
 
 

www.pwc.com/it

IDD - Parere Tecnico EIOPA 
sui possibili atti delegati 
 



1 
 

IDD - Parere Tecnico EIOPA sui possibili atti delegati 

Disposizioni in materia di incentivi 

Contesto 
Considerando 57 IDD:  
“Per garantire che qualsiasi onorario, commissione 
o beneficio non monetario connesso alla 
distribuzione di prodotti di investimento 
assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi 
soggetto, diverso dal cliente o da una persona che 
agisce per conto del cliente, non si ripercuota 
negativamente sulla qualità del pertinente servizio 
al cliente, il distributore di prodotti assicurativi 
dovrebbe mettere a punto meccanismi adeguati e 
proporzionati per evitare tali ripercussioni 
negative. A tal fine, il distributore di prodotti 
assicurativi dovrebbe elaborare, adottare e 
riesaminare regolarmente le politiche e le 
procedure relative ai conflitti di interessi al fine di 
evitare ogni ripercussione negativa sulla qualità del 
pertinente servizio al cliente e garantire che 
quest’ultimo sia adeguatamente informato in 

merito agli onorari, alle commissioni o ai benefici.” 
 
Articolo 29.2 IDD: “Fatti salvi l’articolo 19, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’articolo 19, paragrafo 3, 
e l’articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi o le 
imprese di assicurazione siano considerati adempienti in relazione agli obblighi loro incombenti in 
virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 27 o dell’articolo 28 qualora paghino o percepiscano 
un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla 
distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi 
soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, solo laddove i 
pagamenti o i benefici: 

(a) non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente;  
(b) non pregiudicano il rispetto da parte dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di 

assicurazione dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore 
interesse del cliente.” 

 

Articolo 29.4 IDD: “alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 38 al fine di precisare:  

(a) i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo 
o da un’impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente 
servizio al cliente; 

(b) i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di 
assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e 
professionale nel miglior interesse del cliente”. 
 

Highlights 

• Specifico regime per gli 
IBIPs. 

• Miglior interesse dei clienti 
(in sostituzione al concetto di 
beneficio). 

• Schema di incentivi. 
• Metodologia di “global 

assessment”. 
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1 Ambito di applicazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Incentivi: aspetti chiave  

2.1  Obiettivo 
Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono considerare e valutare se un 
incentivo o uno schema di incentivi può avere una ripercussione negativa sulla qualità del servizio 
erogato al cliente nell’ambito della distribuzione di un IBIP. 

A tal proposito, EIOPA stabilisce un “principio di alto livello” in base al quale una ripercussione 
negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente si verifica qualora la natura e 
l’entità dell’incentivo spingono l’attività di distribuzione ad essere svolta sulla base di 
interessi non coerenti al miglior interesse del cliente.  

Rispetto a questo punto, viene proposto un approccio basato su: 

• Identificazione di tutti gli incentivi pagati a terzi dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari 
assicurativi; 

• Predisposizione di adeguate procedure volte a valutare se gli incentivi abbiano ripercussioni negative nei 
confronti del cliente e di specifici presidi di controllo finalizzati a gestire il rischio di recare pregiudizi a 
causa del pagamento di incentivi. 

 

2.2  Metodologia e criteri per la valutazione dei pregiudizi arrecati ai 
clienti 

• Viene proposta una metodologia di “global assessment”, basata su un’analisi complessiva che 
prende in considerazione tutti i fattori rilevanti che potrebbero accrescere o diminuire il rischio di recare 
un pregiudizio nei confronti dei clienti, così come tutte le misure organizzative adottate dalle imprese di 
assicurazione o dagli intermediari assicurativi al fine di assicurare che gli incentivi non spingano ad 
attuare attività di distribuzione non allineate al miglior interesse del cliente. 
 

• Nel Parere Tecnico, l’EIOPA propone alcuni esempi (non-esaustivi), ovvero linee guida utili per le 
imprese di assicurazione al fine di valutare se un incentivo o uno schema di incentivi determina una 
ripercussione negativa sulla qualità del servizio offerto al cliente, come riportato nella figura sotto 
riportata. Come dichiarato da EIOPA, questa lista non intende introdurre una presunzione legale di 

Ambito 
Incentivi pagati o ricevuti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari 
assicurativi a fronte della distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi 
(c.d. Insurance-Based Investment Products - IBIPs) 

Incentivi/ 
schema di 
incentivi 

• Incentivo : ogni onorario, commissione, o ogni altro beneficio monetario o non 
monetario che viene pagato o riconosciuto a seguito della distribuzione di un 
IBIP o di un servizio accessorio. 

• Schema di incentivi: insieme di regole che disciplinano il pagamento di 
incentivi e che generalmente includono i criteri per l’accumulo e il pagamento di 
tali incentivi. 

Esclusioni 
Gli onorari pagati dai clienti e i pagamenti interni effettuati dalle imprese di 
assicurazione e dagli intermediari assicurativi nei confronti dei propri dipendenti 
dovrebbero essere esclusi da tale perimetro. 
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dannosità, e la presenza di un singolo fattore di rischio non si traduce automaticamente in una 
ripercussione negativa per il cliente. Questo rende necessario effettuare un’analisi di ogni singolo caso. 

 

 
 
 

2.3  Requisiti organizzativi 
• Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero istituire, implementare e 

mantenere appropriati presidi e procedure organizzative al fine di valutare in maniera 
continuativa e garantire che sia un generico incentivo pagato per una particolare 
tipologia di contratto che la struttura dello schema di incentivi pagati o ricevuti non 
producano ripercussioni negative sulla qualità del servizio fornito al cliente né impediscano 
all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo di agire in maniera onesta, chiara e 
professionale, nel rispetto del miglior interesse del cliente. 
 

• Inoltre, dovrebbe essere garantito che gli schemi di incentivi (inclusa la politica relativa ai regali e ai 
benefit) siano approvati dall’alta dirigenza delle imprese di assicurazione e degli 
intermediari assicurativi. 
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3 Gap analysis tra MiFID II e IMD 
 

 Gap analysis rispetto a MiFID II* Gap analysis rispetto a IMD** 

Natura degli 
incentivi 

Come espressamente richiesto dalla Commissione, le 
norme relative agli incentivi previste nella IDD sono 
coerenti con MiFID II. Tuttavia, occorre evidenziare 
la presenza di una differenza rilevante: mentre MiFID 
II prevede che gli incentivi dovrebbero essere 
progettati al fine di migliorare la qualità del servizio 
fornito al cliente, IDD stabilisce solamente che 
l’incentivo non deve provocare ripercussioni 
negative. 

IMD stabilisce solamente che i broker 
assicurativi non possono ricevere alcun 
tipo di remunerazione al di fuori delle 
commissioni (definita come una 
percentuale del premio maturato al 
momento della vendita del prodotto 
assicurativo). 

* Direttiva 2014/65/UE sugli strumenti finanziari nei mercati 
**Direttiva 2002/92/CE del 9 Dicembre sulla mediazione assicurativa. 
 

4 Principali impatti dei requisiti inclusi nel Parere Tecnico 
 

 

Requisiti 

 

Impatti sul modello 
organizzativo 

(procedure, politiche, 
contratti) 

 

Impatti sull’ IT 

 

Impatti sul 
business 

Predisposizione di misure 
e procedure che valutino e 
assicurino la qualità 
dell’incentivo 

 
 

  
 

Identificazione dei fattori 
di rischio (positivi e 
negativi) 

   

Approvazione dello 
schema di incentivi da 
parte dell’Alta Direzione 
della compagnia o 
dell’intermediario 
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Avv. Fabrizio Cascinelli 
 
 
Director | Tax and Legal Services | Legal & Regulatory 
+39 345 6981767 
+39 02 91605293 
fabrizio.cascinelli@it.pwc.com 
 
 

 Gianpaolo Giovanardi 
 
 
Senior Manager | Advisory | FS MI 
+39 335 7350638 
 
gianpaolo.giovanardi@it.pwc.com 
 

   
Cinthia Giordano 
 

Senior Manager | Actuarial Services | FS MI 
+39 393 9449911 
+39 02 89074319 
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© 2017 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, 
PricewaterhouseCoopers SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see 
www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for 
consultation with professional advisors 

http://www.pwc.com/structure

	Disposizioni in materia di incentivi
	Contesto
	1 Ambito di applicazione
	3 Gap analysis tra MiFID II e IMD
	4 Principali impatti dei requisiti inclusi nel Parere Tecnico



