


I	cambiamenti	chiave

IDD lascia agli Stati membri la possibilità di imporre requisiti
supplementari in molti settori e quindi può essere
considerata come una direttiva minima armonizzazione
(come IMD).

IDD delinea un assetto molto più completo, anche perché
comprenderà ulteriori normative di livello 2 e 3.



Coerenza	intersettoriale	con	
altre	normative	UE	

(Direttiva Solvency II (2009/138 / CE), direttiva MiFID II
(2014/65 / UE), IMD e regolamento PRIIPs)

MiFID II modifica IMD al fine di introdurre, per i prodotti di
investimento assicurativi, alcuni elementi delle norme COB
derivate da MiFID (nuovo articolo 13 (a) a (e) di IMD).
Rapporto con il probabile differimento per MiFID II.



Informazione	
e	conduzione	degli	affari		

CAPO	V	e	VI

La coerenza intersettoriale è sempre stato un problema. Per esempio, IDD
richiede ai distributori di "agire sempre onesto, equo e professionale, per servire
al meglio gli interessi dei loro clienti" (comeMiFID).

La consulenza non è obbligatoria in base a IDD, ma gli Stati membri sono liberi di
imporre tale requisito.

Previsti requisiti supplementari per i prodotti assicurativi di investimento
comprese specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse.



I	conflitti	di	interesse	
e	la	remunerazione	(1)		

considerando	40	e	41,	articolo	18	e	19

Ci sono requisiti generali per prevenire remunerazione causando un
conflitto di interessi o di distorcere le raccomandazioni. La proposta
originale IMD II della Commissione considerava obbligatoria (vale a dire
non solo 'a richiesta') l’indicazione dell'importo della commissione
percepita dall’intermediario.
Questa misura è stata considerata molto controversa e non è sopravvissuta
nel testo finale della IDD. IDD richiede agli intermediari soltanto di rivelare
il tipo e la natura della loro retribuzione (commissione pagata dal cliente,
provvigione o di altre forme o una combinazione di queste).



I	conflitti	di	interesse	
e	la	remunerazione		(2)
considerando	40	e	41,	articolo	18	e	19

Deve essere comunicato l'ammontare delle commissioni (ma non
l’importo delle provvigioni). Gli Stati membri, tuttavia, saranno
liberi di imporre obblighi di comunicazione più onerosi, o di
limitare o vietare i pagamenti delle commissioni.

IDD richiede agli assicuratori di indicare la natura della retribuzione
percepita dai propri dipendenti.



Gli	obblighi	supplementari	
applicabili	agli	IPIB	(1)

Capitolo	VI

Sono previsti ulteriori requisiti in materia di conflitti di
interesse e di trasparenza sulle remunerazioni ricevute da terzi
(che riflettono la coerenza intersettoriale conMiFID II).

Ma cfr. EIOPA Conflicts of Interest in direct and intermediated
sales of insurance-based investments products.



Gli	obblighi	supplementari	
applicabili	agli	IPIB	(2)

Capitolo	VI

IDD consente espressamente agli Stati membri di imporre requisiti
più severi, ad esempio, il divieto di commissioni, provvigioni e
benefici non monetari da terzi nell'ambito della consulenza
assicurativa.
Ciò consentirebbe agli Stati membri di imporre in pieno il regime
MiFID II che vieta i pagamenti di terzi in relazione ai soggetti che
prestano consulenza indipendente.



Documento	informativo	
standard	(1)

Articolo	20

Per i prodotti non-vita, IDD richiede l'uso di un formato
standard per l’informativa precontrattuale.

Per i prodotti di investimento assicurativi è invece previsto un
documento di informazioni chiave (KID) che è redatto secondo
le specifiche del regolamento PRIIPs.



Governance del	prodotto	
Articolo	20

E’ necessario un processo di approvazione del prodotto, per ogni prodotto
assicurativo, per prendere in considerazione i rischi per i clienti nello
specifico mercato di riferimento.

Il 30 ottobre 2015, l'EIOPA ha diffuso un documento di consultazione
(EIOPA-CP-15/008) sulle proposte di linee guida preparatorie in materia di
vigilanza sulprodotto e di meccanismi di governance da parte delle
imprese di assicurazione e dei distributori di assicurazione (linee guida
POG).



Governance del	prodotto	
Articolo	20

Le linee guida POG hanno fatto seguito ad un primo
documento di consultazione (EIOPA-CP-14/150), che invece era
riferito esclusivamente alle imprese di assicurazione.

Il termine per le risposte alla consultazione è scaduto il 29
gennaio 2016 e una relazione finale è prevista per il Q2 2016.



Governance del	prodotto	
Articolo	20

Ci sono due linee guida: una per i "produttori" (assicuratore o
intermediari) e uno per i distributori cioè i soggetti che distribuiscono
senza esser produttori.

L'obiettivo è quello di assicurare che le autorità competenti degli Stati
membri adottino un approccio coerente anche nel periodo precedente
l’implementazione IDD.
EIOPA ha dichiarato che le linee guida POG potrebbero eventualmente
costituire la base per un parere tecnico sulle misure di livello 2 per la
Commissione.



Livello	2	(2016/17)
La Commissione ha il poter di adottare atti delegati in materia di:

• l'articolo 25, che riguarda i requisiti di supervisione del prodotto
e di governance

• l'articolo 28, che riguarda i conflitti di interesse
• l'articolo 29, che riguarda la fornitura di informazioni ai clienti
• l'articolo 30, che riguarda la valutazione di adeguatezza e

appropriatezza, e il reporting per i clienti



Livello	2	(2016/17)

La Commissione, insieme con l'EIOPA, ha il compito di
produrre norme tecniche (in forma di regolamenti):

• RTS relativi alle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al
consumo, ai sensi dell'articolo 10 (7)

• un formato standard per il documento informativo prodotto
assicurativo (PID), ai sensi dell'articolo 20



Livello	3	(2016/17)

Sono linee guida di EIOPA in materia di:

• Articolo 17, che riguarda il cross-selling
• Articolo 30 (7), che copre la valutazione di adeguatezza e

appropriatezza, e reporting per i clienti



Conclusioni	(1)



Conclusioni	(2)




