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In pochi anni l'edizione annuale dell'Osservatorio europeo degli intermediari as-
sicurativi è diventato un appuntamento atteso. Fin dalla sua creazione, ha voluto 
essere uno strumento al servizio della professione, e cioè dell'unica attività di 
CGPA Europe: la tutela della responsabilità civile professionale dei distributori as-
sicurativi.

Quest'anno abbiamo riunito i casi più significativi di richieste di risarcimento che 
interessano agenti e broker assicurativi in 7 principali mercati dell'Unione Euro-
pea. Abbiamo analizzato la loro portata sull’attività di distribuzione per identi-
ficarne le peculiarità principali. Inoltre, quest’anno ci occupiamo anche degli in-
terventi delle autorità nazionali di vigilanza e controllo dell’attività distributiva 
nonché del ruolo crescente dei mediatori nella risoluzione delle controversie de-
rivanti dalla distribuzione assicurativa.

Il settore sta attualmente attraversando un periodo difficile, travagliato da una 
situazione sanitaria ed economica di dimensioni mai viste prima nei nostri mer-
cati. Da parte nostra cerchiamo di essere vicini ai nostri clienti attraverso i nume-
rosi webinar che organizziamo in Italia e in Europa.

Spero di poter esprimere la nostra vicinanza molto presto di persona.

Con i miei migliori saluti.

ERIC EVIAN, 
Presidente CGPA Europe





EDITORIALE 

L’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi giunge alla settima edizione 
in un anno destinato a segnare uno spartiacque, a livello globale, nelle attività 
economiche. 
Vedremo nella prossima edizione dell’Osservatorio in quale misura la pande-
mia da Covid-19 impatterà sulla popolazione e sul business degli intermediari 
professionali europei. Intanto, però, la digitalizzazione, imposta dall’emergenza 
e destinata a caratterizzare l’attività di agenti e broker nel prossimo futuro, sta 
profondamente trasformando la gestione della relazione con i clienti e, in gene-
rale, l’esercizio della professione con un’inevitabile evoluzione anche del profilo 
di rischio.
Cambiamenti e sfide impegnative per l’intermediazione europea derivano anche 
dalle nuove normative nazionali o europee, dall’ampliamento dei metodi alterna-
tivi di composizione delle controversie e dalle decisioni delle autorità di vigilanza 
nazionali nei confronti degli intermediari. L’Osservatorio dedica quest’anno un 
approfondimento a ciascuno di questi temi offrendo un quadro chiaro del conte-
sto in cui gli intermediari assicurativi europei operano quotidianamente. 
L’Osservatorio contiene, infine, un aggiornamento della casistica europea sulle 
richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari assicurativi, in particola-
re sulle richieste collegate all’obbligo d’informazione e consulenza dell’interme-
diario. Abbiamo iniziato questo percorso due anni fa, supportati dal nostro net-
work europeo di avvocati ed esperti, con l’obiettivo di creare una banca dati della 
responsabilità civile professionale dei distributori di prodotti assicurativi. I casi 
e i commenti che li accompagnano rappresentano oggi uno strumento in più a 
disposizione di agenti e broker per prevenire e gestire i rischi professionali. 

Buona lettura!

LORENZO SAPIGNI, 
Direttore Generale per l’Italia
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Anche quest’anno CGPA Europe continua ad ar-
ricchire il suo repertorio di giurisprudenza dedi-
cato alla responsabilità civile professionale de-
gli intermediari assicurativi nei seguenti paesi: 
Italia, Spagna, Belgio, Francia, Irlanda e Regno 
Unito. 
In particolare, si concentra sulla portata dell’ob-
bligo d'informazione e consulenza dell'inter-
mediario. 
I tribunali europei mostrano una certa tenden-
za, positiva per gli intermediari, a porre dei li-
miti ragionevoli agli obblighi di questi ultimi.
Un'evoluzione favorevole e indubbiamente ap-
prezzabile, benché sussistano differenze di va-
lutazione dovute alle diversità tra i vari ordina-
menti giuridici europei.

INTRODUZIONE
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La giurisprudenza spagnola ha più volte affermato che la prestazione di servizi professionali è considerata un’obbli-
gazione di mezzi e non di risultato. Affinché tale obbligazione possa considerarsi soddisfatta, l’intermediario assi-
curativo dev’essere in grado di dimostrare di aver impiegato i mezzi necessari al conseguimento del risultato finale 
atteso, anche se quest’ultimo non è stato raggiunto.

S. N° 293/2019 J.P.I. N° 39 (ufficio) del 25 novembre 2019

Fatto
Nell’ambito di una gara d'appalto pubblica, un cliente decide di avvalersi dei servizi di un broker e gli fornisce 
le informazioni necessarie all’ottenimento di un certificato di assicurazione, necessario per poter partecipare 
alla gara, che l'intermediario inoltra alla compagnia assicurativa. L’assicuratore, però, non accetta di coprire 
questo rischio. Di conseguenza, il cliente si ritrova sprovvisto del certificato e impossibilitato a partecipare 
alla gara d’appalto. Chiama quindi in causa la responsabilità civile professionale del broker, sostenendo che 
quest’ultimo non avrebbe impiegato mezzi sufficienti per consentirgli di partecipare alla gara d'appalto.   

Sentenza
La richiesta risarcitoria viene respinta dai giudici in considerazione del fatto che non è stata accertata alcu-
na colpa del broker da parte del cliente. Secondo i magistrati, infatti, l’intermediario ha adempiuto ai suoi 
obblighi inoltrando alla compagnia assicurativa le informazioni necessarie all'ottenimento di un certificato 
di assicurazione. Il mancato rilascio dello stesso, dovuto al rifiuto dell’assicuratore, non può perciò essere 
imputato al broker. 

 SPAGNA

Commento
Questa sentenza è positiva in quanto chia-
risce i confini degli obblighi che incombono 
sugli intermediari assicurativi, precisando 
che sono effettivamente tenuti ad adempiere 
un’obbligazione di mezzi e non di risultato. 
Pertanto, al cliente non basterà appellarsi al 
mancato conseguimento del risultato atteso 
per vincere la causa, ma dovrà accertare una 
colpa attribuibile all'intermediario. 
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Il contratto di coassicurazione è stipulato da più compagnie assicuratrici che si ripartiscono il rischio per quote deter-
minate nei casi in cui questo sia elevato e l'importo dei beni da garantire sia ingente. In tali circostanze, un eventuale 
errore dell'intermediario potrebbe rivelarsi carico di conseguenze e comportare talvolta il mancato indennizzo del 
sinistro da parte di uno o più coassicuratori. 

Tribunale di Milano, sentenza n° 4340, 7 maggio 2019

Fatto
In seguito alla decisione del suo management, un’azienda appartenente ad un gruppo di imprese decide di 
assicurarsi autonomamente e si rivolge ad un broker assicurativo, che già collabora con il gruppo, per stipu-
lare una nuova polizza a copertura dei propri rischi. Il broker le fa quindi sottoscrivere una polizza che l’as-
sicura in modo indipendente dal gruppo di imprese, presso gli stessi coassicuratori. Tuttavia, l'intermediario 
realizza questa operazione senza il previo consenso di tutti i coassicuratori e senza coinvolgerli tutti nelle 
trattative. Poco dopo, si verifica un incendio nei locali dell’azienda che provoca gravi danni agli stessi. Due 
coassicuratori si rifiutano quindi di corrispondere l'indennizzo, sostenendo di non aver mai acconsentito 
ad assicurare quest’azienda in modo indipendente dal gruppo e che, in ogni caso, non avrebbero accettato 
di coprire tale rischio.
Di fronte a questo rifiuto di indennizzo, l’azienda decide di adire le vie legali nei confronti dei due coassicu-
ratori e del broker, chiedendo ai primi un indennizzo pari all’importo che avrebbe dovuto essergli corrisposto 
ai sensi del contratto stipulato e al broker una somma pari a quella non indennizzata dai coassicuratori.

Sentenza
Il Tribunale di Milano respinge la richiesta dell’azienda cliente nei confronti dei coassicuratori ma accoglie 
quella nei confronti del broker. Secondo i giudici, infatti, l'intermediario avrebbe dovuto avviare le trattative 
con tutti i coassicuratori e non ha adempiuto ai suoi obblighi richiedendo alla delegataria l'emissione della 
polizza senza la preventiva autorizzazione da parte dei due coassicuratori. I giudici ritengono pertanto che 
l’azienda assicurata abbia diritto ad ottenere l'indennizzo che le sarebbe stato riconosciuto se fosse stata 
assicurata correttamente. 

 ITALIA

Commento
Questa sentenza sottolinea la necessità per 
gli intermediari di garantire la validità dei 
contratti che propongono ai loro clienti, 
avendo cura di coinvolgere tutti i soggetti 
in causa nell’ambito di una coassicurazio-
ne, in particolare in caso di modifica o ag-
gravamento del rischio. Nella fattispecie, il 
mancato ottenimento del consenso esplicito 
di tutti i coassicuratori è stato severamente 
sanzionato dai giudici, dal momento che la 
richiesta dell’azienda cliente nei confronti 
dei coassicuratori viene respinta con conse-
guente risarcimento di parte del sinistro da 
parte dell’intermediario.  
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In Irlanda, la giurisprudenza ha introdotto un principio secondo cui il broker assicurativo è tenuto ad agire secondo i 
criteri della ragionevolezza e della competenza al momento della stipula della polizza. La presente sentenza chiari-
sce i confini di quest’obbligo.

Tribunale civile di primo grado di Dublino - 3 aprile 2020

Fatto
Nel 2013, un cliente sottoscrive un contratto di assicurazione per la sua azienda agricola tramite un bro-
ker. Al momento della stipula, l'intermediario e il suo cliente studiano insieme la proposta assicurativa e il 
cliente si mostra soddisfatto. Il contratto contiene tuttavia una data inesatta relativa alla costruzione di vec-
chie pertinenze in pietra, che fanno parte degli edifici da assicurare. Il cliente afferma infatti che sono state 
costruite tra il 2002 e il 2007, mentre in realtà hanno tra gli 80 e i 100 anni. Nel mese di aprile 2017, una 
tempesta danneggia gravemente gli edifici. Il sinistro viene immediatamente denunciato all’assicuratore che 
nega l'indennizzo a causa di questa dichiarazione inesatta. Il cliente cita quindi in giudizio congiuntamente 
il broker e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che l'interme-
diario sarebbe venuto meno ai suoi obblighi poiché non gli ha precisato, al momento della sottoscrizione, 
l'importanza di menzionare lo stato delle pertinenze e la relativa data di costruzione. 

Sentenza
Il giudice di primo grado ha emesso una sentenza a favore del broker, ritenendo, da un lato, che questi abbia 
adempiuto ai suoi obblighi e, dall’altro, che il suo cliente non possa richiedere un indennizzo, avendo deli-
beratamente comunicato una data di costruzione errata all’assicuratore.  

 IRLANDA

Commento
Questa sentenza ricorda che il broker non 
è tenuto ad indagare sulla veridicità del-
le dichiarazioni rese dal suo cliente, che ha 
l'obbligo di comunicare informazioni esatte 
all’assicuratore in fase di dichiarazione del 
rischio. Secondo i magistrati, il broker assi-
curativo ha quindi agito come un professio-
nista  “ragionevole e competente” al momen-
to della stipula della polizza, un criterio che 
consente di determinare se l’intermediario ha 
effettivamente adempiuto ai suoi obblighi.
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Nel Regno Unito non sono state emesse sentenze significative nel settore della distribuzione di prodotti assicurativi 
nel periodo 2019-2020. Tuttavia, è opportuno ricordare due importanti sentenze pronunciate nel 2018, che conso-
lidano una linea giurisprudenziale relativamente favorevole agli intermediari assicurativi.  

Dalamd Limited contro Butterworth Spengler, Tribunale Commerciale, ottobre 2018  

Fatto
Nell'ottobre del 2012, un incendio devasta i locali di un impianto di riciclaggio del Cheshire. L'assicuratore 
non solo rifiuta l'indennizzo ma procede anche all'annullamento del contratto assicurativo a causa sia di 
dichiarazioni del rischio inesatte sia di varie inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'assicu-
rato. Ritrovatosi senza alcun indennizzo, l’assicurato decide di citare in giudizio solo il broker, senza prima 
provare a contestare l'annullamento del contratto da parte degli assicuratori. Sostiene di non aver avuto la 
possibilità di essere indennizzato da questi ultimi in quanto il broker non avrebbe richiamato la sua atten-
zione sull'importanza di effettuare una dichiarazione dei rischi esaustiva. 
Dal momento che l'assicuratore non viene chiamato in giudizio, l'assicurato è tenuto a dimostrare di non 
essere stato indennizzato per colpa del broker. Ai giudici spettava quindi il compito di stabilire quali argo-
mentazioni avrebbe presentato l'assicuratore per negare la sua copertura o, al contrario, per concederla. Il 
Tribunale doveva valutare se la compagnia assicurativa avrebbe potuto rifiutare la sua copertura per motivi 
diversi dalla presunta negligenza dell'intermediario.
Il principale contributo offerto da questa sentenza, favorevole al broker, è il chiarimento degli obblighi spet-
tanti agli intermediari assicurativi e di quelli che invece incombono ai loro clienti. Secondo i giudici, sebbene 
il broker non abbia sufficientemente richiamato l’attenzione della società assicurata sulle conseguenze di 
una dichiarazione dei rischi inesatta, tale inadempienza non è causalmente legata al danno subito, in quan-
to la compagnia assicurativa avrebbe in ogni caso negato la sua copertura a causa dell'inosservanza di altri 
obblighi che incombono all’assicurato (condizioni di stoccaggio difformi da quanto dichiarato). Di conse-
guenza, il cliente non può addebitare la mancata copertura all'operato del broker, non avendo rispettato gli 
obblighi contrattualmente a suo carico. 

 REGNO UNITO
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La sentenza sopra esposta fa seguito a quella relativa al procedimento Avondale Exhibitions contro J Gallagher 
[2018], in cui il giudice ha esaminato l’obbligo del broker di spiegare al suo cliente l'importanza di effettuare una 
dichiarazione del rischio accurata e completa. 

Avondale Exhibitions contro Arthur J Gallagher Insurance Brokers, Tribunale Commerciale, 31 maggio 2018

Fatto
Dall'entrata in vigore dell’Insurance Act del 2015, l’obbligo di fornire una dichiarazione del rischio com-
pleta e precisa è maggiormente regolamentato rispetto a prima: gli intermediari assicurativi sono tenuti a 
richiamare l'attenzione dei loro clienti sull'importanza di rispondere a tutte le domande rivolte loro in fase 
di sottoscrizione del contratto e sulle conseguenze delle risposte errate o incomplete. Il giudice britannico ha 
recentemente fornito maggiori chiarimenti in merito a quest’obbligo.
Nella fattispecie, pochi mesi dopo la stipula della polizza assicurativa, una società subisce pesanti danni ai 
suoi locali a seguito di un incendio. Gli assicuratori le negano l'indennizzo poiché nel contratto non erano 
state menzionate le precedenti condanne penali inflitte ai dirigenti della società. Questi ultimi invocano 
quindi la responsabilità del broker, sostenendo che non fossero sufficientemente a conoscenza delle infor-
mazioni che avrebbero potuto essere loro richieste in fase di stipula della polizza: a loro avviso, l'intermedia-
rio avrebbe dovuto specificare l’importanza di rispondere a questo tipo di domande. 
I giudici rigettano le istanze della società nei confronti del broker, ritenendo che quest’ultimo abbia adem-
piuto ai suoi obblighi in quanto ha evidenziato al suo cliente l'importanza di effettuare una dichiarazione 
del rischio accurata e completa, senza essere tenuto ad informarsi sui dettagli relativi alle singole domande. 
I giudici ritengono inoltre insufficienti le argomentazioni della società, dal momento che i suoi dirigenti 
esercitavano la loro attività da molti anni. 
Si tratta quindi di una sentenza positiva per il settore dell’intermediazione, poiché sottolinea l’inesistenza 
di un obbligo generale per i broker assicurativi di rivolgere domande specifiche, in fase di dichiarazione del 
rischio, su elementi che il cliente dovrebbe comunque dichiarare, soprattutto nel caso di un professionista 
che ha già sottoscritto contratti di assicurazione in precedenza. La giurisprudenza britannica precisa quindi 
le disposizioni previste dall’Insurance Act, specificando quali obblighi incombono rispettivamente ai broker 
e quali ai loro clienti.

Commento alle due sentenze
Tradizionalmente, i broker assicurativi erano considerati “facili prede” nei casi in cui un assicurato si 
fosse visto negare un indennizzo da parte dell'assicuratore. Queste due sentenze mettono in chiaro 
che, se è vero che gli intermediari sono tenuti ad adempiere agli obblighi ad essi spettanti, lo stesso 
vale per i loro clienti, soprattutto nel caso di professionisti esperti che hanno già sottoscritto contratti 
di assicurazione in passato. 
L'impatto di queste due sentenze sul settore dell'intermediazione britannico è stato molto forte e 
servirà senza dubbio a porre un freno nei prossimi anni alla natura talvolta sistematica delle richieste 
di risarcimento nei confronti dei broker dinanzi ai tribunali.



OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

14 OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

L’obbligo di consulenza dell’intermediario assicurativo costituisce una costruzione giurisprudenziale che è stata ali-
mentata per diversi decenni in Francia. La presente sentenza rientra quindi in questo filone che determina la portata 
dell’obbligo di consulenza dell’intermediario assicurativo e i suoi limiti.

Corte di Cassazione, 13 giugno 2019

Fatto
Una società aderisce a una polizza collettiva tramite un agente per coprire il rischio di decesso e d'invalidità 
permanente totale del suo dirigente. Poco tempo dopo, il dirigente diventa invalido all’80% e chiede all’assi-
curatore di essere indennizzato, vedendosi opporre un rifiuto motivato dal fatto che la copertura, per essere 
attivata, richiederebbe una percentuale di invalidità del 100%. Di conseguenza, la società che ha sottoscritto 
la polizza e gli aventi diritto dell’assicurato citano in giudizio la compagnia assicurativa ma non l'interme-
diario, il che significa che considerano la compagnia civilmente responsabile per gli atti del suo agente.

Sentenza
I giudici respingono le richieste dell'azienda e degli aventi diritto poiché, a loro avviso, non può essere ascrit-
ta alcuna inadempienza all'intermediario. Ritengono, infatti, che l'assicurato “abbia sottoscritto il contratto 
con piena consapevolezza delle garanzie senza bisogno di ulteriori chiarimenti” e che l'intermediario non 
abbia disatteso i suoi obblighi, poiché la clausola sull’invalidità era “chiara e inequivocabile”. Inoltre, i giu-
dici sottolineano che l’agente ha proposto per iscritto, su un documento firmato dal dirigente, “diverse altre 
garanzie” che quest’ultimo “ha scelto di non sottoscrivere”.

 FRANCIA

Commento
La sentenza in oggetto riafferma il principio 
secondo cui la chiarezza dei termini contrat-
tuali circoscrive gli obblighi d'informazione e 
di consulenza che incombono all’intermedia-
rio. Si tratta di un verdetto positivo per il set-
tore dell'intermediazione, in quanto chiarisce 
che i doveri spettanti all’intermediario non 
gli impongono di intervenire laddove, leggen-
do semplicemente la polizza o l’appendice che 
firma, l’assicurato sia in grado di valutare la 
portata delle condizioni del contratto stipu-
lato.
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I broker rappresentano la percentuale maggiore degli intermediari assicurativi nel mercato belga. Sono soggetti a 
importanti obblighi di consulenza, verifica e raccomandazione. Tuttavia, questa sentenza evidenzia il fatto che gli 
obblighi di informazione e di consulenza a cui sono tenuti non sono illimitati. 

Corte d'appello di Mons, 24 maggio 2019

Fatto
Nel 2016 un cliente si rivolge ad un broker per assicurare una moto appena acquistata. Quest’ultimo con-
siglia la sottoscrizione di una polizza che copre vari rischi, ad eccezione del furto, che non è stato specifica-
mente richiesto dal cliente. L'intermediario non gli chiede se desidera beneficiare di questa garanzia.
Sei giorni dopo, la moto viene rubata: l’assicurato chiede quindi l'indennizzo del danno, che l’assicuratore 
rifiuta di corrispondere poiché la polizza sottoscritta non comprende la garanzia contro il furto. L'assicurato 
decide allora di agire nei confronti del broker, accusandolo di non averlo adeguatamente informato e consi-
gliato sulla copertura più adatta alle sue esigenze e necessità. 

Sentenza
I giudici di primo grado danno ragione all’assicurato, ritenendo che il broker non abbia adempiuto ai suoi 
obblighi. Tuttavia, il 24 maggio 2019, la Corte d'appello di Mons annulla la sentenza del primo giudice, 
adducendo che spetta al cliente specificare all’intermediario assicurativo il tipo di rischio che intende assicu-
rare quando gli comunica le sue esigenze e necessità.

 BELGIO

Commento
In Belgio, l'obbligo d’informazione che in-
combe agli intermediari assicurativi nei con-
fronti dei loro clienti è stato notevolmente 
rafforzato negli ultimi anni, ma non è certa-
mente illimitato, come sottolinea la sentenza 
in oggetto. 
Infatti, sebbene il broker sia tenuto ad offri-
re al suo cliente una copertura in linea con 
le sue esigenze e necessità, quest'ultimo non 
può agire “passivamente”, senza esprimere le 
sue aspettative e le sue necessità di copertura 
assicurativa.



LE NUOVE SFIDE 
DEL SETTORE 
DELL’INTERMEDIAZIONE 
IN EUROPA



Il mondo dell'intermediazione evolve in base a 
una serie di fattori esterni a cui deve adattarsi 
costantemente.
Tali fattori possono assumere molteplici forme: 
nuove normative nazionali o europee, amplia-
mento dei metodi alternativi di risoluzione del-
le controversie o decisioni importanti emesse 
dalle autorità di vigilanza nazionali nei confronti 
degli intermediari assicurativi. Per tale motivo, 
quest’anno CGPA Europe ha deciso di dedicare 
un approfondimento a ciascuno di questi temi, 
al fine di offrire un quadro più chiaro del con-
testo in cui operano quotidianamente gli inter-
mediari assicurativi europei.
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LA DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA È STATA FINALMENTE 
RECEPITA IN SPAGNA

Con un ritardo dovuto soprattutto a motivi di agenda 
politica, la Spagna è l’ultimo dei 27 Stati membri dell’U-
nione europea ad aver recepito nel proprio ordinamen-
to la direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla 
distribuzione assicurativa (IDD - Insurance Distribution 
Directive). Peraltro, era stata recentemente richiamata 
all'ordine dalla Commissione europea che aveva avviato 
una procedura d'infrazione nei suoi confronti a causa del 
ritardo nel recepimento della direttiva1. Data l’urgenza, 
è stato scelto come strumento legislativo un regio de-
creto (in breve “RDL”) approvato dal governo spagnolo 
il 4 febbraio 2020 anziché una legge approvata dal Par-
lamento. Da notare come il testo di recepimento sia una 
traduzione quasi integrale della direttiva, con l’aggiunta 
di pochi elementi. 

Dopo un periodo di gestazione così lungo, tutto lasce-
rebbe intendere che il contenuto dell’RDL abbia otte-
nuto il consenso unanime da parte di tutti i soggetti 
interessati. In realtà così non è stato e, paradossal-
mente, alcune questioni raccolgono al tempo stesso 
l’approvazione di alcuni e le dure critiche di altri. Ci 
soffermeremo su alcuni di questi temi, che sono stati 

oggetto di dibattito nel mercato dell’intermediazione 
spagnolo.
La questione più controversa è senza dubbio quella 
degli agenti plurimandatari (agentes vinculados). 
Questa categoria, simile a quella dei mandatari assi-
curativi in Francia, è peculiare del mercato spagno-
lo (e italiano) ed è caratterizzata dal fatto che tali 
agenti possono stipulare dei contratti d’agenzia con 
una o più compagnie di assicurazione, impegnando-
si ad esercitare la loro attività di intermediazione in 
virtù di tali mandati. Dopo essere stata accantonata 
nei primi disegni di legge, questa categoria è stata 
reintrodotta nell’RDL, suscitando un certo stupo-
re nel settore dell’intermediazione. Alcuni hanno 
infatti sostenuto l’inutilità di tale reintroduzione, 
adducendo che gli agenti esclusivi o i broker erano 
perfettamente in grado di adattarsi a questo modello 
distributivo.
L’RDL ha inoltre sancito per legge l’obbligo per gli 
intermediari assicurativi di tenere dei “conti clienti 
totalmente separati” dalle proprie risorse finanziarie, 
ovvero dei conti che contengano dei fondi percepiti 
dai clienti e destinati agli assicuratori, o viceversa. In 
realtà, tale obbligo risale a prima dell’RDL, poiché si 
tratta di una pratica adottata dagli intermediari da 
molti anni, ma che finora non era mai stata ratifica-
ta dalla legislazione spagnola.  Il recepimento della 
direttiva sancisce per legge una prassi che consiste 
nel trasferire i fondi dei clienti su dei conti rigorosa-
mente separati, come disposto dall’articolo 10, com-
ma 6, lettera d, della direttiva. Questo articolo offre 

LE NOTIZIE CHE HANNO SEGNATO 
IL SETTORE DELL’INTERMEDIAZIONE 
IN EUROPA 

1 https://ec.europa.eu/info/publications/insurance-distribu-

tion-directive-transposition-status_en
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infatti agli Stati membri la possibilità di scegliere le 
misure che intendono adottare per tutelare i clien-
ti contro l’incapacità dell’intermediario assicurati-
vo di trasferire i premi all’impresa di assicurazione. 
Tuttavia, quando è stato promulgato l’RDL, è nata 
una diatriba tecnica in merito all’interpretazione del 
testo. In effetti, la formulazione stessa dell’RDL ha 
dato vita a due letture contraddittorie: mentre per 
alcuni il testo fa riferimento a dei conti bancari di-
stinti, secondo altri si tratta invece di conti clienti se-
parati e differenziati nel senso contabile del termine. 
L’autorità di regolamentazione si è già espressa ver-
balmente su questo punto affermando che quest’ar-
ticolo fa riferimento all'obbligo di tenere dei conti 
bancari separati, ma tale chiarimento non è ancora 
stato pubblicato in via ufficiale. Un altro dibattito è 
nato in merito alla protezione di questi conti dal re-
sto dei creditori dell’intermediario. La direttiva IDD 
specifica infatti che “questi conti non devono esse-
re utilizzati per rimborsare altri creditori in caso di 
fallimento”: un aspetto che non è stato previsto nel 
recepimento, suscitando molti interrogativi. 
Nonostante questa lacuna, l’RDL rappresenta un si-
gnificativo passo in avanti per la Spagna, istituendo 
un divieto formale per gli intermediari di utilizzare 
i fondi versati dai clienti per scopi diversi da quelli 
a cui erano originariamente destinati, ovvero essere 
versati agli assicuratori. 
Oggetto di discussione è stata anche l’introduzione 
dei "mediadores de seguros complementarios" (in-
termediari assicurativi a titolo accessorio), definiti 
dall’articolo 2, comma 1, punto 4 della direttiva IDD 
come “qualsiasi persona fisica o giuridica […] che 
avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribu-
zione assicurativa a titolo accessorio, a condizione 
che siano soddisfatte le seguenti condizioni: l’attivi-
tà professionale principale di detta persona fisica o 
giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; la 
persona fisica o giuridica distribuisce soltanto deter-
minati prodotti assicurativi che sono complementari 
rispetto a un prodotto o servizio; i prodotti assicu-
rativi in questione non coprono il ramo vita o la re-
sponsabilità civile, a meno che tale copertura non 
integri il prodotto o il servizio che l’intermediario 
fornisce come sua attività professionale principale”. 
La direttiva specifica inoltre che non si applica agli 
intermediari che esercitano quest’attività a condizio-
ne che il premio assicurativo non superi un deter-
minato importo e che i rischi coperti siano limitati. 
Pertanto, la Spagna ha scelto di non assoggettare 
gli intermediari assicurativi a titolo accessorio agli 

obblighi previsti dal recepimento della direttiva. Di 
conseguenza, molti intermediari hanno provato ad 
argomentare, senza successo, che l'importo basso di 
un premio assicurativo venduto a titolo accessorio 
non riduce tuttavia i danni che possono essere cau-
sati all’assicurato, ad esempio nel caso di un’assicu-
razione viaggi associata alla vendita di un pacchetto 
vacanza. Hanno infatti sottolineato la necessità per 
i consumatori che si rivolgono a degli intermediari 
assicurativi a titolo accessorio di beneficiare di una 
protezione pari a quella di cui godono i propri clien-
ti, dal momento che un premio basso non è sempre 
sinonimo di rischio minore.
In conclusione, il recepimento della direttiva euro-
pea sulla distribuzione assicurativa è frutto di un au-
tentico sforzo di armonizzazione con le varie legisla-
zioni degli altri Stati membri dell'Unione europea e 
della ricerca di una maggiore tutela dei consumatori. 
Il regio decreto costituisce quindi un solido passo in 
avanti che contribuirà senza dubbio a far convergere 
tutti i paesi dell’UE nella stessa direzione, benché al-
cuni punti siano ancora ampiamente dibattuti. 

IN GERMANIA, IL TRASFERIMENTO 
DELLA VIGILANZA SUI BROKER CHE 
SI OCCUPANO DI INVESTIMENTI 
FINANZIARI ALL’AUTORITÀ FEDERALE 
DI VIGILANZA FINANZIARIA (BAFIN) È 
OGGETTO DI DISCUSSIONE²

Nel 2020, il settore finanziario in Germania è stato 
scosso dal fallimento del gruppo tedesco di pagamenti 
elettronici Wirecard AG, che ha avviato la procedura fal-
limentare dopo la scoperta di un buco di 1,9 miliardi di 
euro nei suoi conti, lasciando ai suoi creditori un debito di 
3,5 miliardi di euro. In seguito alla bancarotta, di natura 
fraudolenta, la Commissione europea si è rivolta all'Au-
torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
(ESMA) al fine di verificare la sussistenza di eventuali 
inadempienze da parte dell’autorità di vigilanza tedesca 
(BaFin). Quest’ultima è stata in effetti citata in giudizio 
da alcuni investitori di Wirecard, i quali sostengono che 
l’autorità di vigilanza avrebbe "chiuso un occhio" sulle 
prove di irregolarità contabili commesse dalla socie-
tà. È un caso che avrà senza dubbio delle ripercussioni 
sul settore assicurativo, già nel mirino di un piano d’a-
zione del governo tedesco volto ad istituire un sistema 
semplificato per perseguire le irregolarità commesse 
da banche, assicuratori e società di pagamento. Questo 
progetto di legge arriva in un momento in cui la BaFin, 
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sotto il fuoco incrociato delle critiche, è al centro di una 
riforma volta a conferirle la vigilanza sugli intermediari 
finanziari.  

Finora la vigilanza sui broker che si occupano di inve-
stimenti (in particolare i broker di investimenti finan-
ziari e i consulenti di investimenti finanziari remune-
rati) è sempre stata affidata alle camere di commercio 
e dell'industria regionali tedesche. Il 24 luglio 2019, 
il governo tedesco ha presentato un piano per il tra-
sferimento graduale della vigilanza sui broker che si 
occupano di investimenti finanziari all'Autorità fe-
derale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), con l’obiettivo 
d’istituire un sistema di vigilanza unico per i broker 
di investimenti. A inizio marzo 2020, il governo ha 
approvato questo progetto di legge, che dovrebbe en-
trare in vigore a gennaio 2021. 
Nonostante la sua approvazione, questa riforma non 
sembra riscuotere il consenso unanime del mondo 
politico. In effetti, sul piano del contenuto, questo 
progetto legislativo è strettamente legato all’ordinan-
za sull’intermediazione negli investimenti finanziari 
(FinVermV), disciplinata dagli articoli 34f e 34h del 
Gewerbeordnung (GewO). In seguito a questo cam-
biamento di autorità di vigilanza, questi articoli sa-
ranno trasferiti in un nuovo articolo 11a della legge 
sul commercio dei valori mobiliari (Wertpapierhan-
delsgesetz, WpHG). I soggetti in questione saranno 
perciò sottoposti ad obblighi normativi più rigoro-
si per quanto riguarda l'ottenimento della licenza, 
gli obblighi organizzativi a loro spettanti e l’audit 
annuale. Tale revisione non sarà più effettuata ad 
intervalli fissi, ma in modo flessibile da parte del-
la BaFin. Inoltre, le relazioni di audit annuali non 
saranno più necessarie per i broker di investimenti 
finanziari, che in futuro saranno chiamati “fornitori 
di servizi d'investimento finanziario” (Finanzanla-
gendienstleister). 
In seguito a questo trasferimento di competenze, le 
licenze di questi intermediari resteranno valide: tut-
tavia, essi dovranno dimostrare per via elettronica, 
entro sei mesi, di essere ancora in possesso dei re-
quisiti in vigore per l'accesso alla professione. Inol-
tre, le attività di vigilanza della BaFin sono finanziate 
con i contributi degli enti da essa controllati, il che 
comporterà un costo considerevole per i futuri con-
tribuenti. A tale costo vanno aggiunti quelli per le 
prove attitudinali effettuate dalla BaFin e per i futuri 
certificati di idoneità, l’assicurazione di responsabi-
lità civile professionale, i corsi di formazione ed altri 

costi già sostenuti dagli intermediari. Secondo alcune 
stime, queste spese aggiuntive potrebbero ammonta-
re a circa 5.000 euro per intermediario interessato. 
Il trasferimento della vigilanza alla BaFin richiederà 
quindi notevoli sforzi di adattamento in termini di 
gestione amministrativa e finanziaria ai broker che si 
occupano di investimenti finanziari. Inoltre, alcuni 
temono che le spese dovute a tali cambiamenti pro-
vochino un calo netto del loro fatturato o addirittura 
del numero stesso di broker che operano in questo 
settore.  Pertanto, questa riforma rischia di compro-
mettere la salute finanziaria degli intermediari assi-
curativi, con gravi conseguenze sulla demografia di 
questi ultimi. Infatti, di fronte a questi nuovi requisi-
ti, alcuni saranno indubbiamente costretti ad abban-
donare la professione mentre altri dovranno unire le 
proprie forze per disporre più facilmente delle risor-
se finanziarie necessarie a far fronte a queste nuove 
spese. Questa riforma raccoglie quindi un consenso 
tutt'altro che unanime in Germania.  
Un altro argomento normativo è stato recentemen-
te oggetto di una diatriba giudiziaria in Germania, 
avviata dall’associazione degli intermediari tedeschi 
BVK2.
L'articolo 48b della legge tedesca sulla vigilanza sulle 
assicurazioni (VAG) vieta dal 1923 agli intermediari 
assicurativi di retrocedere delle commissioni ai loro 
clienti. La Germania è uno dei pochi Stati membri 
dell'Unione europea ad imporre tale divieto, il quale 
genera un contenzioso che ha un forte impatto sulle 
pratiche commerciali del settore.

Fatto 
Nel 2018, in occasione del suo decimo anniversario, 
un portale dedicato alla comparazione di prodotti 
assicurativi, Check24, propone la seguente offerta 
ai suoi utenti: a chiunque abbia stipulato una po-
lizza assicurativa individuale tramite un assicuratore 
presente sul portale di comparazione tra il 20 set-
tembre e il 10 ottobre 2018 e non l’abbia disdetta, 
viene offerto un credito di un importo massimo pari 
a quello di un premio annuale, a seconda del tipo di 
contratto stipulato. 
Messa al corrente di questa iniziativa, l’associazione 
federale dei broker assicurativi tedeschi (BVK) deci-
de di intraprendere un'azione legale contro Check24 
per far cessare questa pratica che considera illecita, 

2 Tribunale regionale di Monaco 1, 4 febbraio 2020 - 33 O 

3124/19, BVK contro Check24
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basandosi sulla suddetta disposizione di legge che 
vieta agli intermediari di retrocedere delle commis-
sioni ai loro clienti. Il portale di confronto contesta 
questa asserzione, argomentando che i crediti non 
sono stati distribuiti dal suo broker, “Check24 Ver-
gleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH”, come 
vietato dalla legge tedesca, ma dalla casa madre 
“Check24 GmbH”. 

Sentenza  
Il Tribunale dà ragione alla BVK ritenendo che que-
sta pratica costituisca una palese violazione del di-
vieto legale di retrocessione delle commissioni da 
parte degli intermediari assicurativi ai loro clienti. 
Check24 ha ora il divieto di condurre campagne 
simili o proporre offerte di questo genere ai suoi 
clienti.

Commento
L'interesse di questa sentenza risiede nel fatto che a 
citare in giudizio il broker Check24 sia stata un’as-
sociazione di intermediari. Tuttavia, non è la prima 
volta che questi due soggetti si scontrano in tribu-
nale: l’associazione, che rappresenta circa 40.000 
broker assicurativi, aveva già ottenuto che Check24 
comunicasse ai suoi clienti l’importo delle com-
missioni percepite dal broker prima della sottoscri-
zione di qualsiasi contratto di assicurazione.

IN ITALIA, L’IVASS SI LANCIA 
NEL MYSTERY SHOPPING3 
Nel 2020, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicura-
zioni) ha deciso di implementare la pratica del “mystery 
shopping” nell'ambito della sua missione di tutela dei 
consumatori. 

L’IVASS ha così avviato due progetti pilota per verifica-
re direttamente la correttezza delle pratiche di vendita 
messe in atto da agenti, banche, broker o anche sul 
Web. In Italia, infatti, le vendite di prodotti assicu-
rativi su Internet sono in aumento e l'IVASS intende 
assolvere alla sua missione adattandosi ai cambia-
menti delle abitudini degli italiani.
Il “mistery shopping”, spiega l’Istituto in una nota, è 
una tecnica di monitoraggio utilizzata da anni dalle 
società commerciali per valutare la qualità dei pro-
pri beni e servizi, fingendosi finti clienti. Applicata al 
settore assicurativo, consentirebbe di intercettare, in 

3 Assinews.it, L’Ivass si traveste da cliente, 13 febbraio 2020, 

https://www.assinews.it/02/2020/livass-si-traveste-clien-

te/660071303/

modo preventivo, eventuali comportamenti scorretti 
e non trasparenti posti in essere nell’offerta e nel-
la vendita dei prodotti assicurativi alla clientela e di 
adottare le necessarie misure correttive per prevenire 
e disincentivare tali comportamenti. L’IVASS ha pre-
so spunto da altri Paesi europei che hanno già uti-
lizzato questa pratica nel settore assicurativo, come 
il Regno Unito e soprattutto il Belgio. L’Istituto sta 
quindi studiando le esperienze estere e definendo il 
quadro normativo entro il quale disciplinare questo 
meccanismo.
Questa pratica consentirà all’IVASS di effettuare 
controlli in modo innovativo: in effetti, i tradizionali 
strumenti di controllo, quali ad esempio le ispezioni, 
possono rilevare eventi e comportamenti già accadu-
ti. Sono in sostanza strumenti di accertamento ex-
post, mentre il mystery shopping è uno strumento di 
controllo ex-ante. Questo strumento mira in parti-
colare al rispetto degli obblighi che incombono sugli 
intermediari, come il fatto che il prodotto offerto 
risponda alle esigenze reali del cliente (il finto clien-
te deve assicurarsi che l'intermediario assicurativo 
chieda al suo cliente le informazioni necessarie) o 
che l'intermediario fornisca informazioni complete 
prima e durante la vendita di un prodotto assicura-
tivo e gli consegni specifici documenti informativi. 
L’“acquirente misterioso” verifica quindi il modo in 
cui viene offerto il prodotto per poi presentare una 
relazione all'IVASS.
Tuttavia, restano ancora da risolvere alcuni passaggi: 
ad esempio, è necessario capire come far interagire il 
mystery shopping con le altre tecniche di indagine o 
che peso assegnare alle criticità rilevate dal “cliente 
misterioso”. L’IVASS fa quindi affidamento su questo 
nuovo metodo per aumentare l’efficacia dei control-
li e della prevenzione. Qualora questo esperimento 
avesse successo, potrebbe essere esteso anche ad altri 
campi e settori di vigilanza. 
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UNA NUOVA CORRENTE 
GIURISPRUDENZIALE FRANCESE 
RISCHIA DI MINARE LA  
RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI 
INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

In Francia sembra prendere forma una tendenza giuri-
sprudenziale che solleva interrogativi nel mondo dell'in-
termediazione. I magistrati francesi riconoscono ora ad 
un soggetto che non è parte di un contratto la possibilità 
di chiamare in causa la responsabilità di una delle parti 
contraenti se dimostra di essere stato danneggiato dal-
la cattiva esecuzione del contratto. Applicata al settore 
dell’assicurazione, questa linea giurisprudenziale po-
trebbe avere gravi conseguenze per gli intermediari.

In Francia è generalmente riconosciuto che un contrat-
to vincola esclusivamente le parti contraenti. Tuttavia, 
è opponibile ai terzi, i quali non possono ignorarne 
l’esistenza. Rispetto a tali principi, la giurisprudenza 
francese si è evoluta nel corso del tempo arrivando 
ormai a riconoscere che, qualora un terzo subisca 
un danno a causa della cattiva esecuzione di un con-
tratto, questi può chiamare in causa la responsabilità 
della parte inadempiente, dimostrando l’errato adem-
pimento del contratto. L'azione è necessariamente 
di natura extracontrattuale in quanto la vittima è un 
terzo del contratto.
Con la sentenza pronunciata il 6 ottobre 2006, la Cas-
sazione ha sancito il principio secondo il quale “il terzo 
di un contratto può invocare, sulla base della respon-
sabilità extracontrattuale, un’inadempienza del con-
tratto qualora questa gli abbia provocato un danno” e 
da allora ha più volte ribadito tale principio. Secondo 
i giudici, l'inadempienza ad un obbligo contrattua-
le da parte di un contraente può quindi costituire un 
illecito nei confronti di un terzo del contratto qualo-
ra gli causi un danno. Il fatto che un terzo vittima di 
una cattiva esecuzione di un contratto possa ottenere 
un risarcimento, in particolare in caso di non rispetto 
dell'obbligo di consulenza o di informazione da parte 
di un professionista, sembra essere una peculiarità del 
diritto francese. Infatti, ad eccezione del diritto belga, 
che applica soluzioni analoghe riconoscendo al terzo 
vittima del non corretto adempimento del contratto la 
possibilità di agire sul piano extracontrattuale, le tec-
niche utilizzate dalle leggi degli altri stati per tutelare 
i terzi differiscono sensibilmente da quelle del diritto 
francese. Nel diritto italiano, ad esempio, il contratto 
può produrre effetti nei confronti di terzi solo nei casi 

previsti dalla legge. Il diritto tedesco, invece, compensa 
il carattere restrittivo del suo regime di responsabilità 
extracontrattuale estendendo l’ambito di applicazione 
del contratto a favore di alcuni terzi. Il diritto inglese, 
dopo aver a lungo vietato ai terzi di interferire nel rap-
porto contrattuale, riconosce loro la facoltà d’invocare 
la cattiva esecuzione del contratto in determinate situa-
zioni particolari, specialmente in materia di sicurezza4. 
Applicata al settore assicurativo, questa tendenza giuri-
sprudenziale potrebbe avere ripercussioni in termini di 
incremento delle richieste di risarcimento nei confron-
ti degli intermediari assicurativi. In linea di principio, 
un intermediario assicurativo che svolge correttamente 
il suo lavoro con il suo cliente non è assoggettato ad 
alcun obbligo nei confronti del contraente di quest’ul-
timo (vale a dire l'assicuratore). L’obbligo di consulen-
za è da intendersi essenzialmente nei confronti del suo 
cliente e non di altri soggetti. Tuttavia, questa nuova 
tendenza amplia il campo d’azione dei terzi, che posso-
no chiamare in causa la sua responsabilità, rischiando 
di fatto di istigare le compagnie assicurative o altri terzi 
in rapporto con i contraenti ad invocare la responsabi-
lità dell'intermediario.  Infatti, si constata che ormai 
non solo i terzi ma anche le compagnie di assicura-
zione e le mutue assicuratrici si avvalgono di questa 
giurisprudenza per chiamare in causa la responsabilità 
dell’intermediario assicurativo al di fuori di qualsiasi 
quadro contrattuale, prendendo a pretesto la/e colpa/e 
commessa/e da quest’ultimo nei confronti dei suoi 
clienti. In una sentenza risalente alla fine del 2018, la 
Corte di Cassazione aveva tra l’altro già ammesso che, 
qualora un intermediario non svolga correttamente il 
suo compito nei confronti del suo cliente, il terzo leso 
ha la facoltà di chiedere il risarcimento in virtù del 
danno subito. Nella fattispecie, i giudici hanno ricono-
sciuto ad una mutua assicuratrice, terzo del contratto 
di assicurazione, la facoltà d’invocare, sulla base della 
responsabilità extracontrattuale, l'inadempienza del 
contratto da parte di un broker che ha offerto ad un’as-
sociazione (sua cliente), che intendeva assicurare i suoi 
membri, la sottoscrizione di una polizza per il rimborso 
delle spese sanitarie complementari destinata in realtà 
esclusivamente ai lavoratori dipendenti. (C. Cass, Civ. 
1°, 19 sett. 2018). Se persiste, questa corrente giuri-
sprudenziale, riaffermata dai giudici a gennaio 2020 in 
una sentenza ampiamente commentata dalla dottrina 
giuridica, potrebbe avere gravi conseguenze per il setto-
re dell'intermediazione francese.

4 Corte di Cassazione, sentenza n° 541 del 6 ottobre 2006 - As-

semblea plenaria, relazione del Sig. Assié, Consigliere relatore
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LA GESTIONE DEI RECLAMI 
RIDEFINITA 
DAL MEDIATORE IRLANDESE 

In base a una legge del 2017, l’Irlanda ha istituito il 1° 
gennaio 2018 la figura del Financial Services and Pen-
sions Ombudsman - “FSPO” (organismo di mediazione 
per i servizi finanziari e le pensioni), che raggruppa due 
enti preesistenti: il Financial Services Ombudsman (me-
diatore dei servizi finanziari) e il Pensions Ombudsman 
(mediatore dei Fondi pensione). L’FSPO ha il compito di 
occuparsi dei reclami dei consumatori, compresi quelli 
delle piccole imprese, nei confronti di fornitori di servizi 
finanziari o di distributori di prodotti assicurativi. L’orga-
nismo è finanziato dai contributi di questi ultimi oltre che 
da una sovvenzione del governo irlandese. 

Gestione dei reclami
I reclami presentati all’FSPO possono riguardare la 
distribuzione di un prodotto assicurativo, l’offerta di 
un determinato servizio o un'inadempienza del for-
nitore che non ha fornito il servizio richiesto dal suo 
cliente. Tuttavia, è necessario che quest’ultimo abbia 
prima esperito tutti i tentativi di bonario componi-
mento della vertenza direttamente con il distributore 
di prodotti assicurativi in questione prima di poter 
presentare un reclamo all’FSPO. In una prima fase, 
i reclami vengono trattati in maniera informale: 
l’FSPO ascolta le parti e cerca di favorire un accordo. 
Questa modalità di risoluzione si svolge nella mag-
gior parte dei casi per telefono. Qualora la suddetta 

procedura non consenta alle parti di giungere ad un 
accordo, il reclamo passa ufficialmente all’FSPO, il 
quale emette un verdetto giuridicamente vincolante 
per entrambe le parti, fatta salva unicamente la fa-
coltà di ricorso dinanzi alla High Court.

Nota
L'impugnazione di una decisione dell'FSPO risulta 
indubbiamente molto difficile, se non impossibile, 
per l'assicurato che intenda farla riesaminare dalla 
giustizia ordinaria. Dovrà infatti dimostrare che sia 
frutto di un grave errore o di una serie di errori: il 
ricorso viene quindi ammesso solo in circostanze 
eccezionali, in quanto le decisioni dell'FSPO sono 
generalmente considerate definitive.

Poteri dell’FSPO
In virtù della legge del 2017, l’FSPO dispone di tutti 
i poteri, i diritti e i privilegi conferiti alla High Court 
o a un giudice civile, compresa la facoltà di obbliga-
re le parti a comparire, volontariamente o tramite 
citazione, con la possibilità di interrogarle sotto giu-
ramento. L’FSPO dispone inoltre del potere di fare 
ispezionare i locali commerciali occupati o utilizzati 
dal distributore di prodotti assicurativi in esame. Il 
Regolamento del 2018 sull’organismo di mediazione 
per i servizi finanziari e le pensioni (Financial Ser-
vices and Pensions Ombudsman Regulations 2018) 
(S.I. n° 154 del 2018) ha esteso i poteri dell’FSPO 

IL RUOLO DEI MEDIATORI IN EUROPA 
NELLA GESTIONE DEI RECLAMI 
CONTRO GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Di fronte alla congestione dei tribunali e all’allungamento dei tempi dei procedimenti, gli Stati 
membri hanno cercato di istituire metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. In ag-
giunta all’arbitrato, alla mediazione e alla conciliazione “tradizionale”, diversi Stati membri hanno 
dotato il settore finanziario di peculiari meccanismi di risoluzione delle controversie. I loro poteri, 
le loro competenze e i loro mezzi variano da uno Stato all’altro. Abbiamo scelto di concentrarci sui 
sistemi irlandese, inglese e belga.
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tanto da consentirgli ormai di ordinare ad un for-
nitore di servizi finanziari o ad un distributore di 
prodotti assicurativi di pagare un risarcimento fino 
a 500.000 €, il che è davvero notevole. Può inoltre 
ordinargli di rettificare il comportamento oggetto del 
reclamo.

Modalità della prova
L’aspetto più interessante dell’esame dei reclami da 
parte dell’FSPO è senza dubbio quello riguardante 
le modalità della prova. L’organismo può decidere 
quale esito assegnare al reclamo presentatogli: ac-
colto, accolto nella sostanza, parzialmente accolto o 
respinto. L'articolo 60(2) della legge specifica che i 
primi tre casi si verificano solo qualora la condotta 
contestata fosse contraria alla legge o irragionevole, 
ingiusta, oppressiva o indebitamente discriminato-
ria nei confronti dell’attore. La legge si spinge an-
che oltre disponendo che il ricorso nei confronti di 
un distributore di assicurazioni possa essere accolto 
qualora questi non abbia fornito alcuna spiegazione 
in merito alla condotta contestata. 
Esiste quindi un criterio di prova specifico per l’FSPO 

in Irlanda, per cui questa non viene stabilita né “ol-
tre ogni ragionevole dubbio”, come nel caso dei pro-
cedimenti penali, né “in base alla preponderanza 
dell’evidenza”, come avviene nei procedimenti civili. 

Nota
Le modalità della prova in Irlanda e nel Regno Unito 
sono solitamente le seguenti:
• nei procedimenti penali, la prova è stabilita 
“beyond of reasonable doubt” (“oltre ogni ragione-
vole dubbio”): il tribunale dev’essere convinto che 
non vi sia “alcun dubbio” circa la veridicità della 
prova addotta dall’attore. Si tratta di uno standard di 
prova molto elevato, vista la gravità delle conseguen-
ze che comporta una condanna penale; 
• nei procedimenti civili, la prova viene addotta in 
base alla “balance of probabilities” (“preponderanza 
dell’evidenza”): ciò significa che il tribunale dev’es-
sere convinto che il verificarsi del danno fosse più 
probabile che improbabile. In tal caso, l’attore vince 
la causa. Se invece le prove fanno pendere la bilancia 
dall’altra parte o se le probabilità sono uguali, le ri-

PRODOTTI ASSICURATIVI OGGETTO DEI RECLAMI
Assicurazione Commercio

41
Altro
*52

*Le microcategorie comprendono prodotti assicurativi che non rientrano nelle suddette categorie e potrebbero includere, 
ad esempio, assicurazioni marittime, agricole, per dispositivi digitali, computer, telefoni cellulari e animali domestici.

Assicurazione prodotti e servizi vari 
11

Assicurazione auto
442

Assicurazione viaggi 
184

Multirischi abitazione 
136

Assicurazione sui mutui e 
sul credito al consumo
250

Assicurazione vita
208

Assicurazione sanitaria
336

TOTALE: 
1.660
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chieste vengono respinte;
• nel caso dell’FSPO le cose stanno diversamente, 
dal momento che lo standard è il seguente: un recla-
mo può essere accolto qualora la condotta contesta-
ta risulti “contraria alla legge o irragionevole, ingiu-
sta, oppressiva o indebitamente discriminatoria nei 
confronti dell’attore”.

È pertanto evidente che, nella maggior parte dei casi 
in cui un servizio o una consulenza siano conside-
rati come forniti da un intermediario assicurativo 
in violazione della legge, l’attore non avrà difficol-
tà a soddisfare questo particolare standard di prova. 
Inoltre, sarà decisamente difficile per un distributore 
di prodotti assicurativi provare di non aver agito in 
maniera “irragionevole, ingiusta, oppressiva o inde-
bitamente discriminatoria” nei confronti dell’attore.
Da sottolineare anche l’ampliamento della portata 
del termine “consumatore”, che consente ora anche 
alle piccole e medie imprese di presentare un recla-
mo dinanzi all’FSPO. 
La legge ha stabilito un limite in base al quale esse 
hanno il diritto di presentare un reclamo all'FSPO:  
che il loro fatturato nei 12 mesi che precedono la 
data dello stesso non superi i 3.000.000 €. Una di-
sposizione che si scontra con la difficoltà della sua 
applicazione pratica, dal momento che il fatturato 
dei 12 mesi precedenti viene spesso determinato solo 
dopo il completamento dell’audit o la chiusura dei 
conti dell’esercizio in questione.

Qualche dato statistico 
Si registra un aumento significativo dei reclami 
nei confronti degli intermediari assicurativi presso 
l’FSPO, che negli ultimi mesi è stato particolarmente 
impegnato nella gestione di questi casi. Nella sua Pa-
noramica dei reclami 2019, l’FSPO rivela che i recla-
mi relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi 
sono i più frequenti (ben 1.660), subito dopo quelli 
relativi ai servizi bancari, con quasi un terzo del tota-
le dei reclami recensiti nel 2019. 
In particolare, la maggior parte dei reclami relativi 
ai prodotti assicurativi riguardavano l’assicurazione 
auto (27% nel 2019), seguiti da quelli inerenti alle 
polizze salute e alle assicurazioni connesse. Per quan-
to riguarda le condotte contestate, la prima posizio-
ne è occupata dal rifiuto di un assicuratore di pagare 
l'indennizzo a seguito di sinistro  (28%), seguita dal-
la gestione dei reclami (14%), la vendita abusiva di 
contratti (14%) e il servizio clienti (11%).

NEL REGNO UNITO LA FCA HA 
AUMENTATO LA SOGLIA DI 
COMPETENZA DEL MEDIATORE 

Uno degli eventi salienti del 2019 nel Regno Unito è sta-
to l’aumento della soglia di competenza del Financial 
Ombudsman Service (FOS), il mediatore britannico, da 
parte della Financial Conduct Authority, nonostante le 
previsioni allarmistiche di alcuni assicuratori, che teme-
vano di essere costretti ad aumentare i premi assicura-
tivi del 500% in alcuni rami. Dal 1° aprile 2019, questo 
limite è stato quindi portato da 150.000 £ a 350.000 £ 
per tutti i consumatori e le imprese che decidessero di 
rivolgersi all’organismo di mediazione inglese. 

Tale riforma ha anche un altro impatto in quanto am-
plia al contempo la giurisdizione del FOS. In effetti, in 
precedenza l’ombudsman si occupava unicamente dei 
reclami presentati dai consumatori e dalle microim-
prese. Ora, invece, vi possono ricorrere anche le PMI 
più grandi (con un fatturato inferiore a 6,5 milioni 
di sterline e un bilancio inferiore a 5 milioni di ster-
line): secondo la FCA, questo ampliamento di com-
petenza riguarderebbe 210.000 PMI. 
Questi cambiamenti potrebbero influire sul settore 
dell'intermediazione, poiché molte piccole società di 
brokeraggio rischierebbero di essere chiamate in cau-
sa da imprese loro clienti, che potrebbero stipulare 
polizze assicurative su misura o complesse. Tuttavia, 
se è vero che i professionisti del settore assicurativo 
possono sentirsi minacciati dall'aumento del valore 
e della complessità dei reclami, d’altro canto i ricorsi 
presentati dinanzi al FOS hanno il vantaggio di com-
portare un notevole risparmio di costi e di tempo ri-
spetto alle controversie di natura giudiziale.  
Come l’ombudsman irlandese, il FOS britannico 
emette verdetti giuridicamente vincolanti sulla base 
di ciò che considera “equo e ragionevole”, comuni-
candoli per iscritto alle parti. Qualora un consuma-
tore accetti la decisione finale del FOS nei confronti 
di un’impresa nell’ambito di una controversia che li 
vede contrapposti, essa diventa vincolante per l’im-
presa, che non può ritirarsi dal procedimento né 
contestare tale decisione in tribunale. 
A seguito di questa riforma, le statistiche annuali 
pubblicate dal FOS indicano che su 271.468 nuovi 
reclami nel 2019/2020, 32.637 sono relativi al setto-
re assicurativo (ovvero il 30% dei ricorsi), la maggior 
parte dei quali riguardano il ramo auto (9.690 recla-
mi). Sebbene i nuovi reclami relativi all’assicurazio-
ne viaggi siano diminuiti del 30% rispetto all'anno 
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precedente (2.510 nel 2019/2020 contro 3.581 nel 
2018/2019), essi continuano a costituire gran parte 
dei casi sottoposti al FOS nel 2020.  
Il FOS si è accorto che, tra questi casi, le “dichiara-
zioni di rischi inesatte” in fase di stipula del con-
tratto rappresentano un problema ricorrente e ha 
sottolineato la necessità per i professionisti dell’as-
sicurazione di rivolgere domande chiare e precise ai 
propri clienti al fine di ottenere informazioni quanto 
più accurate possibili. Tale raccomandazione è ovvia-
mente rivolta agli intermediari assicurativi, ormai 
perfettamente consapevoli dell'importanza che il 
FOS britannico attribuisce a questo tema.

NUOVI RECLAMI 2019/20 (VOLUME)

Banca e Credito 
103.070

Certificati di 
risparmio/

Bond
10.920

Assicurazioni
32.637

 2019/2020  2018/19  % Differenza
Assicurazione  6.160  8.564  -28%
sulla casa

Assicurazione  2.233  2.670  -16%
sanitaria

Assicurazione  9.690  12.977  -25%
auto

Assicurazione  2.510  3.581  -30%
viaggi
Altre categorie  12.044  14.549  -17%
TOTALE 32.637  42.341  -23%

Altro
122.153

L’OMBUDSMAN BELGA RILEVA 
UN AUMENTO SIGNIFICATIVO 
DEI RECLAMI NEL SETTORE 
ASSICURATIVO5

In Belgio, si registrano poche controversie giudiziali rela-
tive alla responsabilità civile professionale degli interme-
diari assicurativi: ciò si spiega con un crescente ricorso 
all’ombudsman (istituito dal regio decreto del 21 giugno 
2006), o mediatore assicurativo, da parte degli assicu-
rati.  Come avviene anche nel Regno Unito e in Irlanda, 
i consumatori non esitano a ricorrere all’ombudsman, le 
cui decisioni sono difficilmente appellabili ed hanno un 
carattere quasi vincolante.

L’ombudsman delle assicurazioni interviene nelle con-
troversie tra consumatori o professionisti e compagnie 
di assicurazione o intermediari assicurativi, e può es-
sere interpellato ogni qualvolta è in gioco un contratto 
di assicurazione. Qualora l’attore non si ritenga sod-
disfatto della risposta ottenuta dall’apposito ufficio 
reclami di uno di questi due soggetti o qualora desi-
deri richiedere l'intervento diretto dell’ombudsman 
delle assicurazioni, può rivolgersi a quest’ultimo. 
L’ombudsman delle assicurazioni emette un parere 
su un supporto durevole e lo comunica all’attore, 
specificando che tale parere ha un’autorità di carat-
tere morale ma non è vincolante per le parti, le quali 
hanno comunque la facoltà di adire i tribunali com-
petenti. Il parere o la soluzione proposta dall’Om-
budsman può infatti essere contraddetto/a da una 
decisione giudiziaria.
Dato significativo: il mediatore è stato interpellato 
6.726 volte nel corso del 2019, facendo registrare 
un aumento delle richieste d'intervento pari al 4% 
rispetto al 2018. I principali motivi d'insoddisfazio-
ne del consumatore sono la scarsa comunicazione, 
l’assenza di risposta e i tempi di gestione: solo queste 
tre cause rappresentano il 30% dei reclami. Il nu-
mero di richieste d’intervento da parte di clienti in-
soddisfatti è cresciuto costantemente dall’istituzione 
di quest'organismo, soprattutto per via della facilità 
con cui vi si può accedere, dal momento che non 
esiste alcun tetto finanziario per poter adire questo 
strumento. 
Nonostante l’aumento delle richieste d’intervento 
da parte dell’ombudsman, è interessante constata-

5 http://www.ombudsman-insurance-annualreport.be/2019-

ombudsman-assurances-rapportannuel/  
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re che quelle nei confronti degli intermediari sono 
diminuite quasi del 6%. I reclami che li riguardano 
sono essenzialmente relativi alla loro gestione dei 
contratti (57% dei reclami contro il 43% di quelli 
relativi alla gestione dei sinistri) soprattutto nei rami 
vita, auto e incendio. Le ragioni principali delle ri-
chieste d’intervento avanzate dai consumatori sono 
la mancanza di informazioni al momento della sti-
pula e della modifica del contratto (16%), la scarsa 
comunicazione (14%) e la rescissione (6%).
Inoltre, nella sua ultima relazione, l'ombudsman 
belga ha osservato che l'uso del digitale nel settore 
assicurativo può talvolta comportare qualche incer-
tezza da parte dei consumatori. Infatti, vi è il dubbio 
che, nelle varie fasi di vita del contratto (sottoscri-
zione, gestione dei sinistri, comunicazione e accessi-
bilità generale), gli strumenti digitali implementati 
da alcuni distributori soddisfino perfettamente le 
esigenze dei loro clienti. Gli strumenti per la denun-
cia dei sinistri on-line o per il monitoraggio di questi 
ultimi non sempre risultano chiari a tutti gli utenti, 
in quanto l'invio automatico dei messaggi non viene 
percepito come un dialogo o come una vera presa 
in carico. Pertanto, l’assenza di risposta e di moni-
toraggio da parte degli operatori del settore, nonché 
i lunghi tempi di gestione, sono oggetto di frequenti 
reclami da parte dei consumatori. 
La questione del digitale è di primaria importanza 
per gli intermediari assicurativi: da un lato, perché 
genera spesso una sensazione di distanza, quando 
invece a rendere unica questa professione è proprio 
la vicinanza al cliente; dall’altro, perché la tecnolo-
gia digitale talvolta comporta tutta una serie di dif-
ficoltà per i professionisti dell’intermediazione, che 
non sempre sono in grado di produrre documenti 
sufficientemente probanti nei fascicoli esaminati 
dall’ombudsman, in particolare a causa dell'inade-
guatezza degli strumenti informatici implementati. 

EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE 
D’INTERVENTO

Da parte dell’ombudsman

6.726    
richieste d’intervento, un incremento del 4%

2017 2018

6.726

2019

6.491
6.120

Nei confronti degli intermediari

635   
richieste d’intervento, un calo del 6%

Il 9% del totale delle delle richieste d'intervento riguardano 
gli intermediari.

2017 2018 2019

678734
635
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L'AUTORITÀ DI VIGILANZA FRANCESE 
SI PRONUNCIA SULLA PRATICA 
DELLA VENDITA A DISTANZA 
DA PARTE DI UN BROKER

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 
vigila sulle pratiche commerciali di un mercato compo-
sto da svariate centinaia di società e oltre sessantamila 
intermediari iscritti al registro unico tenuto dall’ORIAS 
(broker, agenti generali, mandatari) che operano nei 
settori bancario e assicurativo. Nel periodo 2019/2020 
sono state inflitte poche sanzioni agli intermediari: nel 
2019, su 8 decisioni pubblicate, solo una riguardava loro; 
nel 2020, su 3 verdetti emessi, solo uno è stato pubbli-
cato riguardo agli intermediari assicurativi. 

Decisione del 15 maggio 2019, Provitalia (ex-2AP) - 
Nota di biasimo e sanzione pecuniaria di 20.000 €

Nota
Nell’ambito della vendita di una polizza assicurativa, 
il consumatore deve ricevere una certa quantità di 
informazioni, per iscritto o su altro supporto dure-
vole, prima di assumere qualsiasi impegno. È tutta-
via possibile derogare a tale obbligo d’informazione 
preliminare per iscritto qualora il contratto venga 
stipulato su richiesta del consumatore utilizzando 
una tecnica di comunicazione a distanza che non 
consente la trasmissione di queste informazioni. In 
questo contesto, il 15 maggio 2019, la Commissione 
per le sanzioni dell’ACPR ha ricordato che, nell’am-

bito di un’attività di vendita telefonica, l'interme-
diario non può beneficiare di questa deroga se è lui 
o un suo incaricato che contatta per via telefonica 
il potenziale cliente, giungendo poi alla vendita del 
prodotto assicurativo. In tal caso, è tenuto a comu-
nicare su un supporto durevole, prima della conclu-
sione del contratto, le necessarie informazioni pre-
contrattuali.

Fatti 
Le procedure utilizzate dalla società di brokeraggio in 
questione per effettuare la suddetta attività di vendita 
a distanza consistono nell’utilizzo di file di abbonati 
telefonici contattati da una piattaforma ubicata in 
Tunisia. La commercializzazione avviene nel seguen-
te modo: il potenziale cliente contattato fornisce dei 
dati relativi alla sua identità e altre informazioni, in 
particolare su eventuali polizze assicurative stipulate, 
e dichiara di accettare o meno di essere richiamato. 
In caso di risposta affermativa, un “consulente ven-
ditore” richiama i cliente. La conversazione telefoni-
ca si conclude con la fase di vendita vera e propria, al 
termine della quale l'interessato, informato del fatto 
che il contratto sarà concluso all’ottenimento del 
“suo consenso tramite firma elettronica”, comunica 
i dati del conto dal quale saranno prelevati i premi. 
Nel corso dell’ultima chiamata, detta “di conferma”, 
al cliente viene ricordato che il contratto è già con-
cluso ma che, in caso di obiezione o di rifiuto in que-
sta fase, l’adesione viene annullata. Il cliente riceve 

LE SANZIONI DELLE AUTORITÀ 
DI VIGILANZA NEI CONFRONTI 
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
In Europa, le autorità di vigilanza nazionali hanno due compiti principali: contribuire 
al rafforzamento della stabilità del settore assicurativo e tutelare la clientela. Per 
poter assolvere a queste due funzioni, dispongono di poteri di controllo, della facol-
tà di adottare misure di polizia giudiziaria e di poteri sanzionatori. In tale contesto, 
abbiamo rivolto la nostra attenzione alle sanzioni da esse inflitte nel corso del 2019 
agli intermediari assicurativi e ai pareri espressi su alcune pratiche messe in atto da 
questi ultimi. 
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infine un codice segreto per SMS da comunicare al 
venditore per perfezionare la stipula del contratto. Il 
broker è stato accusato di non aver comunicato ai 
suoi clienti, per iscritto o su un altro supporto du-
revole, le informazioni precontrattuali che è tenuto 
a fornire loro. Così facendo, il broker pensava di po-
tersi avvalere della deroga prevista dal Codice delle 
assicurazioni, ritenendo che il cliente, accettando 
di essere richiamato al termine della prima fase del 
processo di vendita, potesse essere considerato come 
il soggetto che dà inizio al processo distributivo che 
porta alla stipula della polizza (effettuata quindi “su 
sua richiesta”). 

Sentenza  
L’ACPR rifiuta questo ragionamento dal momento 
che la conversazione non si chiude con informazio-
ni specifiche su un determinato contratto, bensì con 
una semplice domanda da parte del venditore al po-
tenziale cliente sulla sua volontà di essere richiamato 
da un consulente. Pertanto, emette una nota di bia-
simo accompagnata da una sanzione pecuniaria di 
ventimila euro alla società di brokeraggio. 

In Germania e nel Regno Unito, il settore 
dell'intermediazione è stato caratterizzato da 
studi condotti dalle autorità di vigilanza nazio-
nali, riguardanti in particolare le pratiche di re-
munerazione instaurate dai distributori di pro-
dotti assicurativi.

Commento
Questa volontà dell’ACPR di controllare e 
sanzionare questo tipo di pratica è ribadita da 
una nuova decisione del 28 febbraio 2020 nei 
confronti di una società di brokeraggio che, 
per i medesimi comportamenti (uso di una 
piattaforma al di fuori dell’UE, attività di ven-
dita telefonica a dei potenziali clienti, assenza 
di informazioni e di consulenza), è stata san-
zionata con una nota di biasimo e un divieto 
di commercializzare per due mesi polizze assi-
curative, direttamente o tramite una succur-
sale in Francia o all’estero o tramite qualsiasi 
persona autorizzata a tal fine. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
ALLA LUCE DEL GDPR
Il regolamento 2016/679, noto come Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR - General Data Protection Regulation), è un atto normativo dell’Unione europea 
che costituisce il testo di riferimento in materia di protezione dei dati personali. Rafforza 
e uniforma la protezione dei dati personali all'interno dell’Unione europea per poter far 
fronte alle sfide della società digitale. Entrato in vigore il 25 maggio 2018, il GDPR ha 
avuto un impatto particolarmente significativo sul settore dell’assicurazione, un ambito 
in piena trasformazione digitale caratterizzato da un ricorso sempre maggiore alle nuo-
ve tecnologie. Gli operatori di questo settore hanno accesso a una moltitudine di aspetti 
della vita umana attraverso una grande quantità di dati che costituiscono la materia 
prima della loro attività. Abbiamo consultato i nostri avvocati europei per sapere quale 
impatto potrebbe avere il GDPR sugli intermediari assicurativi, in particolare sulla loro 
responsabilità civile professionale. 
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IN SPAGNA, L'AGENZIA SPAGNOLA
PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (AEPD) RICORDA AGLI 
INTERMEDIARI L'IMPORTANZA DI 
IMPLEMENTARE PROCEDURE 
PRECISE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Procedimento N°: PS/00403/2018

Nel 2019, l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati 
personali (AEPD) si è espressa in merito al GDPR e agli 
obblighi che esso impone agli intermediari assicurativi. 
Questa decisione a favore dell’intermediario in questio-
ne non può che incoraggiare i distributori di prodotti as-
sicurativi a prestare attenzione alle procedure sulla pro-
tezione dei dati personali che implementano, al fine di 
limitare il rischio di richieste di risarcimento.

Fatti
A dare origine a questo reclamo è stata una “richie-
sta d’amicizia” inviata da un impiegato di un'agen-
zia assicurativa, tramite il social network Facebook, 
alla figlia di una cliente. La persona in questione 
spiega di aver ricevuto una telefonata dall’agenzia 
rivolta a sua madre, titolare di una polizza vita caso 
morte, per proporle un’assicurazione sulla casa. Ha 
quindi chiesto che le fossero inviate tutte le infor-
mazioni relative al contratto proposto, affinché po- Commento

Questa decisione sottolinea l'importanza 
per gli intermediari assicurativi di elabora-
re procedure specifiche per la protezione dei 
dati personali, descrivendo con precisione il 
ruolo e gli obblighi che incombono al/ai loro 
collaboratore/i. Ciò ha consentito di esclu-
dere la responsabilità dell’intermediario nel-
la fattispecie, dal momento che l’AEPD ha 
ritenuto che il collaboratore abbia inviato 
la “richiesta d’amicizia” a titolo puramente 
personale. 

tesse successivamente inoltrarle a sua madre. Dopo 
aver ricevuto un’altra telefonata che la informava 
dell’accettazione della proposta di assicurazione da 
parte dell’assicuratore, la figlia dell’assicurata viene 
convocata presso l’ufficio dell’intermediario, dove 
s’imbatte nell'impiegato in questione. Qualche gior-
no dopo, riceve una “richiesta d’amicizia” tramite 
Facebook e riconosce l'impiegato nelle foto. Decide 
quindi di rivolgersi all’Agenzia spagnola per la pro-
tezione dei dati personali (AEPD) per sapere come 
sono stati utilizzati i suoi dati.  

Sentenza
In questo caso, l’AEPD esclude la responsabilità 
dell’intermediario, il quale è stato attento a specifi-
care nei contratti che lo vincolano ai suoi collabora-
tori gli obblighi loro incombenti ai sensi del GDPR. 
L’AEPD ritiene, infatti, che l’agenzia di assicurazione 
abbia agito diligentemente e abbia adottato misure 
sufficienti per garantire che i suoi preposti, che han-
no accesso ai dati raccolti o contenuti nei suoi regi-
stri, fossero a conoscenza delle regole di protezione 
dei dati e degli obblighi che ne derivano. 
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IN FRANCIA, L’AUTORITÀ FRANCESE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (COM-
MISSION NATIONALE DE L'INFORMA-
TIQUE ET DES LIBERTÉS - CNIL) IN-
FLIGGE UNA SANZIONE SEVERA AD 
UN BROKER ASSICURATIVO

Decisione del 18 luglio 2019

In Francia, nel 2018 sono stati registrati 11.077 reclami 
(+32,5% rispetto al 2017) e 11 sanzioni inflitte, mentre 
nel 2019 i reclami sono stati 14.000 e le sanzioni 11: 
il numero di queste ultime è quindi rimasto invariato. 
Tuttavia, con 51,1 M€, la Francia è prima per importo di 
sanzioni pecuniarie inflitte in Europa (114 M€ in totale) 
dall'entrata in vigore del GDPR. La Commission Nationa-
le de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ente pubblico 
incaricato di garantire la protezione dei dati personali 
contenuti negli archivi informatici e cartacei, sia pubblici 
che privati, ha emesso una decisione importante il 18 lu-
glio 2019 nei confronti di un broker assicurativo.

Fatti
Un broker grossista crea e distribuisce contratti di as-
sicurazione auto a una clientela di privati attraverso 
il suo sito Web, sul quale gli interessati possono ri-
chiedere preventivi o sottoscrivere polizze auto on-li-
ne. La specificità del prodotto assicurativo distribuito 
risiede nel fatto di essere rivolto a tutte le tipologie di 
clienti, compresi coloro che hanno un malus o che 
hanno subito la risoluzione del precedente contratto 

Commento
Questa decisione potrebbe addirittura co-
stituire un caso da manuale, considerata la 
natura palese degli errori commessi dal bro-
ker. Al tempo stesso dovrebbe richiamare 
l’attenzione degli intermediari assicurativi, 
in quanto evidenzia come i controlli effet-
tuati dalla CNIL non hanno solo uno scopo 
“pedagogico”. 

assicurativo per il mancato pagamento del premio. Il 
1° giugno 2018, un cliente del broker inserisce una 
password errata e si connette per sbaglio all’account 
di un altro cliente, senza previa autenticazione. Que-
sto sito consentiva infatti l’accesso agli account dei 
clienti della società tramite dei link ipertestuali indi-
cizzati su un motore di ricerca o modificando i nume-
ri alla fine degli indirizzi URL visualizzati nel browser. 
Il database conteneva, tra le altre cose: 144.890 copie 
di libretti di circolazione, 137.776 copie di patenti, 
119.940 coordinate bancarie, 119.517 preventivi, 
36.068 copie di passaggi di proprietà di automobili, 
oltre a contratti di assicurazione. Inoltre, il broker 
imponeva a tutti i suoi utenti di utilizzare la propria 
data di nascita come password, che veniva loro in-
viata per e-mail senza alcuna cifratura. Il cliente che 
ha scoperto questa falla informa la CNIL, la quale 
avvia una procedura di controllo.

Sentenza
La CNIL infligge una sanzione pecuniaria di 180.000 
euro al broker e la pubblica, specificando che è stata 
inflitta tenendo conto dei seguenti fattori: “la gravi-
tà dell'inadempienza, in considerazione del tipo di 
dati e documenti in causa, [ma anche] del numero 
di persone coinvolte, in quanto la falla nella sicurez-
za ha interessato gli account di diverse migliaia di 
clienti e di persone che avevano rescisso il contratto 
con la società”.
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IN GERMANIA, IL TRIBUNALE REGIO-
NALE SUPERIORE DI COLONIA CHIA-
RISCE I CONFINI DELLA DEFINIZIONE 
DI “DATI PERSONALI” 

20 U 75/18, del 26 luglio 2019

In Germania, una recente sentenza del Tribunale regio-
nale superiore di Colonia ha imposto ad un assicuratore 
di fornire ad uno dei suoi assicurati tutte le informazioni 
di cui era in possesso su di lui, ai sensi del GDPR. Que-
sta sentenza riguarda una compagnia di assicurazione 
in particolare ma il suo campo d’applicazione potrebbe 
riguardare la totalità dei distributori di prodotti assicu-
rativi.  

Fatti
Nel novembre del 2000, un cliente stipula un’assi-
curazione vita presso un'impresa di assicurazioni. A 
seguito di un sinistro che la compagnia assicurativa 
si è rifiutata di indennizzare, chiede che gli vengano 
comunicati tutti i dati personali che essa possiede 

Commento 
Secondo i giudici, qualsiasi informazione/
dato relativo a una persona fisica identifica-
ta o identificabile dev’essere considerato un 
dato personale e la compagnia assicurativa 
non può appellarsi al segreto commerciale 
per esimersi dal comunicare tali dati all’as-
sicurato. Pertanto, considerato soprattutto lo 
sviluppo delle tecnologie dell'informazione e 
le ampie possibilità che esse offrono, questa 
sentenza ridefinisce i confini della nozione 
di “trattamento dei dati personali”. Essa non 
riguarda un solo assicuratore, dal momento 
che potrebbe senza dubbio applicarsi agli in-
termediari assicurativi qualora venissero pre-
sentati casi simili dinanzi ai tribunali.

su di lui. L’assicuratore si rifiuta di fornirglieli ad-
ducendo che la nozione di “dati personali” riguar-
da esclusivamente i dati “di base” che gli aveva già 
comunicato in precedenza. Dal suo punto di vista, 
le altre informazioni, come gli appunti memorizzati 
elettronicamente sulle telefonate e le altre conversa-
zioni con l’attore, non rientrano nel campo di appli-
cazione del GDPR ma sono coperte dal segreto com-
merciale. L'assicurato decide quindi di intraprendere 
un'azione legale.  

Sentenza 
I giudici confermano il diritto dell'assicurato di otte-
nere dalla compagnia tutti i dati personali di cui essa 
è in possesso su di lui, sulla base del diritto all’infor-
mazione di cui deve godere l’assicurato. Il Tribunale 
regionale superiore di Colonia ritiene che tutti i dati, 
compresi gli appunti delle conversazioni o delle tele-
fonate che riguardano il reclamante, le dichiarazioni 
registrate che lo riguardano, siano dati personali che 
gli devono quindi poter essere comunicati ai sensi 
del GDPR.



NUMERI CHIAVE 
DEL MERCATO EUROPEO 
DELL'INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA 



I premi mondiali registrano una crescita co-
stante da diversi anni che si attesta al 3% nel 
2019, prima della diffusione della pandemia. Il 
mercato dell’assicurazione sta dando prova di 
resilienza di fronte alla crisi da Covid-19 ed en-
tro il 2021 il volume globale dei premi dovrebbe 
tornare ai livelli del 2019. 
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Anche quest’anno, gli Stati Uniti conservano la vetta 
del mercato assicurativo mondiale, seguiti da Cina e 
Giappone sui gradini più bassi del podio. A seguire, 
Regno Unito, Francia, Germania e Italia registrano 
buoni risultati rimanendo nella top 10 dei mercati 
mondiali. 
Guardando al futuro, nonostante l'impatto che la 
pandemia avrà sull’economia mondiale, il mercato 
assicurativo dovrebbe registrare segnali di ripresa già 
nel 2021, trainato dall'Asia emergente, in particola-
re dalla Cina, le cui quote di premi continueranno 
ad aumentare fino a raggiungere il 18% nel 2030. 
 Nel ramo vita i premi sono incrementati del 2,2% 
nel 2019: si osserva un leggero rallentamento rispet-
to alla crescita del 2,6% del 2018, dovuto alla frena-
ta dei mercati avanzati, benché tale incremento resti 

superiore alla media annua dei dieci anni precedenti 
(1,5%). Per il 2020 si prevede una forte contrazione 
dei premi di assicurazione vita dovuta all’aumento 
della disoccupazione, al calo dei ricavi e al lockdown, 
che ha rallentato le attività di distribuzione. Nel 
2021 è invece prevista una ripresa, benché troppo 
debole per poter compensare del tutto questo calo.  
Per quanto riguarda il ramo danni, il 2019 è stato ca-
ratterizzato da buoni risultati con una crescita pari al 
3,5%. Il volume mondiale dei premi in questo ramo 
dovrebbe subire una riduzione dello 0,1% nel 2020, 
per poi tornare a salire nel 2021, con un incremento 
del 3,3%. Uno dei motivi principali di questa resi-
lienza risiede nel fatto che la crisi è scoppiata in un 
momento di irrigidimento dei tassi in questo ramo, 
aspetto che ha sostenuto la crescita dei premi.  

EVOLUZIONE DEL MERCATO MONDIALE 
DELL'ASSICURAZIONE

TOP 10 DEI MERCATI MONDIALI NEL 2019, RAMI VITA E DANNI
(PREMI ASSICURATIVI IN MILIARDI DI DOLLARI)
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Stati Uniti 1.832.000

Regno Unito 102.000

Germania 142.000

Corea del Sud 80.000

Olanda 69.000

Cina 288.000

Francia 95.000

Giappone 118.000

Canada 80.000

Australia 48.000
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La pandemia da Covid-19 ha avuto un certo impat-
to sui numeri solitamente pubblicati dalle autorità 
di vigilanza nazionali, la maggior parte delle quali 
si sono viste costrette a rinviare la loro relazione 
annuale. Di conseguenza, quest’anno ci concentre-
remo su tre paesi europei per i quali i dati erano di-
sponibili al momento della stesura della presente 
pubblicazione. 

Tuttavia, alcune di queste relazioni annuali sono 
state redatte prima dell'insorgere della pande-
mia: bisognerà quindi aspettare le prossime 
pubblicazioni (2021) per poter misurare l’im-
patto reale della crisi sui numeri del mercato 
europeo dell'intermediazione.
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EVOLUZIONE DEL NUMERO DI DISTRIBUTORI 
DI PRODOTTI ASSICURATIVI IN TRE STATI 
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA



Il mercato dell'intermediazione è suddiviso tra broker, mandatari di intermediari assicurativi (che agiscono in 
nome e per conto di questi ultimi, la cui attività si limita all'apporto ed eventualmente alla riscossione 
dei premi oltre che, per l'assicurazione vita, al pagamento delle somme agli assicurati o ai beneficiari; non 
possono gestire contratti o liquidare i sinistri), agenti e mandatari assicurativi (persona fisica autonoma 
o persona giuridica, diversa dall’agente, che agisce in nome e per conto delle compagnie di assicurazione). 
Dal 2012 il numero di intermediari assicurativi è in aumento, una tendenza che sembra confermarsi anche 
quest’anno. Nella sua relazione di attività relativa al 2019, l'ORIAS  (Associazione incaricata di tenere e 
aggiornare il registro degli intermediari assicurativi) annovera infatti quasi 64.191 soggetti iscritti al 31 di-
cembre 2019, rispetto ai 61.383 al 31 dicembre 2018, registrando quindi un aumento di quasi il 5%. 
 “Questi numeri dimostrano la vitalità del settore dell'intermediazione assicurativa, bancaria e finanziaria, 
nonostante un contesto economico caratterizzato dalla persistenza di tassi bassi e dalle conseguenze dei vari 
movimenti sociali”, dichiara l’ORIAS.
Il numero degli agenti è leggermente aumentato, passando da 11.364 al 31 dicembre 2018 a 11.406 al 31 
dicembre 2019, segnando un dato positivo per la professione, che è stata invece stata caratterizzata da una 
tendenza di segno negativo negli ultimi anni. L’evoluzione più significativa riguarda i mandatari di interme-
diari, con quasi l’8% in più, malgrado un lieve calo rispetto allo scorso anno (10% nel 2018).
Per quanto riguarda i broker assicurativi, il loro numero resta relativamente stabile con 24.988 iscrizioni nel 
2019 rispetto alle 24.470 del 2018.

Nota
In Francia, un intermediario può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni del registro: alcuni 
agenti possono quindi anche essere iscritti come broker, purché soddisfino le relative condizioni (in partico-
lare l'iscrizione al registro delle imprese, essendo considerati commercianti).

 FRANCIA

1 ORIAS, Rapport d’activité 2018
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INTERMEDIARI REGISTRATI IN FRANCIA 
SUDDIVISI IN CATEGORIE 
2012-2019

fonte: ORIAS, Rapport d’activité 2018

2019

24.988 11.406 2.669 25.036

2018

24.470 11.364 2.586 23.265

2017

23.967 11.515 2.433 21.130

2016

23.260 11.643 2.532 19.216

fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 

of Insurance intermediaries markets in Europe, dicembre 2018

2015

22.818 11.696 2.003 17.606

2014

22.272 11.687 2.097 16.583

2013

21.560 11.844 2.162 15.689

2012

21.165 11.962 2.216 15.604

 Mandatari di intermediari
 Mandatari di assicurazione
 Agenti
 Broker
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L'Italia è il Paese con il maggior numero di distributori assicurativi dello Spazio economico europeo, configuran-
dosi così come uno dei più forti mercati europei dell’intermediazione. 
Al 31 dicembre 2019, l'Italia annoverava oltre 200.000 intermediari, con una categoria qui denominata 
“altri” (che corrisponde alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari) ampiamente predominante, 
composta dai collaboratori degli intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, intermediari finanziari ex 
art. 106 del Testo Unico Bancario", ecc.), che svolge attività di intermediazione in nome e per conto loro, ma 
al di fuori dei locali di questi ultimi. Questa categoria rappresenta una percentuale molto elevata del numero 
complessivo di intermediari assicurativi in Italia, nonostante il calo registrato tra il 2018 e il 2019 (197.240 
nel 2018 contro 195.923 nel 2019). 
Il numero di agenti è leggermente diminuito in un anno, passando da 27.979 nel 2018 a 27.441 nel 2019.
Anche i produttori diretti (intermediari specializzati nella commercializzazione a titolo accessorio di prodotti 
di assicurazione vita, infortuni o sanitaria, che svolgono la loro attività in nome e per conto delle imprese 
di assicurazione, le quali si assumono la piena responsabilità di tali operazioni) hanno registrato un calo 
(3.246 nel 2019 rispetto ai 3.669 del 2018).
L’unico dato in crescita è quello relativo al numero di broker, passati da 5.710 nel 2018 a 5.735 nel 2019.
In Italia, gli agenti continuano a rappresentare il principale canale di distribuzione di prodotti assicurativi 
danni (77,1% nel 2019), con un vantaggio considerevole sui broker (9,2%) e gli sportelli bancari (7,7%), 
nonostante una leggera flessione della loro quota di mercato dal 2014. Una predominanza che illustra bene 
il successo degli intermediari nella distribuzione di questo tipo di prodotti.
Per quanto riguarda i prodotti vita, invece, la bancassicurazione rimane il principale canale distributivo, pur 
avendo subito una lieve frenata quest’anno (60,7% rispetto al 60,8% nel 2018). La quota di mercato degli 
agenti gode, dal canto suo, di una ripresa dal 2015, raggiungendo livelli simili a quelli del 2009 (quasi il 
24%), a dimostrazione della resilienza di questa modalità di distribuzione in Italia.

 ITALIA

2019

1,9 13,6 23,8 60,7

2019

7,7 6 9,2 77,1

2018

2,2 14,3 22,8 60,8

2018

6,7 5,7 9,6 78,1

2017

1,3 15,3 22,4 61

2017

6,4 5,2 9,4 78,9

2016

1,2 14,4 22,1 62,3

2016

5,7 5,3 9,2 79,9

2015

0,8 16,3 19,8 63,1

2015

4,9 5,8 8,2 81,1

2014

1 16,8 20,2 62

2014

4,1 5,7 8,5 81,7

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI MERCATO (%) PER CANALE 
DISTRIBUTIVO PER I RAMI VITA E DANNI 2014-2019

Sportelli bancari e postali  
Canale agenziale  

Promotori finanziari  
Vendita diretta e brokers  

Canale agenziale  
Brokers  

Vendita diretta  
Sportelli bancari e promotori finanziari  
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INTERMEDIARI REGISTRATI IN ITALIA 
SUDDIVISI IN CATEGORIE 
2013-2019

 Agenti
 Broker
 Produttori diretti
 Bancassicurazione
 Altri 

fonte: IVASS, Relazione sull'attività svolta dall'Istituto 

nell'anno 2019

fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 

of Insurance intermediaries markets in Europe,  dicembre 2018

3.669

2018

197.240 467 5.710 27.979

4.359

2017

189.544 496 5.564 28.713

2.586

2016

195.365 24.470 2.586 29.834

5.115

2015

197.788 564 5.752 34.416

6.121

2014

195.720 611 5.573 35.048

3.246

2019

195.923 452 5.735 27.441

8.563

2013

193.056 653 5.285 35.942
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La Germania è il secondo paese, dopo l'Italia, con il maggior numero di intermediari assicurativi all’interno dello 
Spazio economico europeo. Nonostante ciò, il loro numero è in costante calo da qualche tempo. Una diminu-
zione dovuta soprattutto a vari fattori legati all'età, ai requisiti normativi e all'evoluzione delle pratiche di 
registrazione.
Il 1° luglio 2020 risultavano esserci in tutto il paese 196.914 iscritti al registro della Deutscher Industrie und 
Handelskammertag (Associazione delle Camere di commercio e dell’industria tedesche (DIHK), segnando 
una regressione significativa rispetto all’anno precedente (199.421 al 1° luglio 2019). 
La categoria di distributori di prodotti assicurativi che ha accusato il maggior calo è quella degli agenti di as-
sicurazione, il cui numero di componenti sta diminuendo rapidamente da qualche tempo. Nel mese di luglio 
2019 si contavano 119.392 iscritti mentre a inizio 2020 sono passati a 118.687, per poi scendere ancora a 
117.695 nel secondo trimestre del 2020. 
Per quanto riguarda i broker, quelli iscritti al registro degli intermediari assicurativi al 30 giugno 2020 erano 
46.073 (contro i 46.412 di luglio 2019). Per il quarto trimestre consecutivo emerge una diminuzione del loro 
numero, pur essendo meno evidente di quella degli agenti.

 GERMANIA

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE 
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 Consulenti assicurativi    
 Broker assicurativi a titolo accessorio
 Agenti assicurativi a titolo accessorio
 Broker 
 Mandatari di assicurazione
 Agenti assicurativi  

INTERMEDIARI REGISTRATI IN GERMANIA 
SUDDIVISI IN CATEGORIE 
2013-2020

fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 

of Insurance intermediaries markets in Europe, dicembre 2018

127

2013

171.759 32.035 46.254

2.974

260

126

2014

165.735 31.116 46.628

2.982

283

125

2015

159.357 30.600 46.769

3.154

292

144

2016

147.582 29.853 46.811

3.588

311

138

2017

140.211 29.689 46.786

3.684

317

fonte: Deutscher Industrie und Handelskammertag (Associazione delle Camere di 

commercio e dell'industria tedesche) Iscrizioni al Registro degli intermediari, luglio 2020

141

2018

125.419 29.403 46.727

4.076

344

147

2019

119.392 28.593 46.412

4.540

337

152

2020

117.695 27.892 46.073

4.776

326
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CGPA IN CIFRE
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RATING S&P
STRONG

OUTLOOK STABILE

1930
ANNO 
DI NASCITA

LEADER 
EUROPEO DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEGLI INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI

7 PAESI
LA PRESENZA 
NELL’UNIONE 
EUROPEA

90 anni
DEDICATI ESCLUSIVAMENTE 

ALLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEGLI 

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

497%
MARGINE 
DI SOLVIBILITÀ
SOLVENCY II

SOLIDITÀ
FINANZIARIA

SOLVIBILITÀ

SPECIALIZZAZIONE
COMPETENZA 
E ASSISTENZA

I NOSTRI
VALORI INDIPENDENZA

ASSENZA DI CONFLITTI 
D’INTERESSE

FORMAZIONE
E PREVENZIONE

CONTROLLO E GESTIONE DEL 
RISCHIO
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