Presentazione della seconda edizione della ricerca sugli intermediari, svolta con EMF Group e supportata da elipsLife

COMPLIANCE DESK REPORT
Maggio 2021

In una chiave Insurtech: LE NOVITÀ IN TEMA DI
GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI (POG) ALLA LUCE DEI RECENTI
INTERVENTI DEL REGOLATORE
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La Product Oversight and Governance nel nuovo
contesto regolamentare
Contesto
Il 31 marzo 2021 sono entrati in vigore il Regolamento Ivass 45/2020, in materia di POG del produttore
e del distributore – e la Delibera Consob n. 21466, recante previsioni applicabili alla distribuzione di
IBIPs da parte dei SADA.
Obblighi riferiti alle imprese assicurative
Le imprese assicurative, per ciascun prodotto nuovo o sostanzialmente modificato, sono tenute a
definire un processo circolare di governo e controllo del prodotto, al fine di assicurare che lo stesso,
lungo tutto il ciclo di vita, risponda alle caratteristiche, agli obiettivi e alle esigenze della clientela
target definita e non arrechi pregiudizio alla medesima.
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La Product Oversight and Governance nel nuovo
contesto regolamentare
Il processo POG dell’impresa assicurativa in sintesi
Coerentemente con la normativa europea applicabile, il Regolamento 45/2020 richiede all’impresa di:
• Individuare, per ciascun prodotto nuovo o sostanzialmente modificato, un target market positivo
(clienti rispetto alle cui esigenze, obiettivi e caratteristiche il prodotto risulta compatibile) e un target
market negativo (clienti cui il prodotto non risulta compatibile), adottando presìdi idonei ad
assicurare che il prodotto assicurativo non sia distribuito presso questi ultimi;
• effettuare, prima della commercializzazione del prodotto, una fase di testing;
• fornire ai distributori adeguate informazioni sul processo di approvazione del prodotto, affinchè
questi possano comprendere il medesimo e destinarlo alla clientela di riferimento
• effettuare nel continuo attività di monitoraggio del prodotto, per verificare che questo rimanga nel
tempo coerente con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche della clientela target e non arrechi
pregiudizio alla medesima;
• Procedere alla revisione del prodotto e all’adozione di misure rimediali nell’ipotesi in cui merga il
rischio di pregiudizio alla clientela.
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La Product Oversight and Governance nel nuovo
contesto regolamentare
La definizione dei meccanismi distributivi
Il Regolamento 45/2020, in attuazione delle disposizioni primarie in materia di POG, dispone l’obbligo per
il distributore di definire meccanismi distributivi che consentano:
•

di conoscere i prodotti distribuiti;

•

di valutare la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente;

•

di distribuire il prodotto nel target market individuato dall’impresa e comunque NON in TM
negativo, procedendo a distribuire i prodotti solo quando la distribuzione del prodotto sia nel best
interest del cliente.

A ciò si aggiunge come, nell’ambito dei propri meccanismi distributivi, l’intermediario è tenuto altresì alla
individuazione del target market (positivo e negativo) effettivo per ciascun prodotto.
N. B. Rilevanza specifica sul piano regolamentare della definizione di adeguati flussi informativi tra
produttore e distributore.
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I possibili sviluppi tech in ambito POG
Big Data

Flussi informativi

L’utilizzo e gestione dei Big Data risultano
centrali nella definizione di prodotti
maggiormente ritagliati sulle specifiche
esigenze della clientela target, supportando
una più compiuta realizzazione degli obiettivi
sottesi alla disciplina POG (si veda anche il Final
Report on Big Data elaborato dalle ESAs).

Perno degli adempimenti in tema POG è
costituito dallo scambio di flussi informativi tra
produttore e distributore: in tale contesto,
l’adozione lungo la filiera assicurativa di
repository e sistemi di comunicazione tech (es.
blockchain) potrebbe favorire e assicurare
maggiore certezza, rapidità e computabilità dei
dati scambiati.

N.B. In tale contesto, specifico rilievo assume la gestione dei rischi cyber e privacy.
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31.03.2021-31.05.2021
lo stato dell’arte e le istruzioni per l’uso

Regolamento 45 e
Provvedimento 97
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L’Ordinanza 9413 del 9 aprile 2021 della Corte di
Cassazione
Il fatto

La decisione della Corte di Cassazione

La fattispecie concerne la sottoscrizione di un
ordine di investimento effettuato da un cliente
mediante firma point&click dalla propria area
riservata.

Secondo la Corte, alla luce della normativa
vigente, l’azione di un soggetto autenticato ad
un sistema informativo con cui il medesimo
esprime una determinata manifestazione di
volontà equivale a firma elettronica e,
pertanto, in quanto tale idoneo a soddisfare il
requisito della forma scritta.

Tale
sottoscrizione
veniva
apposta
antecedentemente all’entrata in vigore del
Codice dell’Amministrazione Digitale.
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La Suprema Corte ne ha conseguentemente
dedotto la validità della firma apposta dal
cliente mediante point&click attraverso la
propria area personale.
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L’Ordinanza 9413 del 9 aprile 2021 della Corte di
Cassazione
Possibili spunti evolutivi
La statuizione della Corte offre la possibilità di effettuare alcune riflessioni sull’attuale impianto
regolamentare relativo alla sottoscrizione del contratto assicurativo alla luce della vigente normativa:
Regolamento IVASS
• Art. 62 Reg. 40/2018
• Art. 73 Reg. 40/2018
Codice dell’Amministrazione Digitale
• Art. 20
Normativa emergenziale
• Art. 33, DL 34/2020
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Provvedimento AGCM n. 28601
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Provvedimento AGCM n. 28601 - Premessa
 Il 18 marzo 2021 è stato pubblicato il provvedimento n. 28601 con cui l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.r.l. una sanzione di
2 milioni di euro per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze
assicurative Rc Auto (violazione degli articoli 20, 21 e 22 commi 1 e 2 del Codice del Consumo)
 le condotte oggetto del provvedimento AGCM riguardano:
A. l’assenza di informativa circa la gestione, la conservazione e il trasferimento dei dati dei clienti
dalle compagnie assicurative partner a Telepass, la quale potrà farne un uso commerciale
B. l’assenza di indicazioni sulle modalità, sulle procedure, sui parametri di riferimento e di
selezione del preventivo RC Auto proposto: vengono enfatizzate la particolare facilità e
convenienza della proposta effettuata attraverso l’APP, senza indicare i criteri, i parametri di
riferimento e le procedure di scelta della compagnia e del preventivo proposto.
 Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione di A.N.A.P.A. - Associazione
Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione
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Provvedimento AGCM n. 28601

Alcuni estratti significativi 1/2






27. A fronte della particolare enfasi attribuita alla modalità “semplice e veloce”, nonché alla facilità e alla particolare convenienza
per il rinnovo dell’assicurazione RC Auto in scadenza attraverso l’APP di Telepass, il consumatore non era informato in merito alla
raccolta e all’utilizzo a fini commerciali dei suoi dati, che Telepass ottiene dalle compagnie assicurative in fase di preventivo.
L’utente interessato al preventivo RC Auto viene reso edotto solo all’interno dell’informativa privacy, cui viene fatto meramente
rinvio all’inizio del funnel di preventivazione, del fatto che le società raccolgono e trattano le informazioni minime necessarie per
il calcolo del preventivo
50. Le società TE e TB, nell’esercizio dell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto delle compagnie con le quali hanno
concluso contratti di distribuzione delle polizze RC Auto, ricevono, senza che il consumatore ne sia adeguatamente informato,
flussi di informazioni attinenti ai dati dell’utente che richiede il preventivo. Il processo di condivisione di tali informazioni tra le
società del Gruppo Telepass e le Compagnie/Intermediari di assicurazione avviene senza che i potenziali aderenti ai preventivi
delle polizze proposte vengano adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo con cui i loro dati vengono utilizzati dalle
società interessate, anche a fini commerciali. L’utente interessato al preventivo RC Auto viene informato solo all’interno
dell’informativa privacy, cui viene fatto meramente rinvio all’inizio del funnel di preventivazione, del fatto che le società
raccolgono le informazioni necessarie per il calcolo del preventivo e le trattano per finalità di marketing
52. Contrariamente a quanto sostenuto dalle società del Gruppo Telepass, la circostanza che in sede di presentazione del servizio il
consumatore non viene informato sull’utilizzo commerciale dei propri dati non viene sanata dal fatto che nell’informativa
Privacy, cui viene meramente fatto rinvio all’inizio del funnel viene ricordata la finalità commerciale sottostante alla raccolta, al
mantenimento e alla gestione dei propri dati, poiché le società adottano un processo di ‘patrimonializzazione’ dei dati
assoggettati a sfruttamento economico, di cui l’utente finale deve venire a conoscenza
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Provvedimento AGCM n. 28601

Alcuni estratti significativi 2/2


57. I clienti non hanno alcuna cognizione dell’effettiva rappresentatività delle compagnie di assicurazioni RC Auto oggetto di
preventivazione. Sull’APP e sul sito sono unicamente riportati i loghi dei partner, ma alcuni di essi ([Omissis] e [Omissis]) sono
dei meri intermediari assicurativi che agiscono come agenti mandatari di non individuate “Compagnie emittenti”. Inoltre, non vi è
alcuna informazione sui criteri ed i parametri in base ai quali è selezionato il preventivo proposto



64. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto, nella fattispecie in esame, della particolare natura del profilo di
scorrettezza accertato, caratterizzato da rilevanti carenze informative sul trattamento dei dati degli utenti, che costituiscono
patrimonio di rilevante valore economico per gli stessi e che vengono utilizzati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle
per cui sono raccolti (fornitura del preventivo), nonché sulle modalità di erogazione del servizio, che sono elementi evidentemente
fondamentali per la scelta consapevole sull’adesione o meno



66. Rileva, inoltre, ai fini della gravità, il grado di diffusione della pratica, che è estesa, tramite APP ed internet, a tutto il territorio
nazionale, con una diffusione capillare. L’elevata offensività della pratica è rappresentata dal notevole numero dei clienti Telepass
potenzialmente interessati che, al 30 giugno 2020, risultavano essere 9,1 milioni



67. La gravità discende, infine, dalla peculiarità del contesto di riferimento, in quanto innovativo e implicante l’acquisizione, lo
scambio e l’utilizzo di informazioni personali alle quali è attribuito un ingente valore economico
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Provvedimento AGCM n. 28601

Condotte cessate

AGCM riconosce che le condotte sono cessate:
 56. Con riferimento alle integrazioni informative da ultimo apportate dalle società TE e TB in ordine al
trattamento dei dati dei clienti, vale osservare che esse risultano idonee a risolvere i profili di criticità
sopra evidenziati [sulla prima condotta, ndr]
 60. Le integrazioni informative inserite da ultimo nel processo di preventivazione appaiono colmare le
lacune rilevate in ordine ai criteri di selezione dei preventivi e al perimetro delle Compagnie partner.
[sulla seconda condotta, ndr]
 68. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti si evince che la
pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata posta in essere almeno dal mese di
giugno 2019 e risulta cessata alla data dell’8 febbraio
Conseguentemente, le Parti non sono tenute a condotte di ottemperanza né hanno obblighi di
modifica o implementazione del procedimento assicurativo
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Provvedimento AGCM n. 28601

E’ aperto il dibattito nel settore sul provvedimento e sulla tematica della patrimonializzazione dei dati
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-sanzione-agcm-telepass-l-informativa-dati-personali-tutela-consumatore-e-tutela-privacymondo-digitale-ADIYEgVB articolo di Laura Liguori ed Enzo Marasà,di,Portolano Cavallo, che conclude come segue:
La decisione segna, a nostro avviso, una ulteriore evoluzione nei delicati rapporti tra normativa privacy e normativa a tutela dei
consumatori. Infatti, se oramai sembra innegabile che entrambi i profili siano rilevanti nella valutazione di una medesima condotta,
in questo caso sembra potersi desumere addirittura che la conformità alla normativa privacy non sia sufficiente ad evitare eventuali
profili di scorrettezza di pratiche commerciali e che il trattamento dei dati possa essere sempre considerato in sé una pratica
commerciale, indipendentemente dal motivo per cui sono raccolti o dalla connessione ad un determinato servizio.
Se passasse questo principio, nel settore digitale l'AGCM acquisirebbe di conseguenza una competenza prevalente ed illimitata su
qualsiasi condotta relativa ai dati personali, diventando di fatto una nuova fonte di interpretazione e applicazione delle norme sulla
privacy indipendente rispetto al Garante Privacy e persino svincolata dal dettato del GDPR.
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575591 Facebook, i dati personali possono
essere corrispettivo di un servizio? Lecito dubitarne, articolo di Pollicino Scorza sulla patrimonializzazione dei dati che, tra l'altro,
afferma "Non c’è corrispettività se i dati sono forniti solo per la fornitura del servizio
https://www.entilocali-online.it/il-doppio-paradosso-di-facebook-e-gratis-ma-commercia-i-dati-personali-dei-suoi-utenti-eingannevole-ma-non-aggressivo/ articolo di Ermanno Salerno sul caso Facebook che pone l'importante questione delle
competenze; Chi è competente a conoscere di vicende relative a trattamenti di dati personali svolti in assenza di sufficiente
trasparenza nei confronti dell’interessato nell’ambito di un’attività commerciale? L’Autorità Garante per la concorrenza e per il
mercato? Il Garante per la protezione dei dati personali? La prima previo parere del secondo come sembrerebbe suggerire il codice
del consumo? Entrambe attraverso un nuovo procedimento che andrebbe, forse, costruito stante la crescente rilevanza di
fattispecie di questo genere?
Consiglio di Stato 2631/2021
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Provvedimento AGCM n. 28601
La fattispecie in esame palesa la necessità di regole certe e best practices volte
alla regolamentazione delle preventivazione e della contrattualizzazione on line
di prodotti assicurativi.
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