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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l'adozione di un sistema comune di garanzia  assicurativa (IGS) a livello 
dell'UE e l'adeguamento dei diversi regimi  IGS vigenti negli Stati membri potrebbero 
effettivamente migliorare la fiducia dei cittadini, tutelare i diritti dei consumatori  e  dei 
contribuenti e rafforzare la stabilità del mercato, nel settore assicurativo in particolare e 
nel mercato interno e dei servizi finanziari in generale; plaude quindi all'iniziativa della 
Commissione di creare un IGS a livello europeo;

2. riconosce che l'approccio più realistico e utile in questo momento è la creazione di un 
quadro coerente e giuridicamente vincolante di protezione IGS basato su 
un'armonizzazione minima, che non deve pregiudicare la tutela già offerta da alcuni Stati 
membri, in vista   di realizzare la massima armonizzazione in una fase successiva;

3. osserva che per garantire una protezione globale e uniforme per contraenti e beneficiari 
l'IGS non deve essere il meccanismo di tutela di ultima istanza  e sollecita la Commissione 
a salvaguardare e a tenere conto di altri meccanismi di tutela vigenti;

4. ritiene che i futuri IGS  debbano basarsi sul principio dello Stato membro di origine e 
fornire un livello elevato e uguale di tutela dei consumatori per tutte le persone fisiche -
siano esse contraenti o altri beneficiari - coperto da tutti i tipi di contratto di assicurazione 
(del ramo vita e non) , soprattutto in caso di fallimento della compagnia, di vendite con 
metodi poco ortodossi da parte di questa o di un intermediario o di frode;

5. insiste sul fatto che le informazioni a disposizione dei consumatori in caso di insolvenza 
di un assicuratore devono essere facilmente accessibili, complete e facili da seguire, con 
indicazioni chiare sull' autorità di riferimento per il consumatore in caso di rivendicazioni 
o richieste di informazioni; è convinto che l'istituzione di un unico punto di contatto per 
tutte le garanzie finanziarie o  i regimi di compensazione dovrebbe garantire che la 
legislazione vigente vada realmente a beneficio dei consumatori, soprattutto per quanto 
riguarda l'informazione e la facilitazione di contatti e pagamenti transfrontalieri;

6. ritiene che gli IGS devono dare agli assicurati la possibilità di scegliere tra la 
compensazione finanziaria e il trasferimento del loro contratto di assicurazione; ritiene che 
la legislazione UE sugli IGS deve garantire il rapido indennizzo  massimo o un 
trasferimento di portafoglio per cui l'assicurato non subirà alcun perdita di diritti e 
privilegi derivanti dalla polizza;

7. ritiene che le modalità di finanziamento per gli IGS dovrebbero essere basate su entrambi  
i modelli di finanziamento ex-ante ed ex-post; riconosce che anche compagnie 
assicurative inefficienti devono avere contribuito al finanziamento di emergenza che 
dovrebbe entrare in funzione in caso di fallimento dell'assicuratore;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'efficace governance e la 
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supervisione degli IGS, nonché a rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza 
nazionali ed europee; insiste sul fatto che i sistemi di vigilanza del paese d'origine sotto la 
sorveglianza dell' EIOPA  devono verificare se gli IGS sono in grado di resistere al 
fallimento di una o più compagnie di assicurazione e devono anche facilitare lo scambio 
di informazioni e migliori prassi.


