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Il concetto di adeguatezza dei prodotti assicurativ i: tra obblighi 
normativi e opportunità di sviluppo del business. 

 

La tutela dei consumatori è un obiettivo importante che riguarda tanto la Compagnia che 
crea i prodotti assicurativi, quanto l’intermediario che li colloca sul mercato ed ha il 
contatto diretto con la clientela.  

Nell’ambito dei doveri dell’intermediario vi è il concetto importante (espresso dall’art. 52 
del Reg. ISVAP n. 5/2006) della “adeguatezza dei contratti offerti”. Come suggerisce il 
titolo della norma, l’intermediario è tenuto a collocare prodotti adeguati alle esigenze della 
clientela. Quindi, per poter svolgere al meglio il proprio compito, l’intermediario deve 
prima di tutto conoscere il proprio cliente; la sua situazione economica e famigliare; 
comprendere le sue esigenze in ambito assicurativo; far comprendere in modo chiaro e 
trasparente al cliente le caratteristiche del prodotto, così come eventuali esclusioni della 
copertura. L’acquisizione delle informazioni è, sì finalizzata al collocamento di un prodotto 
assicurativo ma nulla vieta, nel rispetto della normativa sulla privacy, di utilizzare le stesse 
informazioni per il collocamento dei prodotti futuri, intercettando in anticipo quelli che 
saranno i bisogni a venire della clientela.   

Una valutazione corretta delle esigenze assicurative della clientela, nella fase di 
collocamento del prodotto contribuisce alla creazione di valore e rafforza la fiducia del 
cliente nei confronti dell’intermediario – innanzitutto - ma anche nei confronti della 
Compagnia, il suo marchio ed i suoi prodotti.  

In un momento storico di eccezionale crisi economica, la differenza sulla concorrenza del 
mercato è rappresentata dalla qualità dei prodotti offerti, qualità che è insita non soltanto 
nelle caratteristiche tecniche dei prodotti che, nel prossimo futuro, nasceranno già 
indirizzati ad un preciso target di clientela; ma anche nella qualità della consulenza 
offerta. 

Ma nel concreto come si svolge la valutazione di ad eguatezza? 

Una ricetta univoca sul mercato assicurativo non c’è, la normativa IVASS si ferma ad un 
alto livello e non scende nelle specifiche tecniche. Le best practices di mercato 
normalmente prevedono la formulazione di un questionario (i cui contenuti sono 
concordati con la Compagnia) a risposta multipla, che restituisce un esito specifico a 
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seconda del tipo di risposta formulata dal cliente. L’importante è che l’intermediario abbia 
un’evidenza formale e documentata che, prima del collocamento del prodotto, abbia 
acquisito dal cliente le informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza del prodotto 
per quel particolare cliente. Il grado di dettaglio del questionario varia a seconda, delle 
caratteristiche e della complessità del prodotto che si vuole collocare, Quanto più il 
questionario sarà pertinente rispetto allo scopo, tanto più il comportamento 
dell’intermediario e della Compagnia risulterà virtuoso e corretto anche in un momento 
successivo, per esempio in caso di gestione del contezioso, risposta ad un reclamo o 
liquidazione dei sinistri. Inoltre, le informazioni acquisite con il questionario, potranno 
essere analizzate e rielaborate in ottica commerciale e di marketing.  

Quali prospettive sono previste per il futuro? 

Il 7 gennaio l’IVASS ha posto in consultazione il documento n. 1/2017 che, senza mezzi 
termini, si pone l’obiettivo di anticipare gli adempimenti in materia di governo del prodotto, 
previsti dalla Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa, che entrerà ufficialmente 
in vigore nel nostro Paese a febbraio 2018. 

Gli adempimenti in materia di governo del prodotto prevedono disposizioni specifiche in 
capo ai distributori, sintetizzate di seguito: 

1. Elaborazione e approvazione della policy e obiettivi in materia di distribuzione dei 
prodotti:  

a. gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI aventi una struttura complessa 
(pari o superiore a 30 dipendenti), nonché le imprese che distribuiscono 
direttamente prodotti assicurativi e gli intermediari, iscritti nella sezione D del RUI 
che distribuiscono prodotti non realizzati in proprio, elaborano e adottano una 
policy che individui misure attinenti alla distribuzione dei prodotti, idonee a: 

i. Garantire che si tenga conto dell’esigenze assicurative dei clienti, delle 
conoscenze e delle esperienze degli stessi nel relativo settore assicurativo, 
della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento; 

ii. Prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti; 

iii. Favorire un’adeguata gestione dei conflitti di interesse. 

b. La policy sulla distribuzione e le relative modifiche sono approvate dall’organo 
amministrativo del distributore. 

c. La policy distributiva è formalizzata in un documento diffuso a tutto il personale 
competente, compresa l’intera rete sottostante. 

2. Ottenimento dal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti il mercato di 
riferimento, il prodotto e la strategia distributiva: 
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a. I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti 
assicurativi non realizzati in proprio devono adottare opportune disposizioni per 
ottenere dal produttore tutte le informazioni necessarie per comprendere le 
caratteristiche del prodotto (rischi, costi, processo di approvazione, mercato di 
riferimento, strategia distributiva, circostanze che possono causare conflitto di 
interesse, ecc.). 

3. Revisione periodica della policy sulla distribuzione dei prodotti: 

a. I distributori devono stabilire una frequenza minima di riesame ed eventuale 
revisione della stessa. 

4. Comunicazione delle informazioni sulle vendite al produttore 

a. Il distributore deve informare senza indugio il produttore ogniqualvolta il prodotto 
non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di 
riferimento. 

b. Il distributore fornisce al produttore tutte le informazioni che possono rilevare ai fini 
della non rispondenza del prodotto alle esigenze del target market individuato. 

c. Il distributore fornisce al produttore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a 
supportare l’attività di revisione svolta dal produttore. 

5. Documentazione: 

a. I distributori documentano tutte le misure adottate in materia di distribuzione dei 
prodotti assicurativi non realizzati in proprio e di strategia distributiva. 

b. la suddetta documentazione deve essere archiviata secondo le norme di 
conservazione della documentazione assicurativa. 
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