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Fattori critici di successo distribuzione assicurativa
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La disciplina IDD
•

Esigenza di disporre di una direttiva che si occupi di distribuzione non solo tradizionale…..

•

Oltre ai canali tradizionali vi sono anche altri canali di riferimento (es. on line, sia pure per acquisire
informazioni….)

•

Il rischio sarebbe stato che alcuni canali sarebbero stati regolamentati (agenti, brokers, banche, etc.)
e altri no (siti, comparatori, grande distribuzione, etc.) o diversamente nei diversi Paesi Europei

•

Inoltre alcune polizze (finanziarie) erano prese in considerazione da altre direttive es. MiFID II

•

L’obiettivo è aumentare il livello di protezione del consumatore, in un contesto in cui i modelli
distributivi in Europa sono molto diversi…

La disciplina IDD
•

•

•

MiFID II in sostituzione della MiFID I
– Prodotti e servizi finanziari
– Consulenza finanziaria
Regolamento PRIIPS
– Maggiore trasparenza fondi e prodotti «complessi»
– Ridefinizione della documentazione
IDD in sostituzione vecchia direttiva distribuzione ass.va
– Maggiore impatto perché più innovativa
– In un contesto in cui i sistemi distributivi sono molto
diversi

La disciplina IDD
•
•
•

Direttiva basata non solo su regole, ma anche su «principi»!
Regole: consegna documenti di trasparenza sia sul vita sia sui danni
Principi: registrazione degli intermediari, trasparenza sul pricing, consulenza,
etc.
– Possibilità di emanazione di norme nazionali «to fill the gap»
– Possibilità di personalizzazione da parte delle compagnie….all’interno delle norme
nazionali che saranno ancora principi…..
– POG: Product Oversight Government (System)
– Potere e responsabilità a carico della compagnia….

•

Quali effetti sulla distinzione fra mono e plurimandato?

La disciplina IDD
•

Regole ordinarie
– Principi di diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti (art.
119 bis c. 1)
– Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di
altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai
contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa
offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del
contraente (art. 119 bis c. 5)
– Distinzione fra consulenza e vendita senza consulenza (art. 119 ter) all’interno di un
principio di adeguatezza (art. 119 ter c. 2)
– I distributori adottano ed applicano presidi organizzativi efficaci al fine di adottare tutte le
misure ragionevoli volte ad evitare i conflitti di interesse….(art. 119 bis c. 6a)
– Principio di accettazione di inducements a condizione di non peggiorare la qualità del
servizio al cliente

La disciplina IDD
•

Prodotti di investimento assicurativi
– Competenza IVASS intermediari lettere a), b), c) e) CAP con regolamenti IVASS sentita
Consob per garantire «uniformità alla disciplina….a prescindere dal canale distributivo»
(art. 121 quater c. 2)
– Casi in cui la compagnia o l’intermediario sono tenuti a fornire consulenza (art. 121
septies c. 1), esse sono tenute ad acquisire informazioni dal contraente in merito alle
conoscenze ed esperienze….e della sua situazione finanziaria (art. 121 septies c. 2)
– In mancanza di informazioni (o di informazioni insufficienti), la compagnia comunica di
non poter verificare il grado di adeguatezza del prodotto (art. 121 septies c. 7)
– Inducements ricevuti, ammissibili solo in relazione al Regolamento IVASS (art. 121 sexies
c. 4). Conoscenza di default costi e oneri in misura aggregata (art. 121 sexies c. 2)

La disciplina IDD
• IDD vs MiFID 2
– Apparentemente meno stringente su consulenza, conflitti di interesse e
inducements
– Ciò deriva dalla necessità di normare un ambiente più «eterogeneo»
rispetto a quello MiFID2
– Ma questi aspetti dovranno essere valutati operativamente alla luce dei
regolamenti emanandi da parte dell’Autorità Assicurativa
– In un contesto in cui l’EIOPA comincia ad effettuare delle precisazioni
importanti….

Contratto di consulenza funzionale al collocamento di
contratti assicurativi
•

Consulenti finanziari => assoggettamento MiFID II
– Contratto di consulenza unicamente in questa direzione?
– Necessità del rispetto di due livelli di «trasparenza»
•
•

A monte: POG compagnia
A valle: intervista col cliente

– Tenendo presente di evitare sempre i conflitti di interesse…..
– E quindi nel pieno rispetto della natura del contratto assicurativo…..
•
•
•

Protezione «legale»
Rendimenti minimi…..
What else?

– In un contesto in cui la natura del contratto assicurativo potrebbe modificarsi nel
tempo….

Fattori critici di successo in Italia….

•
•

•
•
•

Il mercato assicurativo italiano appare
caratterizzato da volumi provenienti da altre
«aree» di ricchezza finanziaria
Concentrato sul ramo I dove vi sono
embedded options che la compagnie fanno
fatica a mantenere
Con la necessità di orientarsi sul ramo III
In attesa di una forte innovazione di
prodotto
In un contesto in cui le compagnie sono
molto orientate anche verso i rami danni

Fattori critici di successo in Italia….
•

Embedded options
–
–

•

Benefici fiscali
–
–
–

•

Tax deferral
In passato nessuna tassazione sui redditi di capitale delle MVI
Esenzione da imposte di successione…..in Europa? Quale evidenza?

Flessibilità contratto
–
–

•

Rendimenti minimi, garanzia di montante, garanzia di riscatto, consolidamento nel tempo…..
Generalmente legati a titoli facilmente reperibili e a convenzioni contabili

Flessibilità finanziaria (si pensi a polizze LPS Lussemburghesi)
Flessibilità contrattuale (modifica beneficiario e reversibilità investimento)

Protezione legale
–

Tutela art. 1923 C.C.

Fattori critici di successo in Italia….
•

Embedded options
–
–

•

Molto costose in termini di Solvency 2
Convenzioni contabili in via di abbandono….

Benefici fiscali
–

Elusività polizza?
•
•
•

•

Flessibilità contratto
–
–

•

Assicurato anziano
Ordini diretti al gestore
Rigiro del portafoglio molto intenso?

Flessibilità finanziaria ridimensionata indotta da Autorità Fiscali
Flessibilità contrattuale possibile, ma attenzione alle prassi bancarie sul «deposito» della polizza o alla
disclosure della polizza verso gli eredi del contraente

Protezione legale
–

Tutela art. 1923 C.C. ridimensionata da giurisprudenza

Fattori critici di successo in Italia….
•
•
•
•
•

Restrizione al novero delle Attività Finanziarie e Reali introducibili in una
polizza vita
Diversa nozione di elusività della polizza rispetto al passato con casi di
riqualificazione
Le morte vita intera sono assoggettate ad imposta sul reddito di capitale
Esenzione imposte di successione perché considerate fuori dalla
successione….l’erede nominato è un beneficiario!
Maggiore chiarezza sul trattamento fiscale delle polizze estere anche in
assenza di rappresentante fiscale

Trattamento contabile polizze e Solvency II
• Trattamento contabile
– IAS 39/IFRS 9 polizze unit e index => passività finanziarie
– Polizze rivalutabili => riserve tecniche (ma con difficoltà: Shadow
Accounting e IFRS 17 a tendere….)
– Polizze danni/copertura caso morte: riserve tecniche…..

• Solvency II
– Unit non garantita: assorbimento di capitale unicamente per rischi
operativi
– Rivalutabile:
• assorbimento di capitale per rischi operativi, credito e interesse….
• rappresentazione bilancio IAS fa emergere un rilevante rischio di tasso sui MP

Sovrapposizione o complementarietà?
•

In passato rischio di sovrapposizione con servizi di gestione

•

Per il futuro:
–
–
–
–

•

Esigenza di ricerca di complementarietà introducendo componenti danni, particolarmente di servizio
(peraltro recepite dalla normativa contabile!)
Come nei rami danni, volte a prevenire, piuttosto che a garantire…..(minori assorbimenti di capitale)
Al fine di evitare che la partita si giochi sui rendimenti minimi o sui tassi di conversione in rendita…..
In un contesto in cui possono essere più efficacemente salvaguardati i margini delle compagnie
svincolandoli dal rischio di tasso

Questa evoluzione potrebbe anche più facilmente far capire all’esterno che il contratto
assicurativo è «assicurativo» salvaguardandone le specificità…..

