfasi all’identificazione del mer-
cato di riferimento, all’analisi dei prodotti, affinché siano conformi alle 
esigenze e ai profili dell’utenza, ai comportamenti dei canali distribui-
tivi rivolti a tutelare quanto più possibile la disclosure nei confronti dei 
clienti.

Identificare il mercato di riferimento e aggiornare i prodotti
La struttura delle linee guida prevede due capitoli. Il primo, è dedi-

cato alle imprese emittenti e individua le procedure di predisposizione 
dei prodotti, mirando a garantire i controlli, sia nella fase che precede 
l’emissione sia nella fase successiva alla sottoscrizione. Le linee-gui-
da (sempre nell’ottica di tutela del consumatore) prescrivono, in capo 
all’impresa, il duplice obbligo di identificare il mercato di riferimento, 
cui i prodotti debbono essere offerti prima e collocati poi e di effet-
tuare i cosiddetti product testing, che dovrebbero assicurare la confor-
mità del prodotto con gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche del 
mercato individuato. La clientela target verrà selezionata avendo come 
riferimento i seguenti profili: rischio, conoscenza e comprensione del 
prodotto, liquidità accessibile, fattori demografici, capacità finanziaria. 
La stessa impresa è, altresì, tenuta anche alla costante revisione e all’e-
ventuale aggiornamento dei prodotti affinché gli stessi siano sempre 
competitivi e conformi agli obiettivi delineati. È chiara, pertanto, la fi-
nalità di protezione dei contraenti e dei beneficiari, che si auspica sia 
garantita anche mediante una corretta prevenzione e gestione degli 
eventuali conflitti di interesse.

La novità, rispetto alla consultazione di un anno fa, riguarda l’esten-
sione del campo di applicazione di tali indicazioni agli intermediari di-
stributori.

l’interscambio tra produttore e distributore
Il secondo capitolo prevede l’adozione di specifiche misure organiz-

zative volte a creare flussi informativi efficienti tra imprese emittenti e 
intermediari distributori, al fine di assicurare un adeguato matching tra 
mercato e prodotto. In proposito, le linee-guida, da un lato, richiedono 
al produttore di fornire alla rete le informazioni sul target market e sul-
le caratteristiche di ciascun prodotto, dall’altro prevedono un obbligo 
per il distributore di informare l’emittente qualora un prodotto non si 
riveli più in linea con il profilo dell’utente, che risulterebbe esposto a 
un potenziale pregiudizio non messo in conto in sede di investimento.

Emerge, dunque, la chiara intenzione dell’Eiopa di veder rafforza-
ta la collaborazione tra imprese emittenti e intermediari distributori, 
attraverso uno stretto scambio di informazioni sui relativi prodotti as-
sicurativi.

Le osservazioni e i commenti delle autorità nazionali e degli enti 
finanziari interessati sono attese per il prossimo 26 gennaio.
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Linee guida per la distribuzione dell’offerta 
Target market e sinergia tra produttore e distributore. Questi gli obiettivi delle nuove indicazioni in 
materia di supervisione e governance dei prodotti assicurativi, attualmente in fase di consultazione 
fino al prossimo gennaio
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