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 PROPOSTA DI RIFUSIONE IMD - AGGIORNAMENTO 

 
Il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha pubblicato una 

proposta di rifusione della direttiva IMD. Il BIPAR non ha 

mai chiesto una revisione del testo, ma apprezza l’intento 

della Commissione di proseguire nel percorso verso una 

maggiore integrazione del mercato unico, che favorirà sia 

gli intermediari assicurativi sia i loro clienti, aziendali o 

privati. Il BIPAR accoglie inoltre con favore l’estensione 

dell’ambito di applicazione agli operatori diretti, prevista 

nella proposta. Tuttavia, desta preoccupazione l’assenza di 

condizione paritarie e, segnatamente, di proporzionalità in 

relazione ad alcune misure imposte agli intermediari. 

 

La proposta sarà ora vagliata e discussa dai due legislatori 

dell’UE, il Parlamento e il Consiglio dei ministri, mentre la 

sua adozione è prevista per la fine del 2013 o l’inizio del 

2014. I lavori dell’AEAP per le norme tecniche di attuazione 

di diverse disposizioni dovrebbero iniziare subito dopo,con 

un’entrata in vigore prevista con ogni probabilità per il 2015 

o l’inizio del 2016. La revisione della nuova direttiva avrà 

luogo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. In 

particolare, la revisione dovrà tener conto dell’impatto 

delle norme in materia di trasparenza sulle piccole e medie 

imprese di intermediazione del ramo non vita.  

 

 

� Cosa c’è in gioco? 

 

 

 La proposta della Commissione, tra le altre norme, 

introduce alcune disposizioni che impongono agli 

intermediari di comunicare la propria remunerazione prima 

della conclusione del contratto (manca la parità di 

condizioni rispetto alle imprese di assicurazione). Nuovi 

obblighi relativi alla vendita e ai conflitti d’interesse, cui si 

aggiunge il divieto di ricevere remunerazioni dai fornitori in 

caso di consulenza indipendente, sono previsti inoltre per i 

prodotti assicurativi con elementi di investimento (PRIP). Le 

discussioni in Parlamento e in Consiglio potrebbero vedere 

inoltre l’introduzione di norme più rigorose, come il divieto 

di commissioni per le polizze vita e non vita.  

 

Altra fonte di preoccupazione è l’obbligo a carico 

dell’intermediario di comunicare, al momento della 

registrazione, se “rappresenta il cliente o agisce in nome e 

per conto dell’impresa di assicurazione” e se “fornisce 

consulenze di qualsiasi natura per i prodotti assicurativi 

venduti”.  

 

� Procedura legislativa UE: a che punto siamo? 

 

A livello parlamentare, la proposta di revisione è stata 

affidata alla commissione per i problemi economici e 

monetari (ECON), uno dei cui membri, il cristiano-

democratico tedesco Werner Langen, è stato nominato 

relatore per il testo. Tuttavia, il Parlamento potrebbe 

decidere a marzo una competenza condivisa con l’IMCO  
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(commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori). 

 

Il voto dell’ECON sulla relazione proposta dall’on. Langen è 

previsto per maggio 2013, mentre il voto in sessione 

plenaria dovrebbe aver luogo prima dell’estate (2 luglio). Il 

progetto di relazione è stato pubblicato all’inizio di gennaio, 

mentre il termine per la presentazione di emendamenti alla 

relazione è scaduto il 7 febbraio. 

 

 Altre due commissioni 

parlamentari, l’IMCO (tutela 

consumatori) e la JURI (affari 

giuridici) esprimeranno un 

parere sul testo: i rispettivi 

relatori saranno la deputata 

socialista del Regno Unito 

Catherine Stihler e il cristiano-democratico tedesco Klaus-

Heiner Lehne. 

 

Il progetto di parere dell’IMCO è stato pubblicato all’inizio 

di gennaio. La scadenza per la presentazione di 

emendamenti era quella del 22 gennaio, mentre il voto in 

commissione è previsto per marzo, poco prima del voto 

dell’ECON, la commissione responsabile del testo. Il 

progetto di parere della commissione JURI è stato invece 

presentato il 18 gennaio, la scadenza per gli emendamenti 

era fissata al 7 febbraio, mentre il voto, anche in questo 

caso, dovrebbe svolgersi in marzo. 

 

 

Va notato che allo stato attuale i due pareri non sono 

vincolanti per il relatore del Parlamento, e che saranno 

messi ai voti insieme agli emendamenti degli altri membri 

dell’ECON a marzo. A quel punto, approvare o respingere gli 

emendamenti, o concordare su un testo di compromesso, 

sarà una questione di strategie politiche. Tuttavia, se nelle 

prossime settimane si dovesse decidere per una 

competenza condivisa, il parere dell’IMCO dovrà essere 

accettato (in caso di questioni che rientrano nell’ambito 

esclusivo di competenza di tale commissione) senza 

votazione dal relatore, che dovrà includerlo nel progetto di 

relazione oggetto di votazione plenaria. Se l’ECON 

respingerà gli emendamenti relativi a questioni che 

rientrano tra le competenze condivise dell’ECON e 

dell’IMCO, l’IMCO potrà presentare tali emendamenti 

direttamente in plenaria. 

 

 

Parallelamente, il testo è stato discusso dal Consiglio 

dell’Unione europea sotto la presidenza cipriota prima, e 

attualmente irlandese (gennaio-luglio 2013). Si sono già 

tenute due riunioni, a settembre e ottobre dello scorso 

anno, durante le quali sono stati discussi i primi 17 articoli e 

sono state proposte modifiche per i primi 4. La prima 

riunione organizzata dalla Presidenza irlandese dovrebbe 

tenersi tra marzo e aprile (la questione però non è tra le 

priorità indicate). E’ previsto inoltre un accordo politico del 

Consiglio prima dell’estate 2013.  

 

Il BIPAR e i rappresentanti delle associazioni nazionali 

aderenti hanno incontrato regolarmente membri del 

Parlamento europeo e del Consiglio, difendendo la nostra 

posizione in merito a tale importantissima questione. Il 

BIPAR tenterà di ottenere che il testo finale contribuisca 

all’obiettivo fondamentale della tutela dei consumatori, ma 

al contempo garantisca che i nuovi obblighi legislativi 

possano adattarsi alla realtà di un mercato dinamico.  

 

� Parere e azioni del BIPAR 

 

Insieme alle associazioni nazionali, il BIPAR ha inviato il 

proprio parere e alcuni emendamenti alla proposta della 

Commissione ai relatori parlamentari per il testo, prima 

della pubblicazione dei rispettivi progetti di relazione e 

parere. 

 

Werner Lange, relatore dell’ECON 

 

Il BIPAR ritiene che il progetto di relazione dell’ECON 

concernente la proposta di revisione dell’IMD sia 

equilibrato e tenga conto delle caratteristiche del settore 

dell’intermediazione e della clientela. 

 

Il BIPAR, in particolare, ha apprezzato che siano stati chiariti 

alcuni emendamenti relativi alle attività transfrontaliere 

svolte dagli intermediari assicurativi (introduzione di una 

definizione della libera prestazione di servizi e della libertà 

di stabilimento in un considerando, introduzione di una 

clausola dei diritti acquisiti). 

 

Inoltre, abbiamo accolto con favore l’eliminazione dalla 

proposta della Commissione di alcuni obblighi informativi 

superflui e sproporzionati e di alcuni obblighi in materia di 

trasparenza della remunerazione. Riteniamo che in tema di  

 

Catherine Stihler  
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trasparenza andrebbero distinti prodotti assicurativi di 

investimento e prodotti non vita. 

 

Abbiamo apprezzato inoltre l’eliminazione del concetto di 

“consulenza indipendente” di cui al capo 7 della proposta, 

l’approccio, più pragmatico, alle pratiche di vendita 

abbinata, e la flessibilità lasciata agli Stati membri in 

materia di sanzioni.  

 

Per quanto riguarda il progetto di relazione dell’ECON, la 

principale preoccupazione del BIPAR è relativa all’ambito di 

applicazione, dal quale restano esclusi società di 

autonoleggio e agenzie di viaggio. Tuttavia, il BIPAR ritiene 

che per ragioni di tutela dei consumatori e di parità di 

condizioni, la revisione dell’IMD debba adottare un 

approccio basato sul tipo di attività svolto.  

 

Il relatore della commissione JURI, l’on. Lehne, propone 

analoghi emendamenti. 

 

Catherine Stihler, relatrice dell’IMCO 

 

Il BIPAR esprime soddisfazione per il progetto di relazione 

dell’on. Stihler, che verte principalmente sull’ambito di 

applicazione della direttiva e la sua estensione geografica. È 

infatti molto importante che la rifusione non abbia l’effetto 

di ostacolare gli intermediari europei che svolgono attività 

in Europa ma che prevedono l’intervento di intermediari di 

Paesi terzi, e quindi non registrati nell’Unione. Altrettanto 

importante è garantire, a fini di tutela dei consumatori, che 

l’ambito di applicazione della direttiva sia esteso ai siti 

internet di comparazione (emendamenti 3, 4, 10, 15 – Per 

alcuni emendamenti è opportuna qualche lieve modifica a 

fini di maggiore chiarezza).  

 

Il BIPAR, però, non concorda con il progetto di relazione 

quando si propongono emendamenti relativi alla 

remunerazione e al conflitto d’interesse. Il regime di 

trasparenza obbligatoria della remunerazione percepita 

dall’intermediario non è infatti proporzionale. Se anche 

venisse introdotto un regime di trasparenza “su richiesta”, 

per evitare distorsioni della concorrenza è assolutamente 

necessario garantire pari condizioni prevedendo che le 

imprese di assicurazione che distribuiscono i propri prodotti 

senza avvalersi di intermediari (compagnie dirette) 

divulghino, anche qui previa richiesta, costi equivalenti. 

 

 

 

� Prossime tappe 

 

L’ECON vaglierà e discuterà gli emendamenti che si 

aggiungono a quelli presentanti dal relatore il 24/25 aprile; 

per quanto riguarda l’IMCO, invece, la data è quella del 20 

febbraio. Si prevede che il voto dell’IMCO sul parere della 

commissione si svolga a marzo, mentre per l’ECON 

bisognerà attendere il mese di maggio. 

 

Dall’eventuale condivisione delle competenze tra le 

commissioni ECON e IMCO (che sarà discussa a metà 

febbraio) dipenderà la possibilità che la relazione 

dell’ECON, che sarà votata in sessione plenaria il 2 luglio, 

contenga tutti gli emendamenti presentati dall’IMCO o 

meno. Saranno poi le alleanze tra i vari partiti politici a 

influenzare il voto del Parlamento nell’uno o nell’altro 

senso. Cercheremo di assicurare l’approvazione degli 

emendamenti da noi sostenuti. 

 

Per quanto riguarda il Consiglio, si prevede che adotti una 

posizione entro l’estate. Se il Consiglio approverà tutti gli 

emendamenti parlamentari senza modificare la proposta 

originaria seguirà un trilogo, ovvero quella fase della 

procedura legislativa che prevede che le tre istituzioni 

europee (Commissione, Parlamento e Consiglio) lavorino di 

concerto a un testo di compromesso che rispecchi quanto 

più possibile le posizioni condivise; altrimenti, l’atto sarà 

adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata, e infine 

firmato e pubblicato. Se il Consiglio non approva tutti gli 

emendamenti o li respinge, adotta a maggioranza 

qualificata una posizione che sarà poi trasmessa al 

Parlamento per la seconda lettura. 

 

� Lavori dell’AEAP 

 

 La proposta delle Commissione precede il coinvolgimento 

dell’AEAP per cinque atti delegati (requisiti professionali, 

remunerazione, prodotti PRIP), una norma tecnica 

regolamentare (livello dell’assicurazione per la 

responsabilità professionale), una norma tecnica di 

attuazione (informazioni sulle sanzioni), due orientamenti 

(vendita abbinata, tipo e livello delle sanzioni pecuniarie) e 

tre relazioni (applicazione dell’IMD II, struttura dei mercati  

dell’intermediazione, poteri/risorse delle autorità 

competenti).  
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Il Parlamento e il Consiglio sono contrari ad atti delegati, 

norme tecniche e orientamenti, preferendo un livello di 

armonizzazione minimo. Tuttavia, in assenza di un 

conferimento di poteri nella revisione della direttiva, l’AEAP 

potrebbe decidere di propria iniziativa di intervenire sulle 

questioni indicate. 

 

Principali disposizioni della proposta della Commissione 

 

La proposta di revisione della direttiva IMD si applica non 

solo agli intermediari assicurativi, ma anche agli operatori 

diretti (compagnie di assicurazione); inoltre, contempla 

anche chi offre servizi post-contrattuali (liquidatori sinistri) 

e altri operatori del mercato che vendono prodotti 

assicurativi in via accessoria (nell’ambito di applicazione 

rientrano ora, in misura ‘proporzionata’, le polizze vendute 

dalle agenzie di viaggi e le polizze offerte dalle società di 

autonoleggio e leasing). L’esclusione ‘de minimis’ 

dall’ambito di applicazione rimane invece quasi invariata 

(per la vendita di polizze assicurative accessorie alla vendita 

di beni – non si parla più di prodotti o servizi – il limite di 

premio su base annuale, che nella direttiva attualmente in 

vigore è di €500, è aumentato a €600). 

 

In uno dei considerando, si specifica inoltre che talune 

attività svolte tramite siti aggregatori costituiscono 

intermediazione assicurativa.  

 

Registrazione/requisiti professionali 

 

Restano sostanzialmente invariati i requisiti per la 

registrazione e professionali (adeguate cognizioni e 

capacità, copertura assicurativa, garanzia finanziaria, etc.). 

Tra i nuovi requisiti troviamo l’obbligo a carico  

 

 

dell’intermediario di informare dell’esistenza di legami e 

accordi stretti con soggetti quali azionisti o membri e di 

dichiarare genericamente, al momento della registrazione, 

se forniscono consulenza e se operano per conto 

dell’assicuratore o del cliente. 

 

Obblighi informativi 

 

La proposta riprende gli obblighi in materia di trasparenza 

già sanciti dalla precedente direttiva, nonché l’esenzione 

prevista per i grandi rischi (aggiungendo un altro caso, 

quello relativo ai clienti professionali, quali definiti 

nell’allegato alla proposta).  

 

Si introduce inoltre un nuovo principio generale, secondo 

cui intermediari e imprese di assicurazione devono agire in 

maniera onestra, imparziale e professionale, servendo al 

meglio gli interessi dei clienti. Devono presentare tutte le 

informazioni, comprese le comunicazioni commerciali, in 

maniera imparziale, chiara e non fuorviante. 

 

Sono poi previste nuove regole che stabiliscono l’obbligo, 

previamente alla conclusione di tutti i contratti assicurativi, 

di comunicare al cliente la remunerazione percepita da 

intermediari e imprese di assicurazione: 

Per le assicurazioni vita e non vita, la Commissione propone 

che l’intermediario informi il cliente della natura e della 

base di calcolo della propria remunerazione, se riceve 

commissioni condizionate e il loro importo. 

 

Per quanto riguarda l’importo della remunerazione, la 

Commissione distingue i prodotti assicurativi vita e non 

vita.  

 

Per la vendita di prodotti assicurativi vita, si prevede un 

regime di “trasparenza totale” obbligatoria, per cui 

l’intermediario dovrà comunicare l’importo della 

remunerazione relativa al contratto offerto o, se ciò non sia 

possibile, la base di calcolo utilizzata. Il regime troverà 

applicazione dal momento dell’adozione della nuova 

direttiva. 

 

Per i prodotti non vita, invece, si introduce un regime “su 

richiesta” (del cliente), vale a dire che l’intermediario dovrà 

comunicare l’importo della remunerazione per il contratto 

proposto o, se ciò non sia possibile, la base di calcolo, se il 

cliente ne fa richiesta. Dopo un periodo transitorio di  

Chatillon e Cowan alla conferenza di medio termine del BIPAR 
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cinque anni (a partire dall’adozione della direttiva), anche 

per i prodotti non vita si applicherà il regime di trasparenza 

totale obbligatoria. Tale periodo coinciderà con la revisione 

della direttiva.  

 

La proposta introduce inoltre l’obbligo di divulgare la 

natura e la base di calcolo delle remunerazioni variabili 

percepite dagli addetti alla vendita delle imprese di 

assicurazione e intermediazione, e ogni pagamento dovuto 

dal cliente dopo la conclusione del contratto. 

 

Si caldeggia poi in termini generali la prestazione della 

consulenza per la vendita dei prodotti assicurativi, ma non 

fa seguito alcuna norma che la renda obbligatoria. Oltre a 

ciò, sono previste disposizioni per le vendite senza 

consulenza (ad esempio le informazioni pertinenti devono 

essere fornite in maniera comprensibile, per consentire al 

cliente di scegliere consapevolmente). 

 

Abbiamo poi una nuova disposizione relativa ai prodotti 

venduti sotto forma di ‘pacchetto’: si prevede che il cliente 

sia informato di poter acquistare i prodotti separatamente, 

e che riceva determinate informazioni in merito. 

 

Per i prodotti vita con elementi di investimento (PRIP), si 

prevedono ulteriori obblighi in materia di vendita e 

conflitto d’interesse, e un divieto di commissioni per la 

consulenza indipendente.  

 

 

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO AI DOCUMENTI 

CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRODOTTI 

DI INVESTIMENTO 

 

� Contesto e importanza per gli intermediari 

 

Parallelamente alle altre proposte legislative relative al 

settore dei servizi finanziari destinate a prodotti specifici, la 

Commissione ha ravvisato l’esigenza di affrontare più in 

generale il problema delle informazioni connesse ai 

prodotti di investimento. Afferma infatti la Commissione 

che “attualmente le informazioni fornite possono variare a 

seconda della forma giuridica del prodotto, piuttosto che 

adeguarsi alla sua natura economica e ai rischi che 

comporta per gli investitori al dettaglio. Variano la 

comparabilità, la comprensibilità e la presentazione delle  

 

 

informazioni, e per tale ragione l’investitore medio può 

avere difficoltà a fare i necessari raffronti tra i diversi 

prodotti”.  

 

Il 3 luglio 2012 la Commissione ha dunque presentato una 

Proposta di regolamento relativo ai documenti contenenti 

le informazioni chiave per i prodotti di investimento. Per gli 

intermediari, il testo proposto si traduce nell’obbligo di 

utilizzare tali documenti, che illustrano sinteticamente le 

principali caratteristiche del prodotto, e presentarli al 

cliente in caso di consulenza o vendita di prodotti di 

investimento. 

 

� Punti principali della proposta e parere del BIPAR 

 

In primo luogo, la scelta di optare per un regolamento mira 

a garantire una vera armonizzazione delle nuove 

disposizioni tra gli Stati membri. A differenza della direttiva, 

che lascia alle autorità nazionali la scelta di forma e metodo 

della normativa, il regolamento è vincolante nella sua 

interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri.  

 

L’ambito di applicazione della proposta è limitato ai 

prodotti di investimento. L’obiettivo è quello di produrre un 

documento, il KID, che contiene le informazioni di cui il 

cliente/investitore al dettaglio ha bisogno per comprendere 

la natura del prodotto che acquista, e, più in particolare, i 

rischi connessi a tale prodotto.  

 

Nella proposta si introduce il concetto di “ideatore del 

prodotto di investimento”. L’ideatore è responsabile della 

redazione del KID relativo al prodotto; può dunque essere 

tenuto a rispondere dell’inosservanza degli obblighi previsti 

dal regolamento. 

 

Il KID è un breve documento presentato in formato 

standardizzato, che contiene il nome del prodotto e 

l’identità del suo ideatore, e illustra la natura e le principali 

caratteristiche del prodotto, quali: 

 

� tipologia di prodotto 
� obiettivi e mezzi utilizzati per ottenerli 
� indicazione di specifici risultati in termini ambientali, 

sociali o di governance  
� benefici legati alla polizza, se il prodotto li prevede 

� durata, se nota 

� scenari di performance, se pertinenti 
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Il KID dovrebbe inoltre rispondere ad alcune domande, ad 

esempio: “Potrei perdere del denaro?”, “A cosa serve?”, 

“Quali sono i costi?”, etc. 

 

In risposta alla proposta della Commissione, il BIPAR ha 

approntato alcuni commenti, incentrati sull’esigenza di 

chiarire che l’ideatore del prodotto è il solo responsabile 

del KID.  

 

� Avanzamento dei lavori 

 

Il Consiglio e il Parlamento stanno lavorando agli 

emendamenti alla proposta della Commissione. Il 20 

dicembre 2012 Pervenche Berès (socialisti-Francia), 

relatrice della commissione per i problemi economici e 

monetari (ECON), responsabile del testo, ha presentato un 

progetto di parere. Pier-Antonio Panzeri (socialisti-Italia) è 

stato designato relatore per parere della commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), 

mentre il cristiano-democratico rumeno Petru Constantinu 

Luhan è il relatore per parere della commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).  

 

� Principali modifiche al testo delle commissioni ECON e 

IMCO e parere del BIPAR 

 

L’elemento di maggior spicco nei due testi presentati dalle 

commissioni è l’estensione dell’ambito di applicazione del 

regolamento in due sensi: entrambi i testi ampliano la 

gamma di prodotti che rientrano nell’ambito di 

applicazione (alcuni depositi e titoli esclusi dalla proposta 

della Commissione; l’on. Panzeri si spinge fino a eliminare 

l’esenzione per i prodotti assicurativi), ma soprattutto 

entrambe le relazioni estendono la responsabilità legata al 

KID ai distributori di prodotti di investimento (definiti nella 

relazione dell’on. Berès come “persone che vendono 

prodotti di investimento”). Chi vende il prodotto sarebbe 

quindi responsabile dell’elaborazione del KID in solido con 

l’ideatore. La responsabilità relativa al contenuto del 

documento sarebbe dunque condivisa. 

 

Il BIPAR ha reagito mettendosi in contatto con i relatori e 

preparando alcuni commenti al progetto di relazione 

dell’ECON e al progetto di parere dell’IMCO (i commenti vi 

sono stati inviati qualche settimana fa). Nei commenti, il 

BIPAR ha innanzitutto spiegato perché non è possibile 

attribuire agli intermediari la responsabilità del contenuto  

 

 

del KID. Gli intermediari, infatti, devono utilizzare le 

informazioni fornite dall’ideatore del prodotto. Va notato 

che anche la Commissione ha criticato sia l’estensione 

dell’ambito di applicazione a chi vende i prodotti, sia 

l’ampliamento della gamma di prodotti ricompresi. 

 

� Principali modifiche del Consiglio e parere del BIPAR 

 

Per quanto a nostra conoscenza, il Consiglio condivide 

l’esenzione relativa ai prodotti proposta dalla Commissione, 

ma consente agli Stati membri di fissare regole di propria 

iniziativa o estendere l’ambito di applicazione del 

regolamento ad altri prodotti.  

 

Il Consiglio sembra inoltre aver l’intenzione di inserire una 

definizione della “persona che fornisce una consulenza o 

vende prodotti PRIP”, sostenendo che potrebbe trattarsi 

dell’intermediario o dell’ideatore che venda il prodotto 

direttamente. Tuttavia, il Consiglio non estende la 

responsabilità del KID a chi vende o fornisce consulenza. 

 

� Prossime tappe 

 

Il voto della commissione ECON del Parlamento europeo è 

atteso per il 26 marzo.  

 

Il BIPAR continuerà a seguire i lavori delle due istituzioni e a 

promuovere il proprio parere, che ci auguriamo sia tenuto 

in considerazione in quanto corrispondente alla realtà del 

mercato.  



 

7 
 

BIPAR  PRESSE  Febbraio 2013 

 

 

 

 
 
Il 30 e 31 gennaio 2013 si è tenuta all’Hotel Méridien di Bruxelles la conferenza di medio termine del BIPAR, alla quale hanno 
presenziato oltre 80 partecipanti di 25 Paesi. L’incontro ha come sempre offerto l’opportunità di informare i rappresentanti 
delle associazioni membri sulle questioni attualmente in discussione a livello europeo, e in particolare sui più recenti sviluppi 
dei lavori relativi alle direttive IMD e MiFID e al regolamento PRIP.                                                                     
 
 
Tra gli oratori, sono stati invitati tre deputati europei: Catherine Stihler, relatrice per l’IMD II della 
commissione IMCO, Olle Schmidt, relatore ombra per l’IMD II della commissione ECON, e Othmar 

Karas, vice presidente del Parlamento europeo e relatore ombra per l’IMD II dell’IMCO.   
 
 
 
 

Hanno preso parte alla conferenza anche Karel Van Hulle, capo 
dell’Unità Assicurazioni e pensioni della DG Mercato interno e servizi 
della Commissione europea, e due membri dell’AEAP, David Cowan, 
esperto principale per la protezione dei consumatori, e Pauline de 

Chatillon, a capo della commissione per la protezione dei consumatori 
e l’innovazione finanziaria. 
           
 
 

                                                                                                                  Nic De Maesschalk, Paul Carty e Othmar Karas                         

 
  

 

Il BIPAR è la Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi, che riunisce 51 associazioni nazionali di 32 Paesi, mediante il 

IL BIPAR è la Federazione Europea degli Intermediari assicurativi, che riunisce 51 associazioni nazionali di 32 Paesi, mediante le 

quali  rappresenta in Europa gli interessi degli agenti e broker assicurativi e degli intermediari finanziari.  Il settore 

dell’intermediazione assicurativa è formato, oltre che da alcune grandi multinazionali, da centinaia di migliaia di PMI  e 

microimprese, che producono lo 0,7% del PIL europeo, e occupano  oltre un milione di persone. I diversi modelli di business, l’alto 

livello di competitività e la diffusione geografica del settore garantiscono a centinaia di milioni di clienti in tutta Europa un facile 

accesso a servizi assicurativi e finanziari personalizzati. Il BIPAR è membro della WFII (Federazione mondiale degli Intermediari 

 assicurativi). Fondato a Parigi nel 1937, il BIPAR ha sede a Bruxelles dal 1989. 

 

  

Olle Schmidt 


