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Informativa sulla gestione dei conflitti di interesse

Quadro normativo di riferimento
La Direttiva Europea in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi (Direttiva (UE)
2016/97 - “Direttiva IDD”), che detta disposizioni afferenti l’attività di distribuzione assicurativa,
ha inteso, inter alia, rafforzare anche la disciplina in materia di conflitti di interesse.
In attuazione della Direttiva IDD, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 concernente gli
obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla gestione, creazione e
distribuzione di prodotti di investimento assicurativi richiede alle imprese di assicurazione di
elaborare, attuare e mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto
e adeguata alla loro dimensione.
Il Regolamento IVASS n. 41/2018 all’art. 35:
• richiede alle Compagnie di elaborare, attuare e mantenere efficaci presìdi
organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse;
• precisa che nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa
deve evitare di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un
interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari
propri o di società del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
• qualora i presìdi adottati non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza,
il rischio di nuocere agli interessi del contraente, richiede alle Compagnie di fornire
informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio
sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto,
affinché il contraente possa assumere una decisione informata.
Politica per la gestione dei conflitti di interesse
In adempimento alle citate disposizioni normative, Allianz S.p.A. (di seguito anche la
“Compagnia”) ha adottato una specifica Politica per la gestione dei conflitti di interesse
(di seguito anche la “Policy”).
La Policy descrive le tipologie di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della
prestazione delle attività di distribuzione assicurativa, nonché di realizzazione ed esecuzione
dei contratti di assicurazione e la cui esistenza potrebbe danneggiare gli interessi della
clientela e le procedure e le misure da adottare per la gestione dei conflitti di interesse
individuati.
Il documento considera i conflitti di interesse, potenziali o esistenti, idonei a ledere gravemente
gli interessi di uno o più clienti, considerando altresì le interrelazioni con le altre Società del
Gruppo che prestano servizi correlati.
In particolare, la Compagnia adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di
interessi che potrebbero insorgere tra la Compagnia, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi
persona direttamente o indirettamente controllata, e i propri clienti, o tra diversi clienti.
In tal modo, la Compagnia è in condizione di prevenire l’insorgenza di alcuni conflitti e, nei
casi in cui ciò non sia possibile, di adottare le procedure interne e le misure organizzative
idonee a gestire i conflitti individuati, al fine di evitare, con ragionevole certezza, che gli
stessi rechino pregiudizio agli interessi dei clienti.
Laddove le misure adottate non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza,
che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Compagnia provvederà a darne
specifica informativa nella sessione del sito dedicata al singolo prodotto, al fine di consentire
al contraente una decisione informata.

