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1.- Premessa 
La traccia di questo intervento pone una domanda: quale concorrenza? Si 
badi che non si tratta di domanda retorica, ma di interrogativo reale, che 
nasce dalla difficoltà di disegnare con sufficiente chiarezza i contorni del 
mercato finanziario nel quale l’intermediario opera. Mercato finanziario 
sempre più unico ed integrato, nel quale occorre garantire la competitività 
degli operatori e la concorrenza fra i servizi offerti, assicurando al contempo 
la stabilità del sistema e la trasparenza e correttezza contrattuale e 
precontrattuale. Le direttive comunitarie emanate o allo stato di proposta si 
rincorrono così in un crescendo vorticoso (gli ultimi anni sono stati fervidi di 
novità ed i prossimi promettono altrettanto). Non sempre, tuttavia, i segnali 
che giungono sono univoci e concordanti; così come non sempre le scelte 
legislative sono convincenti.  
In questa prospettiva, la direttiva 2002/92/CE sull’intermediario assicurativo 
costituisce un ulteriore tassello nella composizione del mercato unico dei 
servizi finanziari. Il “Piano d’azione per i servizi finanziari” individua 
proprio il settore dell’intermediazione assicurativa tra quelli bisognosi di 
intervento prioritario (1), dal momento che nel comparto assicurativo, 
malgrado i progressi determinati dal recepimento delle c.d. “terze direttive” 
(2), permangono alte le barriere nazionali (e protezionistiche). Se infatti 
l’armonizzazione recata da tali direttive ha avuto qualche effetto positivo nel 
“mercato all’ingrosso”, altrettanto non è avvenuto nel mercato “al dettaglio”, 

                                                        
∗ Ricercatore di Diritto commerciale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Firenze. 
(1) Il Piano d’azione per i servizi finanziari (COM 1999/232 dell’11.5.1999) 
individua il settore dell’intermediazione assicurativa tra quelli che richiedono un 
intervento prioritario al fine di giungere ad un mercato al dettaglio integrato e 
caratterizzato da libera concorrenza tra gli operatori e da un’elevata tutela dei 
consumatori. Finalità e strumenti ulteriormente ribaditi dalla Commissione: “è 
indispensabile una normativa chiara e comune sull’intermediazione assicurativa 
affinché sia garantita la libera prestazione transfrontaliera dei servizi assicurativi e 
sia salvaguardato un elevato livello di tutela dell’assicurando”, così la Relazione 
della Commissione alla Proposta di direttiva COM 2000/511, che poi, con 
modifiche, diverrà la direttiva 2002/92/CE. Pressoché in tutti i consideranda il 
richiamo alla libera ed effettiva concorrenza tra gli intermediari assicurativi è poi 
presente, in modo più o meno esplicito. 
(2) Direttiva 1992/49/CEE (danni); direttiva 1992/96/CEE (vita), modificate dalla 
direttiva 1995/26/CEE, attuata in Italia con d.lgs. n. 343 del 4.8.1999; v. peraltro ora 
la direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, che ridisegna il settore 
dell’assicurazione vita. 
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nel quale non si sono riscontrati significativi effetti in tema di libera 
prestazione di servizi e di stabilimento (3). 
Si va dunque verso un mercato finanziario integrato, del quale il settore 
assicurativo è parte essenziale, e questo è il contesto nel quale gli 
intermediari assicurativi si trovano ad operare. Tanto ciò è vero che la 
recente direttiva 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza 
di “servizi finanziari” ai consumatori, definisce il “servizio finanziario” 
come “qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi 
pensionistici individuali, di investimento o di pagamento” (art. 2, lett. b). 
“Fornitore” dei servizi finanziari è poi “qualunque persona fisica o 
giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito delle proprie attività 
commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di 
contratti a distanza” (4). Del resto, che l’assicurazione sia “finanza” è da 
sempre indubbio (5). 
Nelle brevi considerazioni che verrò svolgendo, cercherò dunque di 
inquadrare l’intermediario assicurativo nel più ampio contesto del mercato 
finanziario, focalizzando l’attenzione soltanto su alcuni aspetti della 
concorrenza: 

- tra intermediari assicurativi (con ovvio riferimento alla recente 
direttiva 2002/92/CE); 

- tra prodotti “assicurativi”, e “finanziari” (con altrettanto ovvio 
riferimento agli strumenti “ibridi”); 

- nell’attività di consulenza assicurativa e finanziaria; 
Qualche cenno, infine, alla concorrenza fra autorità di vigilanza, problema di 
scottante attualità.  
Tutto ciò senza pretesa di completezza, ma con il proposito di sollevare 
alcuni interrogativi che forse meriterebbero una qualche ulteriore riflessione. 
 
 
 
                                                        
(3) Sul tema la letteratura è notevole, cfr., anche per riferimenti, CERINI, Note in 
tema di esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di 
servizi e in regime di libero stabilimento, in Dir. econ. assic., 1999, p. 155 ss.; 
MARIANI, Libera prestazione di servizi e stabilimento degli intermediari di 
assicurazione comunitari in Italia, in Dir. comm. int., 2001, p. 661 ss., Sulla 
concorrenza nel comparto assicurativo cfr. AA.VV., Profili di innovazione 
istituzionale nell’intermediazione istituzionale (il rapporto banca/assicurazione), 
Padova, 1998; PATRONI GRIFFI – RICOLFI (a cura di). Banche e assicurazioni fra 
cooperazione e concorrenza, Milano 1997; NANNI, La disciplina della concorrenza 
nel mercato assicurativo, in Dir. econ. assic., 2001, p. 89 ss. Nella manualistica, 
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2002, p. 
61 ss.; CAGNASSO (Cottino ed Irrera), L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in 
Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, vol. X, Padova, 2001, p. 47. 
(4) Tale definizione (“fornitore è… …il fornitore”!) non brilla per chiarezza (e lo 
vedremo proprio con riferimento all’intermediario assicurativo).  
(5) Altro è invece vedere se le operazioni assicurative, pur inquadrate nel contesto 
dei servizi finanziari, possano o debbano differenziarsi in relazione alla 
sopportazione del rischio di investimento, ma sul punto, sia pur brevemente, 
torneremo in seguito. 
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2.- La direttiva 2002/92/CE  
La direttiva muove dunque dal dichiarato proposito di realizzare un mercato 
assicurativo al dettaglio nel quale siano garantite a tutti gli intermediari 
assicurativi dei paesi dell’Unione, le condizioni per realizzare una effettiva 
libertà di prestazione di servizi e di stabilimento (6).  
2.1.- La constatata insufficienza della normativa comunitaria 
sull’intermediazione assicurativa (direttiva 77/92/CEE) e dei successivi 
interventi interpretativi (raccomandazione della Commissione 92/48/CEE), 
in uno con la necessità di fare un altro passo verso l’attuazione del mercato 
finanziario integrato, fa dunque da sfondo alla nuova direttiva, al fine di 
colmare le troppo ampie differenze tuttora riscontrabili tra le normative 
nazionali in tema di intermediazione assicurativa (e riassicurativa) (7) (8). 
Gli strumenti di unificazione normativa sono ancora una volta quelli 
dell’armonizzazione minimale, dell’home country control e del mutuo 
riconoscimento: ogni intermediario registrato ai sensi della disciplina del 
proprio paese di origine, potrà operare in regime di libera prestazione di 
servizi o di libero stabilimento in ogni paese dell’Unione, senza ulteriori 
formalità (se non la notifica allo stato ospitante prevista dall’art. 6 della 
direttiva).  
Si apre così la strada alla concorrenza fra intermediari dei paesi dell’Unione, 
che, come detto, finora hanno trovato difficoltà insormontabili ad affermarsi 
in paesi diversi da quello di origine (eccezion fatta per taluni particolari 
settori che peraltro restano ai margini della direttiva, avente quale proprio 
obiettivo il settore dei “rischi di massa”). 

                                                        
(6) Cfr. la comunicazione interpretativa della Commissione del 2 febbraio 2000, 
Libera prestazione dei servizi ed interesse generale nel settore delle assicurazioni 
(COM/1999/5046) che detta criteri per distinguere lo “stabilimento” dalla 
“prestazione di servizi”; in argomento CAPOTOSTI, Stabilimento, prestazione di 
servizi e interesse generale secondo la comunicazione interpretativa della 
Commissione Europea, in Assicurazioni, 2000, II, p. 51. 
(7) La situazione italiana è da questo punto di vista emblematica, attesa la risalente 
rigidità dei canali distributivi tradizionali (agenti e brokers), cui da pochi anni si 
sono aggiunte le società di intermediazione mobiliare (introdotte con l. 1/91) e 
soprattutto, in epoca ancor più recente, le banche. Per dare l’idea di tale rigidità basti 
richiamare qui il lungo dibattito in ordine all’ammissibilità del procacciatore (o 
produttore) libero. 
La rigidità del sistema ha comunque dovuto fare i conti con le sollecitazioni 
provenienti dai settori contigui a quello assicurativo (bancario e finanziario); per 
contro, le imprese di assicurazione hanno reagito estendendo la propria operatività 
verso prodotti sempre più disancorati dall’assicurazione e caratterizzati da una 
sempre più accentuata “finanziarietà”. 
Qualche spallata ai vincoli distributivi, dunque, non è arrivata tanto dalla normativa 
comunitaria in tema di assicurazioni, bensì dalla progressiva integrazione tra i settori 
del mercato finanziario (sulla quale ha certo inciso anche la necessità di attuare 
direttive non assicurative). 
(8) Sulle barriere “protezionistiche” tuttora presenti in Italia, cfr. MARIANI, Libera 
prestazione di servizi e stabilimento degli intermediari di assicurazione comunitari 
in Italia, in Dir. comm. int., 2001, p. 661 ss., ove ulteriori riferimenti. Tra gli 
interventi dell’Isvap ricordiamo la circolare 375/D del 10.5.1999. 
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Tanto ciò è vero che la direttiva unifica anche sotto il profilo terminologico: 
tutti i canali distributivi (distinti dall’assicuratore o dai suoi “dipendenti”: 
cfr. art. 2, n. 3) nessuno escluso, è intermediario assicurativo; le imprese di 
assicurazione che intendano avvalersi di canali distributivi “indipendenti” 
dovranno necessariamente passare per il tramite di un intermediario 
registrato, sia esso un agente, un broker, una banca o una s.i.m.  
E non mi pare di vedere ragioni di esclusione per alcuno, neppure per 
imprese (quali le banche e le sim), che pure sono soggette ad autorizzazione 
ed a vigilanza (9).  
Libertà di stabilimento, dunque, e libera prestazione di servizi, da intendersi 
nel senso indicato dalla Commissione nella citata Comunicazione, volta 
soprattutto a chiarire che non ogni presenza permanente di prestatori 
indipendenti di servizi sul territorio implica necessariamente lo 
“stabilimento”. Perché si abbia stabilimento e non prestazione di servizi, 
infatti, occorre che il prestatore indipendente: 

- sia soggetto alla direzione ed al controllo dell’impresa di 
assicurazioni; 

- abbia il potere di impegnare l’impresa di assicurazioni; 
- disponga di un mandato permanente. 

“Solo, dunque, nell’ipotesi in cui la persona indipendente agisca come una 
vera e propria estensione dell’impresa di assicurazione ciò può comportare 
l’assoggettamento dell’impresa stessa al regime applicabile allo stabilimento 
della succursale” (10). 
Val quanto dire che l’utilizzo in modo “permanente” di periti locali per 
l’analisi dei rischi e per la valutazione dei sinistri, nonché di strutture 
permanenti destinate all’incasso dei premi, alla ricezione delle denunce di 
sinistro o alla gestione dei sinistri, non implica di per sé alcuno stabilimento 
e, di conseguenza, il regime applicabile sarà quello della semplice 
prestazione di servizi. Altrettanto è a dirsi per l’utilizzo di procacciatori 
d’affari che si limitino a raccogliere le proposte contrattuali ed a trasmetterle 
all’impresa. 
Vero è che la comunicazione della Commissione non ha efficacia vincolante 
ma solo funzione interpretativa, e vero è che essa fa diretto riferimento alle 
imprese di assicurazione (e non agli intermediari), tuttavia, come accennato, 
ritengo che una tale linea interpretativa non possa che trovare conferma, sia 
perché ci muoviamo pur sempre nell’ambito assicurativo, sia, soprattutto, 
perché recepisce orientamenti generali che sembrano sempre più consolidati 
(11). 

                                                        
(9) Si veda il 9° considerando. 
(10) Così, testualmente, la comunicazione Libera prestazione dei servizi ed interesse 
generale nel settore delle assicurazioni, cit. che richiama la più recente 
giurisprudenza della Corte di Giustizia ed in particolare la sentenza 30.11.1995, C-
55/94, Gebhard. 
(11) Ed infatti nella citata comunicazione si legge che la Commissione “ritiene 
auspicabile richiamare e sistematizzare i principi che disciplinano il diritto di 
stabilimento e la libera prestazione di servizi, quali sono stati enucleati dalla Corte 
di giustizia, e riflettere sulla loro applicazione alle terze direttive sulle 
assicurazioni. Tale interpretazione si basa sulle disposizioni del trattato, sui testi 
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Ed allora dovrà dirsi definitivamente superato l’orientamento dell’Isvap, teso 
a negare al broker la possibilità di operare in libera prestazione di servizi (di 
fatto imponendo il regime dello stabilimento) sulla base della considerazione 
che “l’attività in libera prestazione del broker presuppone l’assenza sul 
territorio nazionale di prestazione di qualsiasi ufficio o struttura (dello 
stesso broker ovvero indipendente) incaricata in permanenza per conto del 
broker” (12). Il carattere permanente di una struttura indipendente è infatti 
requisito necessario ma non sufficiente (almeno a detta della Commissione) 
per ricadere nell’ambito dello stabilimento. 
 
2.2.- Per tutti gli intermediari assicurativi valgono i medesimi requisiti (cui è 
possibile derogare soltanto laddove vi sia l’impegno in prima persona 
dell’assicuratore) (13). Anzi, a ben guardare la definizione di intermediario è 
estremamente ampia, comprendendo non soltanto coloro che operano in 
vista della conclusione di un contratto, ma tutti coloro che a titolo oneroso 
svolgano attività di gestione ed esecuzione dei contratti in caso di sinistri 
(art. 2, n. 3). 
Volendo dare uno sguardo di insieme, mi sembra evidente la scelta 
comunitaria di prevedere un’armonizzazione effettivamente minimale (prova 
ne sia la previsione di requisiti da tempo presenti nelle legislazioni 
nazionali). Il che si giustifica, almeno a detta della commissione, anche in 
forza del fatto che gli intermediari comunque finiscono con l’offrire prodotti 
riferibili a soggetti vigilati (le imprese di assicurazione, appunto) (14). 
Il perseguimento della più ampia concorrenzialità fra operatori non deve 
peraltro far perdere di vista l’altro fondamentale obiettivo che la direttiva 

                                                                                                                                  
delle direttive comunitarie in materia di assicurazione e sulla giurisprudenza della 
Corte di giustizia, che ha elaborato numerosi principi essenziali per il rispetto delle 
libertà di stabilimento e di prestazione di servizi”. 
(12) Circolare ISVAP n. 375/99, che peraltro già oggi appare non del tutto conforme 
agli indirizzi della Corte di Giustizia (cfr. per tutti sentenza 30.11.1995, C-55/94, 
Gebhard), che muove dal carattere fondamentale da attribuire al diritto alla libera 
prestazione di servizi per limitare le ipotesi in cui uno stato membro possa 
legittimamente porvi limiti, richiedendo la congiunta presenza dei seguenti requisiti: 

- riferimento ad un settore non armonizzato; 
- perseguimento di un obiettivo di interesse generale; 
- carattere non discriminatorio; 
- obiettiva necessità; 
- proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito; 
- assenza di altre norme a tutela dell’obiettivo perseguito. 

(13) In tali casi, evidentemente, non vi è “intermediazione” o, meglio, non sembrano 
sussistere i rischi connessi all’intermediazione. 
(14) “Si è preferito non armonizzare in modo eccessivo i mezzi che le autorità 
competenti dovranno impiegare per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Gli 
intermediari offrono prodotti di compagnie già ora soggette ad una rigorosa 
vigilanza nell’intera Unione Europea. A tali compagnie incombe il dovere di 
utilizzare unicamente i servizi degli intermediari che ottemperano alle disposizioni 
della direttiva”, così la Relazione della Commissione, par. 1.2. 
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persegue: la tutela del consumatore (15). Ed in questa prospettiva il 
perseguimento della libera concorrenza rappresenta uno scopo a sua volta 
prodromico al miglioramento dell’offerta ai destinatari (ed in particolare ai 
consumatori), in grado di poter comparare servizi e condizioni proposte da 
un maggior numero di operatori. 
Accanto dunque alle norme volte a regolare l’accesso al mercato 
dell’intermediazione assicurativa, altre norme perseguono l’obiettivo di 
offrire miglior tutela al consumatore (cfr. in particolare l’art. 12). Questa 
finalità (“ultima”) è per lo più demandata alla previsione di norme, anch’esse 
minimali, che impongono (e si tratta ormai di una consuetudine) doveri di 
informazione a carico degli intermediari, nonché alla codificazione di uno 
standard di diligenza particolarmente elevato, soprattutto nel caso di 
intermediario non legato da rapporti di esclusiva. Sul punto peraltro tornerò, 
anche per segnalare talune incongruenze che la direttiva sembra presentare. 
 
2.3.- Un cenno, dunque, ai requisiti di professionalità e di onorabilità 
richiesti dalla direttiva (artt. 4).  
a) Gli intermediari debbono possedere adeguate cognizioni e capacità, 
determinate dai rispettivi stati membri di origine; qui dunque nessuna 
armonizzazione, ma piena operatività del mutuo riconoscimento (ed invero il 
Comitato Economico e Sociale aveva espresso critiche sulla mancata 
previsione di una base minima comune) (16). Tali cognizioni e capacità 
possono essere diversamente “modulate” in base all’attività ed ai prodotti 
concretamente offerti, in particolare nel caso di intermediazione assicurativa 
avente carattere di accessorietà rispetto ad altre attività professionalmente 
prestate. Per poter beneficiare di una “riduzione” di requisiti, occorre tuttavia 
che un’impresa di assicurazione o un altro intermediario (avente tutti i 
requisiti richiesti) assuma l’integrale responsabilità degli atti riferibili 
all’intermediario.  
Il fatto che gli stati possano “modulare” i requisiti, sembra comunque 
implicitamente richiedere che un qualche requisito sia comunque da fissare, 
a differenza di quanto la Commissione prevedeva nella proposta originaria 
(che lasciava agli stati la possibilità di non richiedere per essi alcuna 
particolare cognizione o capacità). Tale modifica probabilmente fa seguito 
alle critiche alla proposta di direttiva, che erano state avanzate dal Comitato 
Economico e Sociale; 

                                                        
(15) E si vedano tra gli altri il 9°, il 18°, il 19°ed il 20° considerando, nonché gli 
articoli 4, commi 3 e 4, 12 e 13. Il 19° considerando richiama poi espressamente la 
direttiva 2000/31/CE sul “commercio elettronico”. 
Per un esempio di intervento che si risolve nella fissazione di regole in grado di 
minare la parità di trattamento fra operatori (motivate da ragioni di tutela dei 
consumatori), cfr. la Circolare ISVAP 487/D del 24.10.2002 con la quale l’Istituto di 
vigilanza ha dettagliatamente disciplinato la distribuzione assicurativa tramite reti di 
produttori multilevel, subordinandola al rispetto di molti stringenti vincoli e 
vietandola ai brokers ed alle imprese UE non “stabilite”. 
(16) Parere del Comitato economico e sociale, sulla proposta di direttiva 
sull’intermediazione assicurativa, del 30 maggio 2001, in GUCE, n. C/221 del 7 
agosto 2001, che mi sembra avere avuto l’esito riferito nel testo. 
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b) si prevede poi la possibilità che lo stato deleghi la verifica circa la 
sussistenza dei requisiti alle imprese di assicurazione, eventualmente 
prevedendo anche la facoltà di impartire formazione; 
c) quanto all’onorabilità (la cui verifica è anch’essa delegabile alle imprese 
di assicurazione), si richiede un certificato penale “immacolato” ed il 
mancato assoggettamento al fallimento (salva l’eventuale riabilitazione); 
d) a copertura dei possibili danni, si impone poi il possesso di adeguata 
assicurazione per responsabilità professionale (derogabile soltanto ove vi sia 
un qualche ruolo diretto da parte dell’impresa di assicurazione, v. art. 4, par. 
3); 
e) si richiedono infine misure a tutela dei consumatori contro l’incapacità 
dell’intermediario di trasferire i premi all’assicurazione o di trasferire, da 
questa all’assicurato, gli importi della prestazione assicurativa o i ristorni di 
premio (17) 
Gli stati membri possono rendere più rigorosi i predetti requisiti, ovvero 
aggiungerne altri.  
 
2.4.- In linea generale, il perseguimento congiunto della libera concorrenza 
(mediante un sistema di armonizzazione minima, mutuo riconoscimento ed 
home country control) e della miglior tutela del consumatore, potrebbe non 
essere così agevole. Ove infatti un paese volesse incentivare la capacità 
concorrenziale dei propri intermediari, potrebbe attenersi al rispetto 
minimale, appunto, delle sole prescrizioni della direttiva, così da garantire il 
rispetto della soglia minima di tutela del consumatore che la direttiva impone 
ma nulla di più (fermo ovviamente il rispetto di altre norme, si pensi ad 
esempio a quelle introdotte dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico). 
Penso, ad esempio, ai requisiti di professionalità che gli stati membri 
possono inasprire; l’imposizione di più stringenti requisiti di professionalità 
aumenta il grado di tutela del consumatore ma, al contempo, può 
rappresentare un ostacolo posto ai propri intermediari (18). Penso, ancora, 

                                                        
(17) Ed è richiesta la previsione di una o più delle seguenti misure: 

- previsione di norme che liberino il consumatore dal rischio, ponendolo a 
carico della compagnia (il premio si intende validamente versato 
all’intermediario; gli importi erogati dall’assicurazione non si intendono 
versati all’assicurato fino all’effettivo incasso; 

- possesso in modo permanente di capacità finanziari pari almeno al 4% 
dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a Euro 15.000; 

- separatezza delle somme del cliente (previsione di conti-cliente ad hoc), 
non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri 
creditori; 

- istituzione di un fondo di garanzia. 
(18) Gli intermediari registrati presso un paese che richieda il rispetto di requisiti più 
“blandi” (ancorché ovviamente rispettosi della direttiva), infatti, potranno 
liberamente operare anche in paesi che richiedano il rispetto di requisiti più 
stringenti. Per contro, gli operatori registrati presso questi ultimi paesi, dovranno 
rispettare tali più stringenti requisiti anche per operare in paesi aventi 
regolamentazione più labile. Va da sé che il sistema si presta ad elusioni (contro le 
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all’art. 4, comma 4, il quale prevede misure di tutela contro “l’incapacità 
dell’intermediario di trasferire i premi all’impresa di  assicurazione o di 
trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o un 
ristorno di premio”. La direttiva, che richiede agi stati membri di prevedere 
“una o più misure” (indicando peraltro strumenti di tutela già sperimentati) 
(19), si accontenta di questo. Nulla vieta ad uno stato di richiedere ai propri 
intermediari il rispetto di tutte le misure ipotizzate – e anche di altre – ma ciò 
finirebbe con il rappresentare un limite alla concorrenzialità di tali 
intermediari (20). 
Credo dunque che gli stati si asterranno dal “rendere più rigorosi” i requisiti 
professionali e dall’aggiungerne altri (come pure consente l’art. 4, comma 
6), rischiando altrimenti di operare una “discriminazione rovesciata” in 
danno dei propri intermediari assicurativi (21). 
 
3.- Le informazioni al “consumatore”: l’imparzialità dell’intermediario. 
Non è forse del tutto inutile richiamare preliminarmente l’attenzione sulla 
figura di “consumatore” che la direttiva accoglie. Se infatti l’orientamento 
più recente identifica il consumatore nella sola persona fisica (22)è anche 
vero che occorre sempre distinguere a seconda degli interessi tutelati. 
Così, nel caso della intermediazione assicurativa, la nozione di consumatore 
sembra da intendersi estesa ad ogni “fruitore”, ché avrebbe assai poco senso 
limitarne l’applicazione (in tutto o in parte) ai soli contraenti persone fisiche 
che non agiscono per scopi professionali (la tutela del “contraente debole” 
rileva solo marginalmente in questa direttiva, essendo evidentemente affidata 
ad altri provvedimenti).  
Prova ne sia che, comunque, l’art. 12, par. 4, esclude espressamente la 
necessità di fornire le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 
nel caso di assicurazione di “grandi rischi” e di riassicurazione (e se si fosse 

                                                                                                                                  
quali, peraltro, gli stati membri possono reagire, cfr. la decisione della Corte di 
Giustizia resa il 3.6.1997 nel notissimo caso Centros, C-212/97 in tema di abuso del 
diritto di stabilimento). 
(19) Così, ad esempio, nel nostro ordinamento la previsione di cui alla lett. a) già 
opera per gli agenti incaricati di riscuotere il premio, quella di cui alla lett. d) – 
adesione al fondo di garanzia – già opera per i brokers (art. 4, lett. f), l. 792/1984). 
Analoghe considerazioni valgono per la copertura assicurativa per responsabilità 
professionale. 
(20) Vero è che la previsioni di maggiori requisiti si risolve in maggiore protezione 
per il cliente e dunque in una maggiore capacità attrattiva di clientela, tuttavia tale 
considerazione mi sembra destinata a rimanere su un piano meramente teorico, 
anche perché gli intermediari meno vincolati sopportano minori costi (così da poter 
praticare condizioni economiche migliori). 
(21) Rischio, questo, non di poco conto se si considera quanto abbia inciso su altre 
“storiche” riforme del settore bancario e finanziario italiano, basti pensare che 
l’esigenza di prevenirlo contribuì in modo rilevante alla riforma dell’intero 
ordinamento bancario italiano avvenuta negli anni novanta, proprio a partire 
dall’emanazione della seconda direttiva bancaria (89/646/CEE). 
(22) Cfr. la – criticabile e criticata – sentenza della Corte di Giustizia 22 novembre 
2001, cause riunite C-541/99 e C542/99, in Contratti, 2002, p. 519, con nota di 
GUERINONI, cui si rinvia per riferimenti.  
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inteso assumere una nozione rigida di “consumatore” non vi sarebbe stato 
bisogno di questa precisazione).  
Non solo, ma nel 21° considerando si legge testualmente che “le esigenze 
informative appaiono minori nell’ipotesi in cui i consumatori siano società 
richiedenti l’assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o 
industriali”; e questo mi pare sufficiente: anche le società (e perché soltanto 
loro?) possono rientrare tra i consumatori. Ragionando diversamente, del 
resto, si finirebbe all’assurda conseguenza di escludere l’applicabilità 
dell’art. 12 (e solo di questo?), ad esempio, alle assicurazioni della 
responsabilità professionale (che evidentemente sono contratte nell’esercizio 
di tale attività!).  
Quale che sia la nozione corretta di consumatore, la sua tutela è ancora una 
volta affidata alla disclosure: sono previste informazioni minime che 
l’intermediario assicurativo deve fornire al cliente ed è altresì previsto 
l’obbligo di dichiarare l’esistenza di situazioni di potenziale conflitto di 
interessi che non siano facilmente individuabili dal cliente.  
In altri termini:  
i) se l’intermediario ha rapporti di esclusiva (il che è espressamente 
consentito), la direttiva si accontenta del fatto che egli riveli l’esistenza di 
tale obbligo (art. 12, par. 1, ii); 
ii) se invece l’intermediario non è legato da rapporti di esclusiva, allora si 
configurano due possibilità:  

-  che egli dichiari di fornire consulenze fondate sull’obbligo di 
“fornire un’analisi imparziale”, nel quale caso sarà 
sottoposto ad ulteriori oneri di diligenza, dovendo fondare la 
propria consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di 
contratti di assicurazione disponibili sul mercato, tale da 
consentirgli di formulare una raccomandazione, secondo 
criteri professionali, in merito al contratto assicurativo 
idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore” (art. 12, 
par. 1, i e par. 2); 

-  che l’intermediario non sia legato da alcun rapporto di 
esclusiva e pur tuttavia non se la senta di proclamare la 
propria imparzialità. Dinanzi a questo intermediario, il 
cliente ha diritto soltanto di conoscere le imprese con la 
quali “ha o potrebbe avere” rapporti di affari (art. 12, par. 1, 
iii) (23), e nulla più. 

È innegabile che tale tripartizione può incidere sulla responsabilità (e dunque 
sulla competitività) degli intermediari, giacché l’intermediario che si afferma 
imparziale rischia poi di dover dimostrare tale condizione non già in virtù 
della sola inesistenza di legami di esclusiva o comunque di affari con questa 
o quella impresa assicurativa, bensì offrendo concreti elementi a sostegno 
                                                        
(23) Fermo rimanendo l’obbligo, previsto per tutti a prescindere da rapporti di 
esclusiva e da situazioni di non imparzialità, di “precisare le richieste e le esigenze 
[del] consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un 
determinato prodotto”; tale precisazione deve precedere la conclusione di ogni 
contratto e deve fondarsi essenzialmente sulle informazioni rese dal cliente (art. 12, 
par. 3). 
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della correttezza (e della  perizia) impiegata nella fase precontrattuale 
(comprensione delle esigenze del cliente, esame di diversi prodotti presenti 
sul mercato. “raccomandazione” al cliente circa la scelta da effettuare ecc.). 
Ed allora ecco che l’intermediario imparziale, in caso di danno, avrà dinanzi 
a sé un onere della prova più difficile da soddisfare (24). 
Con il che:  

- non mi sembra che si persegua nel modo corretto quella parità di 
trattamento tra operatori che pure la direttiva dichiara essere 
principio fondamentale (cfr. il 9° considerando), e questo 
costituisce un primo limite al perseguimento della libera 
concorrenza; 

- non mi sembra assicurata alcuna particolare tutela del 
consumatore, sia dal punto di vista della completezza delle 
informazioni precontrattuali, sia dal punto di vista della possibilità 
di comparare consapevolmente servizi provenienti da più 
intermediari, ed anche questo è un limite alla concorrenza. 
Presumibilmente, infatti, l’intermediario non legato da esclusiva si 
asterrà dal dichiarare alcunché (o il tutto si risolverà nelle tanto 
frequenti quanto inutili formule contrattuali di rito).  

 
5.- Segue: qualche nota critica 
Mi pareva allora più corretta, ancorché non del tutto soddisfacente, 
l’impostazione iniziale (e si veda l’art. 10 della Proposta COM 2000/213) 
che chiedeva all’intermediario di comunicare “se la consulenza da lui 
fornita riguarda o non riguarda la copertura assicurativa offerta da 
un’ampia gamma di imprese di assicurazione. In quest’ultimo caso egli deve 
altresì comunicare al cliente, per ogni categoria di rischio, il numero e 
l’identità delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere 
affari” (…). “Nel caso in cui dichiari di fornire consulenze sulla copertura 
assicurativa offerta da un’ampia gamma di imprese di assicurazione … 
l’intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su un’analisi 
imparziale dei contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli 
consenta di raccomandare un contratto assicurativo rispondente alle 
esigenze del consumatore”.  
Ebbene, a parte qualche incongruenza lessicale (quando saremmo stati in 
presenza di un ampia gamma di imprese?) alla quale si sarebbe potuto 
comunque porre rimedio (forse anche in sede di legislazione nazionale), la 
prospettiva originaria mi pareva preferibile, poiché imponeva l’imparzialità 
ad ogni intermediario non legato da rapporti di esclusiva, evitando di inserire 
la figura dell’intermediario “indipendente ma non imparziale”, che 
francamente non riesco a comprendere.  
Il rischio è infatti quello di assistere ad intermediari che, proprio per non 
aggravare il proprio eventuale destino processuale e probatorio, come 
                                                        
(24) L’imparzialità dell’intermediario assicurativo, dunque, non si apprezza ex ante, 
in virtù della inesistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse, bensì è 
valutabile ex post, muovendo da una concreta verifica delle soluzioni selezionate, 
scelte e raccomandate, nonché delle effettive giustificazioni addotte a sostegno delle 
scelte contrattuali. 
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appena detto, si astengano dal dichiarare la propria imparzialità (è infatti 
sufficiente che tacciano!) (25), a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia 
rapporto stabile, di esclusiva e via dicendo, con imprese di assicurazioni. 
A mio avviso sarebbe stato comunque preferibile adottare una prospettiva 
ancora diversa, non “incentivando” l’intermediario a tacere, bensì 
obbligandolo a riferire al cliente dell’eventuale esistenza di rapporti di 
qualsiasi genere con imprese assicurative (e dunque non dei soli obblighi 
contrattuali di esclusiva) (26), e di riferire altresì dei compensi o provvigioni 
eventualmente promesse dalle compagnie (27).  
Obbligo in positivo, dunque, volto a rendere conoscibile al cliente ogni 
situazione in grado di poter minare l’imparzialità e la serenità di giudizio 
dell’intermediario.  
E la soluzione prescelta appare tanto più incongrua se si tiene a mente 
quanto sia oggi sentita la necessità di adottare tutte le misure in grado di 
prevenire possibili conflitti di interesse. Tanto più che la direttiva obbliga a 
comunicare l’esistenza di legami partecipativi (superiori al 10%) che 
dovessero correre fra l’impresa di assicurazioni e l’intermediario. Non si 
comprende perché, analogamente, non sia stato previsto l’obbligo di 
comunicare l’esistenza di ogni vincolo o legame comunque intercorrente fra 
tali soggetti: non è infatti solo la presenza di legami partecipativi a poter 
minare l’imparzialità e la serenità di giudizio.  
Qualche parola, infine, sul broker. Il nostro ordinamento prevede infatti, 
quale pilastro centrale di tale figura professionale la sua “imparzialità”, 
prevedendo al contempo obblighi di diversificazione del portafoglio mediato 
e delle fonte di affari (i compensi sono infatti notoriamente corrisposti 
dall’impresa assicurativa, ancorché il rapporto principale intercorra con 
l’assicurato). L’attuazione della direttiva da parte del nostro legislatore 
dovrebbe vedere il venire meno di questi limiti (peraltro già oggi non 
applicabili ai brokers che operano in Italia in regime di libera prestazione di 
servizi) (28), rischiando altrimenti di esporre i brokers italiani ad una 

                                                        
(25) L’aspetto più discutibile è proprio questo: l’intermediario non deve “confessare” 
la propria parzialità (e per questa via riceverebbe una sicura sanzione dal mercato), 
ma può limitarsi a mantenere il silenzio, senza così destare particolari sospetti nel 
cliente. 
(26) Senza considerare l’infelice espressione “esclusivamente con una o più imprese 
di assicurazione”: non è poi così semplice ipotizzare un’esclusiva nei confronti di 
più imprese (non appartenenti allo stesso gruppo). 
(27) Non credo di dire nulla di nuovo osservando che spesso è la misura della 
provvigione o commissione percepibile che guida le scelte del distributore (che 
sovente orienta il cliente verso prodotti della compagnia che assicura il miglior 
guadagno). E talora il cliente trae persino un vantaggio da ciò, giacché è chiaro che 
ove l’intermediario ha maggiori margini di guadagno ha anche maggiori manovre di 
“sconto” da poter praticare al cliente. 
(28) Circolare ISVAP n. 375/D. Per un confronto con la situazione in Inghilterra (ove 
il brokeraggio ha tutt’altra tradizione e dimensione), cfr. BOGLIONE, Il broker di 
assicurazione e riassicurazione in Italia e in Inghilterra. Funzioni e responsabilità, 
in Assicurazioni, 2000, p. 23 ss. Per una recente rassegna giurisprudenziale e per 
ulteriori riferimenti, PEDICINI, Il broker di assicurazioni, Milano, 1998. 
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discriminazione (rispetto a quelli operanti in stati la cui legislazione non 
preveda limiti di sorta). 
Del resto, mi pare che la direttiva segni il definitivo tramonto del principio 
della necessaria imparzialità del broker.  
La direttiva ammette dunque espressamente il mandato in esclusiva, 
evidentemente non recependo le sollecitazioni di chi in tale figura vede un 
ostacolo alla concorrenza. Due rapide osservazioni: 
- in primo luogo mi pare di poter ravvisare una conferma del “sospetto” con 
il quale la commissione guarda a fenomeni di agenti plurimandatari (29), che 
rischiano di produrre effetti distorsivi della concorrenza di una qualche 
gravità, potendo indurre le imprese a comportamenti collusivi e concordati 
(anche inconsciamente), così da arrecare alla concorrenza danni maggiori di 
quelli che l’abbattimento del mandato in esclusiva intenderebbe evitare; il 
che vale a ribadire quanto già si sapeva, e cioè che i rapporti di esclusiva non 
necessariamente rappresentano barriere dannose per la concorrenza; 
- in secondo luogo, e qui il fondamento della considerazione è empirico, gli 
ultimi anni mostrano un’evoluzione delle quote di mercato nella 
distribuzione assicurativa (segnatamente nel settore vita e nelle polizza unit 
o index linked) a tutto danno degli agenti (che, è noto, in Italia sono 
monomandatari). E non si dica che tale evoluzione (= perdita di quote di 
mercato da parte degli agenti) deriva da fattori esogeni rispetto al mercato 
assicurativo e invece propri del mercato finanziario, giacché tale rilievo 
sarebbe anacronistico e smentito dalla realtà dei fatti e della intera normativa 
più recente: almeno nel settore vita non può guardarsi ad alcun mercato 
assicurativo se non nel contesto del mercato finanziario (nel quale si 
confrontano, con altri prodotti e servizi di investimento, prodotti di 
emanazione assicurativa).   
Una qualche concorrenza, almeno nel settore vita, vi è dunque stata. 
 
6.- L’attività di consulenza 
Qualche considerazione in ordine alla attività di consulenza, che entra a 
vario titolo in relazione all’intermediazione assicurativa. Essa può infatti 
essere vista come necessaria attività strumentale a quella di intermediazione 
(le proposte debbono essere precedute da un’attività avente natura di 
consulenza, in quanto volta ad individuare, sulla base della buona diligenza e 
professionalità, le migliori soluzioni assicurative) (30), ma può assumere 
anche valenza esclusiva (consulenza “pura”) in quanto non strumentale alla 
conclusione di alcun contratto o alla gestione di alcun sinistro. 

                                                        
(29) Cfr. FRIGNANI-ROSSI, Le proposte di riforma dell’agenzia assicurativa: policies 
dirigistiche a confronto con la tutela comunitaria della concorrenza, in Dir. econ. 
assic., 1998, p. 857, secondo i quali “il fatto che l’agente sia inevitabilmente 
informato dei prezzi e condizioni praticati da ciascuno dei suoi preponenti tende 
naturalmente ad attenuare la lotta concorrenziale, ed a favorire l’allineamento del 
comportamento fra concorrenti”; degli stessi Autori, si veda altresì, anche per 
riferimenti, Gli accordi di agenzia nel diritto comunitario antitrust, alla luce della 
nuova disciplina delle restrizioni verticali, ivi, 2001, p. 711 ss. 
(30) Questo è del resto un tratto peculiare dell’attività del broker, cfr. da ultimo App. 
Torino, 8 mrzo 2001, n. 342, in Diritto econ. assic., 2001, p. 1115 ss. 
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Senza ovviamente pretesa di completezza, ma al solo fine di indicare 
qualche spunto di riflessione, osservo: 
- all’intermediario “non imparziale”, la direttiva non impone lo svolgimento 
di alcuna particolare attività di consulenza: l’intermediario non deve 
svolgere un’attività di studio e valutazione prodromica alla scelta del 
prodotto che raccomanda. Basta dunque che egli richieda le informazioni 
previste dall’art. 12, par. 3, senza necessità di particolari approfondimenti. 
Egli, del resto, si è lavato la coscienza allorquando ha deciso di non 
“millantare” imparzialità (!); 
- nel caso dell’intermediario (che si dichiari) imparziale, invece, l’attività di 
consulenza è necessariamente strumentale alla conclusione del contratto e 
deve essere svolta con diligenza, trasparenza e professionalità. 
Da questo punto di vista, dunque, la “consulenza” sembra caratterizzare 
diversamente l’operato degli intermediari, a seconda che dichiarino o meno 
la propria imparzialità. 
L’attività di consulenza è poi oggetto di esplicita attenzione da parte del 
legislatore comunitario, laddove esclude l’applicabilità della direttiva alla 
consulenza “pura” sopra (sommariamente) definita. In tali casi, infatti, non si 
ha intermediazione, ma una diversa prestazione di opera, non soggetta ad 
alcun vincolo o controllo particolare.  
È frequente che la consulenza assicurativa pura venga svolta nel contesto di 
una più ampia attività di consulenza professionale (fiscale, legale ecc.) (31). 
Ora, non è ovviamente pensabile che tale attività sia ricondotta 
all’intermediazione, neppure quando – e nella prassi è tutt’altro che 
infrequente – il professionista non si limiti alla consulenza pura ma consigli 
o raccomandi un determinato agente o broker, così da evidenziare un 
qualche legame con un intermediario assicurativo (32). 
Il problema (almeno dal punto di vista della concorrenza) lo si coglie 
soprattutto considerando che taluni professionisti, in virtù dei rapporti che li 
legano all’impresa, possono assai facilmente avere l’esatta percezione delle 
aree scoperte, delle coperture assicurative che sarebbe auspicabile adottare, e 
talora anche della efficacia e convenienza delle assicurazioni in essere. Si 
pensi agli advisors finanziari o legali, alle società di revisione ecc. Tali 
soggetti, spesso legati a gruppi finanziari polifunzionali, ben potrebbero 
aggredire il mercato della consulenza assicurativa pura (ma, evidentemente, 
non solo) godendo, come detto, di una rendita di posizione che normalmente 
il broker o l’agente non ha né potrebbe avere. Considerazioni – che ometto – 

                                                        
(31) Del resto, soprattutto con riferimento a polizze complesse o volte a coprire rischi 
di un certo rilievo (si pensi alla R.C. professionale o degli amministratori e sindaci 
di società), l’assicurando sente sempre più spesso la necessità di una consulenza 
professionale (ad esempio per comparare le condizioni offerte dalle compagnie, o 
per comprendere l’esatta portata dei rischi coperti e di quelli scoperti). 
Senza considerare che spesso la decisione di sottoscrivere una polizza in luogo di 
altro prodotto non muove da valutazioni circa la bontà del prodotto in sé, bensì da 
considerazioni di tutt’altro genere (fiscale, previdenziale ecc.). La recente esperienza 
delle forme individuali di previdenza la dice lunga. 
(32) Tutto da esplorare è poi il tema dell’intermediario “collegato”, figura pressoché 
ignota in Italia. 
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in parte analoghe possono essere svolte con riferimento alla gestione dei 
sinistri (33).  
È dunque chiaro che un eventuale intervento di simili professionisti, non 
soggetti all’applicazione della direttiva, rischierebbe di alterare le condizioni 
di competitività e la parità di trattamento fra operatori (34).  
Osservo, per finire, che se oggi le attività di consulenza “pura” non sono 
soggette ad autorizzazioni particolari né sul fronte assicurativo né, più in 
generale, su quello finanziario (35), qualcosa cambierà ove dovesse essere 
adottata la direttiva sui servizi di investimento, oggi allo stato di proposta 
(36). 
 
7.- Intermediari assicurativi e promotori finanziari 
Questione particolare, che mi limito ad accennare, riguarda i promotori 
finanziari, ormai pacificamente ammessi al collocamento di polizze 
assicurative riferibili a soggetti diversi dall’intermediario per conto del quale 
operano, anche assumendo la contemporanea qualifica di agente di 
assicurazioni (37). La particolarità nasce dal fatto che essi possono collocare 
prodotti assicurativi a condizione che: 

- si astengano dal presentarsi alla clientela (anche) quali promotori 
finanziari: i promotori devono infatti presentarsi in tale qualità 
ovvero in qualità di agenti assicurativi a seconda che svolgano 
attività di offerta fuori sede per conto dell’intermediario 
finanziario ovvero attività di collocamento di prodotti assicurativi 
per conto di altra società; 

- promuovano o collochino prodotti assicurativi diversi da quelli 
eventualmente offerti dalla Sim per conto della quale svolgono 

                                                        
(33) Una volta chiarito che il mandato al broker viene conferito dal cliente, occorre 
fare bene attenzione a possibili profili di conflitto di interesse (ad esempio nel caso 
della gestione e liquidazione del sinistro, che sovente è effettuata dal broker su 
mandato della compagnia). 
(34) Circostanza, questa, già vista con preoccupazione dai brokers, cfr. Broker: 
occhio alle società di consulenza, all’indirizzo internet: www.assinews.it. 
(35) Circostanza più volte chiarita dalla Consob; cfr. fra le altre le comunicazioni 
DIN/1083623 del 7.11.2001; DIN/1071590 del 21.9.2001; DI/30441 del 21.4.2000; 
DI/99060692 del 9.8.1999. 
(36) Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai servizi di 
investimento e ai mercati regolamentati, COM/2002/625 def., in GUCE C071 E del 
25.3.2002; cfr. il 3° considerando, ove si legge: “per via della sempre maggiore 
dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno 
includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che 
richiedono un'autorizzazione. Ai consulenti in materia di investimenti si deve quindi 
imporre l'osservanza di requisiti proporzionati e appropriati per garantire che il 
contenuto delle raccomandazioni personalizzate non sia influenzato da fattori 
diversi dalla situazione finanziaria, dagli obiettivi in materia di investimenti, dalle 
conoscenze, dal profilo di rischio e dalla competenza del cliente”. 
(37) La Consob si è più volte espressa in questo senso, cfr. le Comunicazioni 
DI/40070 e DI/40071 del 24.5.2000, DIN/1094106 del 19.12.2001. In tema cfr. 
BOCHICCHIO, Promotore finanziario e consulenza finanziaria: non solo 
distribuzione, in Diritto econ. assic., 2002, p. 255 ss. 
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l’attività di promotore (38). Tale diversità dovrà essere valutata 
anche con riferimento “alla tipologia contrattuale degli stessi”. 

Non so se queste limitazioni reggeranno in futuro, una volta attuata la 
direttiva 2002/92, dal momento che esse finiscono con il porre dei vincoli 
alla capacità concorrenziale dei promotori finanziari che volessero assumere 
la qualifica di intermediario assicurativo. Non entro nel merito delle 
soluzioni interpretative della Consob (se dunque siano in qualche modo 
giustificate ed opportune) e mi limito ad osservare che una volta definiti i 
seguenti punti: 

- la strada da percorrere è quella del mercato unico dei servizi 
finanziari; 

- gli intermediari (o quanto meno alcuni, e certo le banche e le sim) 
possono collocare prodotti assicurativi; 

- le imprese di assicurazione possono emettere e collocare polizze 
ad altro contenuto finanziario, potenzialmente concorrenti con 
servizi di investimento offerti da banche, sim e sgr; 

- l’intermediario assicurativo disegnato dalla direttiva ben può 
distribuire i prodotti di più imprese fra loro concorrenti;  

non vedo allora la necessità di mantenere la linea interpretativa della 
Consob: ferma la necessità di una rigida separazione tra le due attività (ed i 
rischi in effetti non sono pochi), mi sembrerebbe più coerente: i) eliminare il 
divieto di collocamento di prodotti concorrenti simili “per tipologia 
contrattuale”; ii) imporre al promotore non il silenzio bensì l’obbligo di 
comunicare al cliente le sue diverse qualifiche professionali, eventualmente 
precisando le ragioni per le quali (con riferimento a prodotti potenzialmente 
concorrenti) si presenta nell’una o nell’altra veste. 
D’altronde, nel sempre più integrato contesto finanziario, è presumibile che 
aumenti il numero di agenti che intenda acquisire anche la qualifica di 
promotore finanziario, così da poter operare su più fronti. 
 
8.- Intermediario assicurativo e fornitore di servizi finanziari. 
Abbiamo ricordato la direttiva 2002/65/CE che definisce il “fornitore” di 
servizi finanziari (tra i quali vengono espressamente compresi assicurativi). 
Ebbene, l’intermediario assicurativo rientra nella nozione di fornitore che si 
legge nell’art. 2, lett. c) di tale direttiva?  
La conclusione affermativa parrebbe scontata ma, a ben vedere così potrebbe 
non essere dal momento che l’articolo richiamato non offre alcuna 
definizione di fornitore soggettivamente qualificata. E non solo 
l’intermediario non è menzionato, ma la direttiva dissemina qua e là segnali 
di equivoca lettura (39). Così ragionando, dunque, l’assicuratore che 

                                                        
(38) E ciò al fine di “non ingenerare nella clientela confusione circa la provenienza 
del prodotto offerto – se cioè una determinata polizza assicurativa rientri tra i 
prodotti e servizi diversi offerti dalla Sim o, viceversa, appartenga alla gamma dei 
prodotti offerti dalla compagnia assicuratrice – nonché nella necessità di separare 
le due attività, in ragione della diversa disciplina cui sono soggette”; così la 
Comunicazione n. DI/40070, cit.  
(39) Così ad esempio l’art. 3, n. 1, che, alle lett. b) e c), distingue il fornitore dal 
“rappresentante” e dal “professionista”, nonché il 19° considerando: “Il fornitore è 
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intendesse contrattare a distanza sarebbe soggetto agli obblighi previsti dalla 
direttiva e, ancora, a tali obblighi sarebbe in tutta probabilità soggetto 
l’agente “rappresentante”, ma non gli altri intermediari assicurativi. Si 
determinerebbe così un’ulteriore ingiustificata alterazione della parità di 
trattamento fra operatori. 
Ma l’interpretazione è da respingere, in forza della considerazione che nella 
definizione di fornitore può rientrare a pieno titolo anche l’intermediario dal 
momento che l’accento non è posto sulla “produzione” del servizio bensì 
proprio sulla distribuzione: rileva dunque l’ultimo anello della catena, quello 
cui si lega il consumatore distante.  
La semplice lettera del 19° considerando (“dovrebbe tuttavia applicarsi”) 
non può condurre a conclusioni diverse, sia perché le considerazioni iniziali 
non hanno valenza vincolante ma interpretativa, sia perché si tratterebbe di 
un argomento letterale tutt’altro che univoco e privo di un successivo 
riscontro precettivo. 
Seguendo dunque una linea interpretativa che sia la più coerente possibile 
con i principi di parità di trattamento (e di ragionevolezza: se la direttiva ha 
di mira la distribuzione – anche – dei prodotti assicurativi, come non 
applicarla ai distributori recentemente oggetto della direttiva 
sull’intermediazione?), si giunge a ritenere che di qui ad un anno (il termine 
per attuare la direttiva 2002/65 è al 9.10.2004) tutti i fornitori a distanza di 
servizi assicurativi dovranno adeguarsi alle prescrizioni della direttiva e 
rendere dunque le informazioni che la stessa prescrive (unitamente alle 
informazioni di cui alla direttiva 2002/92 ed alle altre informazioni richieste, 
cfr. il 22° considerando). 
 
9.- Qualche considerazione sui prodotti “ibridi” 
Le considerazioni appena svolte mi inducono a tornare sul titolo di questa 
relazione che, appunto, si richiama al mercato finanziario, per spendere 
qualche parola in ordine ad alcuni assai sentiti problemi di concorrenza tra 
prodotti “assicurativi” e “finanziari”. Va da sé che il riferimento sarà d’ora in 
poi essenzialmente al settore vita e soprattutto ai nuovi prodotti “ibridi” (che 
poi tanto nuovi non sono più, essendo previsti dall’art. 30 del d.lgs. 174/95): 
le notissime polizze Unit e Index linked (rispettivamente commi 1 e 2 
dell’art. 30) (40). 

                                                                                                                                  
la persona che fornisce servizi a distanza. La presente direttiva dovrebbe tuttavia 
applicarsi anche quando una delle tappe della commercializzazione comporta la 
partecipazione di un intermediario. In considerazione della natura e del grado di 
tale partecipazione, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero 
applicarsi a detto intermediario, indipendentemente dal suo status giuridico”.  
(40) Cfr. VOLPE  PUZTOLU, Le polizze Unit linked ed Index linked, in Assicurazioni, 
2000, p. 233; ISVAP, Le polizze Index e Unit linked, Quaderno n. 5.  
L’Isvap si è spesso occupato di tali prodotti, anche per sopperire alle lacune presenti 
nella normativa primaria e per aumentare il grado di tutela del sottoscrittore di tali 
polizze; cfr. fra le altre le circolari  
- n. 317/98 sulle modalità di redazione della nota informativa (che integra la 
circolare n. 249 del 19.6.1995);  
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È noto che da più parti si è osservato come tali prodotti di “assicurativo” 
abbiano spesso poco o nulla (41). Certamente la spinta verso polizze 
caratterizzate da un progressivo spostamento del rischio dall’assicuratore 
all’assicurato e da una sempre più marcata componente gestoria (rispetto a 
quella “restitutoria”), sembrano in qualche modo contraddire la funzione e la 
struttura del contratto di assicurazione definito dall’art. 1882 cod. civ.  
Se nello schema tradizionale è l’assicuratore ad assumere il rischio, sulla 
base delle corrette informazioni rese dal cliente (pena l’annullabilità del 
contratto o la possibilità di recedere: artt. 1892 e 1893 c.c.) (42), così in questi 
nuovi prodotti è sempre più l’assicurato a sopportare il rischio, ed è per 
contro l’assicuratore ad essere gravato di numerosi oneri informativi (prima 
della conclusione del contratto ed in corso di esecuzione). La prospettiva 
sembra dunque inversa. Ed ancora, vi è davvero quel rischio (preesistente) 
che l’assicurazione mira a coprire (art. 1895) (43)? 
Quali che siano le risposte da offrire (e si tratta di tematica che in questa 
sede è impossibile trattare), è un fatto che le compagnie offrono prodotti 
spesso percepiti dalla clientela in chiave di alternatività con prodotti 
finanziari puri offerti da banche ed imprese di investimento e tuttavia 
sottoposti a vincoli e controlli diversi (oltretutto rimessi ad autorità diverse). 
Per contro, le banche e le sim hanno finito con l’assumere un ruolo sempre 
più rilevante nel campo della distribuzione delle polizze vita; ruolo che, con 
riferimento alle polizze linked, diventa addirittura dominante (44) malgrado le 
                                                                                                                                  
- n. 332/D del 25.5.1998 che definisce e disciplina i rischi connessi a tali prodotti, il 
margine di solvibilità ecc.;  
- n.- 451/D del 24.7.2001, con la quale sono state dettate nuove norme per limitare 
l’esposizione ai rischi di investimento, per aumentare il grado di trasparenza 
dell’informativa da rendere al cliente e per fornire chiarimenti sul margine di 
solvibilità;  
- n. 474/D del 21.2.2002 (e successiva lettera di chiarimenti del 25.7.2002) ; 
- nn. 506/D e 507/D del 10.6.2003 (ed in particolare quest’ultima che ha 
recentemente vietato il collegamento tra le prestazioni dei contratti linked e indici 
costruiti o collegati, anche indirettamente, a titoli derivanti da operazioni di 
cartolarizzazione ovvero a strumenti derivati. 
(41) Sono noti i termini del dibattito che, peraltro, vede la gran parte della dottrina 
sostenere la natura essenzialmente finanziaria di tali prodotti (a scapito di quella 
“assicurativa”, talora assente o quasi). Cfr., anche per riferimenti, GUACCERO, 
Investimento finanziario e attività assicurativa nella prospettiva dell’informazione 
del risparmiatore, in Giur. comm., 2003, I, p. 16 ss.; STELLA RICHTER JR., Obbligo 
di restituire e obbligo di gestire nell’attività finanziaria: alla ricerca di una 
disciplina per gli “ibridi” bancari e assicurativi, in Banca imprese società, 2002, p. 
495. Tra i contributi generali ricordiamo COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2000; 
BESSONE, I mercati mobiliari, Milano, 2002; SALANITRO, Società per azioni e 
mercati finanziari, Milano, 2000; ANNUNZIATA, Commento all’art. 100, in La 
disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza. Commentario, a cura di 
Marchetti e Bianchi, tomo I, Milano, 1999, p. 160 ss.  
(42) Cfr. da ultimo Cass., 4 febbraio 2001, n. 2148, in Contratti, 2001, p. 870. 
(43) Su tale aspetto sembra insistere Costi, nel parere ricordato da STELLA RICHTER 
JR., op. loc. cit. 
(44) Cfr. i dati riportati da CUCINOTTA, La concorrenza fra banche ed assicurazioni 
nel risparmio finanziario e previdenziale, in Assicurazioni, 2002, p. 121 ss., dai 
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limitazioni cui sono soggetti. Banche e sim possono infatti distribuire 
prodotti standardizzati, ai quali accedono garanzie e clausole non 
modificabili, e solo in virtù di un accordo contrattuale, a monte, con 
l’impresa di assicurazione ovvero con un intermediario tradizionale (45). 
Ma i rapporti fra banche ed assicurazioni sono andati ben oltre, e dopo una 
prima fase caratterizzata da accordi di tipo meramente distributivo, una 
seconda fase appare caratterizzata da un impegno assai più diretto e 
produttivo di effetti non solo sul piano della distribuzione, ma prima ancora 
“a monte”, sulla gestione dell’impresa assicurativa. In questa direzione 
vanno gli incroci azionari, le società miste partecipate da banche ed 
assicurazioni, in un contesto nel quale ormai non può più parlarsi 
competizione fra soggetti, ma solo fra prodotti (46).  
Concorrenza fra prodotti, dunque, in un contesto di crescente convergenza 
fra attività bancaria, assicurativa e finanziaria nel quale dovranno 

                                                                                                                                  
quali emerge che il volume di premi lordi dei canali tradizionali (agenti e brokers) è 
diminuito fra il 1999 ed il 2001 e che, per contro, le banche ed i promotori hanno 
fortemente aumentato la propria quota di mercato, divenendo largamente dominanti 
nel settore delle polizze Index e Unit. Il trend vede poi pressoché azzerata la (già 
modestissima) quota dei brokers (che invece si rafforzano nel settore danni). 
(45) Cfr. la Circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995, che insiste sul ruolo 
meramente esecutivo della banca. 
Gli accordi tra banche ed assicurazioni pongono spesso problemi antitrust (e basti 
scorrere un qualunque bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato) essenzialmente in virtù del consolidato criterio di identificazione del 
mercato geografico rilevante (nel settore della distribuzione) in quello della 
provincia. Tanto che, nelle ipotesi in cui l’AGCM ha vietato operazioni di 
bancassicurazione (così nel caso Generali/Unicredito) o ha concesso 
l’autorizzazione a certe condizioni (caso Generali/Cardine/Adria Vita), ciò è 
avvenuto per le restrizioni concorrenziali che si sarebbero verificate nelle province 
interessate. 
Viene allora da chiedersi se l’attuazione della direttiva sull’intermediazione 
assicurativa, facendo venire meno molte barriere all’ingresso (quanto meno quelle 
più marcatamente protezionistiche), sia in grado di incidere sulla determinazione del 
mercato geografico di riferimento (che più volte l’Isvap ha ritenuto non 
rappresentare un criterio congruo). 
(46) CUCINOTTA, op. cit., p. 125. E proprio in questi giorni ha preso forma e sostanza 
l’integrazione Generali/Banca Intesa nel settore della bancassicurazione mediante 
creazione di società ad hoc “Intesa Vita”, partecipata al 45% da entrambi gli istituti 
(cfr. Il sole24 ore del 25 giugno 2003). Sempre CUCINOTTA, op. loc. cit., evidenzia 
la prossima terza fase, caratterizzata dalla spinta verso la creazione di veri e propri 
“conglomerati finanziari” (ancora non particolarmente sviluppati in Italia). I dati 
riportati dall’Autore segnalano che nel 2001 operavano in Italia 106 imprese vita, 21 
con azionista di controllo bancario e 9 miste. Il conglomerato finanziario pone 
delicati problemi di vigilanza (cfr. MORVILLO, La vigilanza sul conglomerato 
finanziario nella prospettiva assicurativa, in Assicurazioni, 2002, p. 545 ss.), cui 
l’Europa ha offerto risposta con la recente direttiva 2002/87/CE del 16.12.2002 (in 
GUCE, L35 dell’11.2.2003). 
L’Isvap ha richiesto – con circolare 449/S del 13.7.2001 - la trasmissione delle 
informazioni concernenti gli accordi di “bancassicurazione”, al fine di avere un 
costante quadro concreto di questo ormai fondamentale canale distributivo. 
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ovviamente calarsi gli intermediari assicurativi (penso essenzialmente agli 
intermediari assicurativi tradizionali, quali agenti e brokers), anche per 
colmare un gap rispetto agli altri canali distributivi (di emanazione 
finanziaria, si pensi alle sim, o bancaria), i quali hanno a disposizione un 
ventaglio di prodotti normalmente più ampio (nel quale spiccano anche 
polizze linked) e, soprattutto, sopportano minori costi di intermediazione (e 
dunque un minor “caricamento” sul consumatore) (47). 
Viene dunque da chiedersi se la libertà di concorrenza fra intermediari 
perseguita dalla direttiva (e fondata sul principio della parità di trattamento 
degli operatori) imporrà l’eliminazione delle residue limitazioni sopra 
ricordate (che del resto, alla prova dei fatti, hanno mostrato non esser poi 
così irresistibili). E la risposta dovrebbe essere positiva, dal momento che la 
direttiva, come detto, unifica i canali distributivi (espressamente 
menzionando i canali non tradizionali) senza peraltro richiedere alcun 
necessario accordo contrattuale a monte.  
Con il che, tuttavia, rischia di aumentare il divario competitivo tra canali 
tradizionali e non tradizionali. 
 
10.- Prodotti assicurativi “ibridi” e prodotti affini: le disarmonie del  
sistema (reali ed apparenti) 
Sempre guardando al mercato finanziario nel suo complesso (ed alla 
concorrenza fra le assicurazioni vita ed altri prodotti finanziari), da più parti 
è stato rilevato, in Italia, uno squilibrio (a vantaggio delle imprese di 
assicurazione) (48) in ordine ai controlli cui i diversi prodotti (e soggetti) 
sarebbero sottoposti sia sul versante della prestazione dei servizi di 
investimento che su quello della sollecitazione. Tale squilibrio non 
troverebbe giustificazione, risolvendosi in una alterazione delle condizioni di 
paritetica competitività fra operatori: prodotti del tutto affini per funzione e 
struttura finirebbero infatti con l’essere sottoposti a regimi differenti con 
alterazione delle condizione per l’esplicarsi di una libera concorrenza (49).  

                                                        
(47) Cfr. ISVAP, Concorrenza e distribuzione nelle assicurazioni vita in Italia, 
Quaderno n. 7, anche per riferimenti alla letteratura economica. 
(48) Il processo di armonizzazione normativa nei mercati finanziari e dunque 
l’unificazione delle regole in funzione delle attività e non dei soggetti agenti, non 
trova corrispondenza “se considerato in relazione alla constatata convergenza tra 
attività finanziarie di banche, imprese di investimento e società di gestione del 
risparmio, da un lato, e imprese assicurative, dall’altro. Il che ha una sua 
immediata giustificazione, da sottoporre a verifica, nel fatto che il prodotto offerto 
dall’impresa assicurativa continua ad avere come supporto la polizza e quindi il 
meccanismo tecnico assicurativo, quand’anche connotato da sempre crescenti 
contenuti finanziari”, così GUACCERO, Investimento finanziario e attività 
assicurativa nella prospettiva dell’informazione del risparmiatore, cit. 17. 
(49) E si tratta di aspetti cui la Consob guarda con crescente “preoccupazione”, basti 
leggere le considerazioni del Presidente Spaventa nella Relazione per il 2001, (par. 
19) secondo il quale accanto a prodotti trasparenti (quali fondi comuni e Sicav), 
“esistono invece altri strumenti, quali i prodotti assicurativi a prevalente contenuto 
finanziario e le obbligazioni strutturate emesse dalle banche, che presentano 
caratteristiche analoghe ai fondi comuni, ma possono rispettare regole di 
trasparenza assai meno rigide sia al momento del collocamento che nelle fasi 
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Per quel che riguarda la prestazione dei servizi di investimento, la mancata 
previsione (nel TUF) delle imprese di assicurazione, non consente di 
estender loro le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i 
servizi resi dalle banche e dalle imprese di investimento, anche laddove vi 
sia chiara affinità tra i prodotti offerti dalle imprese assicurative ed i servizi 
di investimento ivi contemplati. 
Analogamente, sul versante della sollecitazione, alle imprese di 
assicurazione non si estende la disciplina del TUF, anche laddove i prodotti 
assicurativo-finanziari presentino i tratti dell’offerta, invito a offrire o 
messaggio promozionale di cui all’art. 1, comma 1, lett. t), TUF. È noto 
infatti che l’art. 100, comma 1, lett. f) TUF, esclude espressamente 
l’applicabilità di tale disciplina (tra l’altro) ai “prodotti assicurativi emessi 
da imprese di assicurazione”. Altresì nota è la disputa sorta al riguardo, che 
vede su un fronte coloro i quali limitano l’area di esclusione ai soli prodotti 
assicurativi “puri”, con conseguente applicazione della normativa sulla 
sollecitazione (ivi compresa la potestà regolamentare della Consob) a tutti i 
prodotti aventi contenuto finanziario (quali le polizze linked).  
Sull’altro fronte, per contro, si collocano coloro i quali ritengono che 
l’esclusione operi per ogni prodotto di origine assicurativa, 
indipendentemente dal contenuto “puro”, “misto” o a prevalente contenuto 
finanziario. 
L’incertezza permane pur in presenza della previsione, nel regolamento 
Consob sugli emittenti, che estende l’applicabilità di alcune norme relative al 
prospetto informativo ed agli obblighi informativi connessi alla prestazione 
di servizi di investimento, alla raccolta di adesione ai fondi pensione da 

                                                                                                                                  
successive: i prodotti assicurativi sono completamente esentati alla disciplina sulla 
sollecitazione….”.  
Anche nella Relazione per il 2002 la Consob torna sull’argomento, rilevando come 
persista il trend crescente del settore legato a contratti a prevalente contenuto 
finanziario offerti dalle imprese di assicurazione (polizze unit e index linked). Le 
riserve tecniche delle compagnie di assicurazione a fronte di tali prodotti sono infatti 
stimate per il 2002 in circa 76 miliardi di Euro, sul totale di patrimonio gestito di 
736 miliardi di Euro (nel 1997 tali valori erano rispettivamente di 2,5 miliardi di 
Euro e di 362 miliardi di Euro). Nel solo primo semestre del 2002, a fronte di una 
raccolta lorda da parte dei fondi comuni di circa 97 miliardi di Euro, quella legata 
alle polizze linked ammontava a circa 13,7 miliardi. Si comprende, dunque, la 
“preoccupazione” della Consob, che insiste rilevando come anche nel 2002 sia 
“proseguita la diffusione, sul mercato italiano, di strumenti finanziari che, seppure 
formalmente molto diversi dai prodotti tipici del risparmio gestito, presentano di 
fatto caratteristiche e finalità analoghe a quelle di questi ultimi, con i quali spesso si 
pongono in aperta concorrenza. Si tratta essenzialmente di alcune tipologie 
innovative di covered warrant e dei contratti assicurativi di tipo linked” (Relazione, 
cit. pp. 47 ss.). 
Tali preoccupazioni sembrano invero eccessive: benché si senta il bisogno di 
ulteriore “armonizzazione” sul punto, occorre tuttavia ricordare che il settore delle 
polizze linked non è certo un “far west”. L’Isvap è infatti più volte tornato su tali 
polizze (cfr. le direttive n. 249/95, n. 317/98; n. 332/98; n. 451/2001; n. 474/2002) 
prescrivendo, tra l’altro, rigorosi margini a tutela della stabilità e obblighi di 
trasparenza e di informazione, analoghi a quelli previsti dal Tuf.  
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chiunque posta in essere, e dunque anche se svolta da imprese di 
assicurazione (cfr. artt. 22-31 reg. 11971/98 ed in particolare artt. 29 e 31) 
(50). Tale previsione, infatti, nulla toglie o aggiunge ai termini del dibattito in 
questione, dal momento che può essere letta sia come conferma della volontà 
legislativa di applicare le norme del TUF ad ogni prodotto finanziario (non 
assicurativo o bancario in senso stretto), sia a sostegno dell’opposta 
interpretazione, quale conferma della volontà di escludere tutti i prodotti 
assicurativi.  
E a mio parere, de iure condito, quest’ultima è la soluzione da accogliere: la 
raccolta di adesione ai fondi pensione è evidentemente un tertium genus 
anche con riguardo ai prodotti assicurativi a prevalente componente 
previdenziale (malgrado l’affinità nella struttura e nella funzione) e mi pare 
un po’ forzato ritenere (implicitamente) applicabile la disciplina sulla 
sollecitazione ed il collocamento (tutta o solo le norme espressamente 
richiamate per le adesioni ai fondi pensione?) ad ogni prodotto assicurativo 
non “puro”. 
La soluzione prescelta forse non sarà condivisibile in termini di opportunità 
(51), essendo stata perduta un’occasione di armonizzazione (52) della 
disciplina di prodotti affini; tuttavia mi pare che la soluzione opposta 
finirebbe con il dar vita a rilevanti incongruenze sul piano delle certezza del 
diritto.  
Basti pensare alla difficoltà di distinguere con sicurezza i prodotti 
assicurativi “puri” da quelli “misti” e, soprattutto, di distinguere quelli a 
prevalente componente finanziaria. E poi cosa si deve intendere a questo 
proposito per “finanziario”, la prevalenza della componente “gestoria” su 
quella “restitutoria”, la traslazione del rischio di investimento in capo 
all’assicurato (53) o, ancora, un particolare grado di volatilità del prodotto?  

                                                        
(50) Il che si giustifica, secondo COSTI, proprio per la natura non assicurativa dei 
prodotti in questione (op. cit., p. 63); nello stesso senso STELLA RICHTER JR, op. cit., 
p. 500. 
(51) Come ritiene ANNUNZIATA, op. cit., p. 160. 
(52) Una parziale armonizzazione vi sarà forse con l’attuazione della direttiva 
2002/65/CE sul commercio a distanza dei servizi finanziari (tra i quali sono 
espressamente compresi quelli assicurativi), che tra l’altro, uniformerà le 
informazioni da rendere al cliente e (salve talune eccezioni, una delle quali relativa 
proprio all’assicurazione vita) le condizioni di esercizio del diritto di recesso. Un 
ulteriore passo avanti si dovrebbe poi fare con l’adozione della direttiva sul 
prospetto (ancora peraltro in fase di gestazione, cfr. la Posizione comune n. 25/2003 
del 24 marzo 2003 (in GUCE, C125 del 27.5.2003) nonché le osservazioni di Abi, 
Ania, Assogestioni, Assonime, Assoreti, Assosim e Borsa Italiana; ciò a condizione 
che nell’alveo degli “strumenti finanziari” finiscano per rientrare (taluni prodotti 
assicurativo-finanziari) oggi esclusi dalla nozione contenuta nell’art. 1, n. 4, direttiva 
93/22. Tale direttiva andrebbe così a modificare la pur recente direttiva 2001/34/CE. 
(53) Senza considerare che non è sempre agevole capire chi assuma il rischio: in 
presenza infatti di contratti pluriennali che garantiscono la restituzione del capitale, 
la copertura del cliente può risultare solo apparente nel caso di anni caratterizzati da 
inflazione elevata. E senza considerare altresì che l’abbassamento della soglia dei 
controlli, quando vi sia un minimo di copertura, può andare a detrimento della 
professionalità e dell’impegno nelle scelte di investimento e nella gestione. 
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E si pensi ancora alla difficoltà sistematica di configurare una potestà 
regolamentare della Consob nei confronti delle imprese di assicurazione 
avente ad oggetto l’attività, e di coordinare tale potestà con quella comunque 
riconosciuta all’Isvap (cfr. art. 109 d.lgs. 174/95) e da questa esercitata a più 
riprese. Il tutto nel silenzio del legislatore del TUF (che ovviamente ben 
conosceva i precedenti interventi dell’Isvap). 
Altro è poi verificare se sia opportuno mantenere dette aree di esclusione. 
Certamente, si dice, lo è con riferimento alle attività riconducibili a quelle 
bancaria ed assicurativa “tipiche” (centrate su obblighi di natura restitutoria), 
che implicano essenzialmente controlli di stabilità rimessi alle competenti 
autorità di settore. Certamente, si dice ancora, non lo è con riferimento alle 
attività che fuoriescono da tali schemi e nelle quali assume fondamentale 
rilievo la componente “gestoria” (nelle quali rientrano, tra l’altro, molte 
polizze linked). 
 
11.- Segue: qualche osservazione 
A prescindere dalle difficoltà di definire con chiarezza i contorni delle une e 
delle altre attività (prova ne sia il dibattito sulle gestioni patrimoniali a 
rimborso garantito e sulla loro natura finanziaria o bancaria), proprio per la 
crescente complessità tecnica e per la sempre più marcata eterogeneità 
strutturale dei contratti di investimento, mi limito ad alcune osservazioni: 
a) la rigida separazione fra controlli sulla stabilità e controlli sulla 
trasparenza e correttezza non è detto che sia criterio distintivo soddisfacente, 
basti pensare che uno dei primi interventi in tema di trasparenza ha avuto ad 
oggetto le operazioni bancarie tout court e tra queste anche quelle di impiego 
(nelle quali evidentemente non ricorre alcuna necessità di salvaguardare la 
solvibilità della banca); d’altronde proprio i frequenti interventi dell’Isvap in 
tema di polizze linked sono frequentemente orientati verso entrambi i profili; 
b) la presenza di un obbligo restitutorio (ed anche di un rendimento minimo 
garantito) non esclude ovviamente la rilevanza della tutela della correttezza 
ogni qualvolta vi sia un concorrente obbligo gestorio, e questo è tanto più 
vero nel settore assicurativo, se si considera che già l’art. 1925 trattando 
operazioni assicurative pure, fissa la primaria norma di trasparenza 
“finanziaria” nel settore assicurativo disponendo che in ogni momento 
l’assicurato deve essere in grado di conoscere i valori di riscatto e riduzione 
(54); 
c) l’esame della concreta disciplina, allo stato, non sembra poi mostrare 
squilibri eccessivi in ordine al contenuto delle informazioni da rendere al 
cliente: la nota informativa da redigere secondo le indicazioni Isvap, infatti, 
non è poi così diversa dal prospetto informativo e, anzi, reca degli 
adattamenti opportuni proprio in considerazione delle peculiarità che 
l’attività assicurativa può presentare; 
d) il possibile squilibrio delle condizioni di competitività (in favore delle 
imprese di assicurazioni sottoposte a minori vincoli) è poi alla prova dei fatti 
                                                        
(54) Il fatto che un contratto preveda un obbligo di restituzione del capitale o un 
rendimento minimo garantito non toglie che, ogni qual volta l’operatore sia 
chiamato a svolgere un’attività di gestione, questa debba essere svolta con criteri di 
massima correttezza nell’interesse del cliente.  
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temperato anche dalla rilevante posizione che nella distribuzione di tali 
polizze hanno gli intermediari finanziari (banche e sim); l’esenzione ex art. 
100 lett. f) infatti, opera solo con riferimento ai prodotti assicurativi forniti 
da imprese di assicurazione; va da sé che ogni sollecitazione 
all’investimento (in tali prodotti) che provenga da banche o sim sarà 
sottoposta all’ordinaria disciplina del TUF. 
E pur tuttavia un qualche aggiustamento occorre. Come giustamente è stato 
rilevato, infatti, se sul fronte del contenuto (dell’informazione) non si 
rinvengono divergenze tali da determinare significativi squilibri fra 
operatori, le cose mutano se si guarda al “procedimento” ed in particolare ai 
diversi poteri di intervento attribuiti alle autorità di vigilanza (55). La Consob 
gode infatti di poteri che all’Isvap non sono riconosciuti: essa è destinataria 
del prospetto in via preventiva (art. 94, comma 1 TUF); può imporre la 
diffusione di notizie ulteriori (art. 97, comma 1, TUF); ha poteri di 
sospensione e di interdizione della sollecitazione (art. 99 TUF). Nulla di 
tutto ciò compete all’Isvap (56). Il che evidentemente si riflette anche sulle 
responsabilità delle autorità di vigilanza, soprattutto a seguito della nota 
(ancorché forse sopravvalutata nella sua portata concreta) sentenza della 
Corte di Cassazione del 3 marzo 2001 (57).  
Ma questo non deve risolversi in acritico appiattimento delle relative 
discipline. L’affinità tra prodotti non significa omogeneità assoluta né 
perfetta fungibilità (anche se, come accennavo in precedenza, il consumatore 
tende ad avere questa percezione). I contratti assicurativi sono legati a 
doppio filo all’impresa ed alle sue scelte di portafoglio e di investimento; 
stabilità e trasparenza debbono poi andare di pari passo. Ed è in quest’ottica 
che si giustificano alcuni interventi settoriali che, in un contesto finanziario 
integrato, sembrerebbero andare controcorrente (cfr. la circolare Isvap n. 507 
del 10 giugno 2003).  
 
13.- La concorrenza fra Autorità (cenni). 
Un ultimo riferimento ai controlli (e mi riallaccio a quanto accennato in 
precedenza). È noto che i vari intermediari finanziari nel nostro paese sono 
soggetti alla vigilanza di diverse autorità ognuna delle quali, ovviamente, 
reclama la propria identità e “lotta per la sopravvivenza” (58). È del resto 
                                                        
(55) Cfr. da ultimo GUACCERO, op. cit., p. 24 
(56) L’Isvap è infatti più volte intervenuto per “prendere le distanze” dalle note 
informative di alcune imprese assicurative; cfr. le circolari 451/D del 24 luglio 2001 
e 474/D del 21 febbraio 2002, ove si dispone che le note informative debbano 
indicare espressamente di non essere soggette al preventivo controllo da parte 
dell’Isvap. Ciò al fine di evitare che gli investitori facciano affidamento su di un 
ruolo dell’autorità di vigilanza che, viceversa, non sussiste.  
(57) Cass. 3 marzo 2001, n. 3132, in molte riviste fra cui Foro it., 2001, I, c. 1139, 
che ha affermato la responsabilità della Commissione (e dei suoi funzionari) in 
relazione proprio ad illegittimità “da prospetto”. Si tratta di una decisione che si 
inserisce nella scia della notissima Cass. SS.UU. 22.7.1999, n. 500, in tema di 
risarcibilità degli interessi legittimi. 
(58) Si vedano i contributi contenuti nel n. 2 di Analisi giuridica dell’economia, 
Bologna, 2002, a cura di Cera, Presti e M. Rescigno, che titola proprio Autorità 
indipendenti. Evoluzione della specie e lotta per la sopravvivenza. Cfr. altresì, anche 
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questo un ulteriore aspetto che, più o meno direttamente, si ricollega alla 
concorrenza. Concorrenza tra soggetti, fra prodotti, fra ordinamenti e, 
almeno nel nostro ordinamento, tra autorità di vigilanza. Il tema è caldo, 
soprattutto per quel che concerne la nota diatriba in punto di controlli sulla 
concorrenza bancaria (Banca d’Italia o Autorità antitrust?) e di 
mantenimento delle autorità più marcatamente di settore (Isvap, Covip ecc.) 
(59). 
Partiti dunque dall’intermediario assicurativo, si giunge alle autorità di 
vigilanza anch’esse, come già accennavo in apertura, in concorrenza. Il tema 
è noto ed estremamente attuale e la disputa ruota essenzialmente alla 
efficienza o inefficienza di un sistema finanziario integrato nel quale tuttavia 
i controlli e la vigilanza venga svolta da una pluralità di autorità di vigilanza 
(60). 
L’Unione Europea sembra aver scelto la strada del silenzio (61) nel senso che 
ha lasciato mano libera agli stati: quel che conta è che i controlli siano 
previsti ed esercitati con efficienza da parte di autorità qualificate ed 
indipendenti. Se poi le autorità sono più d’una, nulla quaestio, purché siano 
garantiti il coordinamento e la collaborazione. 
Sugli intermediari assicurativi vigilerà una sola Autorità (l’Isvap?), 
indipendentemente dalla loro natura (la direttiva infatti non contiene riserve 
di competenza per quanto riguarda gli intermediari eventualmente già 
sottoposti ad una vigilanza o inseriti in gruppi polifunzionali). Avremo 
dunque un altro esempio di vigilanza parcellizzata, che necessariamente 
dovrà fare i conti (“collaborare”) con altre vigilanze. Ed il sistema non può 
dirsi efficiente, almeno nella prospettiva dell’impresa vigilata (62). 

                                                                                                                                  
per riferimenti, CIOCCA, Vigilanza: una o più istituzioni, in Banca , imp. soc., 2001, 
p. 430; VELLA Glia assetti organizzativi del sistema dei controlli tra mercati globali 
e ordinamenti nazionali in Banca , imp. soc., 2001, p. 351.  
Con particolare riferimento all’Isvap cfr. da ultimo MANGHETTI, Considerazioni 
sulla riforma delle Autorità di Vigilanza, in Assicurazioni, 2002, p. 347 ss. 
(59) Per un sunto dei disegni di legge pendenti cfr. il volume citato alla nota 
precedente, pp. 575 ss.; cfr. altresì LAMANDINI, Autorità di vigilanza e mercati 
finanziari: verso un ridisegno di competenze? in Mercato concorrenza regole, 2003, 
p. 117 ss.  
(60) In Italia lo scontro si è poi concentrato sulla concorrenza nel settore bancario se 
cioè sia preferibile mantenere tale controllo alla Banca d’Italia o invece affidarlo alla 
autorità competente per “natura” (Autorità garante della concorrenza e del mercato). 
Tanto più che l’autorità antitrust estende la propria competenza ad altri settori 
“protetti” (basti pensare proprio a quello assicurativo). 
Neppure accenno al dibattito circa l’opportunità di istituire una “superautorità” 
europea di vigilanza (v. LAMANDINI, op. cit., p. 121) 
(61) Almeno fino ad ora, giacché un qualche segnale in senso opposto si comincia a 
registrare, ad esempio nella la direttiva sui conglomerati finanziari nonché nella 
proposta di direttiva sui servizi di investimento, che oltretutto sembra prevedere un 
ruolo importante dell’autorità del paese ospitante. 
(62) Una delle più recenti e rilevanti operazioni di fusione fra compagnie di 
assicurazioni (quella tra Fondiaria e SAI) ha visto coinvolte, ciascuna per i profili di 
propria competenza (ma l’operazione era una!), l’AGCM, la Consob e l’Isvap, 
nonché la Commissione UE e (credo), la Banca d’Italia. È noto che gli esiti delle 
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Non posso certo dilungarmi su un punto tanto complesso; in estrema sintesi, 
osservo che il problema non mi sembra possa essere risolto sulla scorta del 
criterio della tipologia dei controlli, muovendo dalla summa divisio fra 
controlli di stabilità (Banca d’Italia e Isvap) e di trasparenza (Consob, ma 
anche Isvap e Banca d’Italia) e ciò in quanto non sempre gli obiettivi dei 
controlli sono ascrivibili con sicurezza nell’una o nell’altra categoria; si 
pensi proprio agli interventi dell’Isvap sulle polizze linked, ispirati tanto da 
ragioni di stabilità (essenzialmente in vista del contenimento del rischio) 
quanto da esigenze di trasparenza (l’assicurato ha diritto ad una gestione 
diligente e corretta). 
D’altronde, come recentemente si è osservato, non si possono neppure 
dimenticare le profonde differenze che, sia pure in un contesto finanziario 
integrato e unico, persistono fra banche, assicurazioni, imprese di 
investimento. Non a caso l’art. 2, par. 1, lett. a), della proposta di direttiva 
sui servizi di investimento esordisce chiarendo che “la presenta direttiva non 
si applica alle imprese di assicurazione”.  
Mi avvio a concludere. Il mercato conoscerà dunque presto – il termine per 
attuare la direttiva è fissato al 15 gennaio 2005 – un nuovo attore; che poi 
egli assurga o meno al rango di protagonista, lo vedremo soltanto in futuro 
ma, certo, questo dipenderà anche dalla capacità di reazione che il mondo 
delle assicurazioni saprà organizzare, all’interno di un mercato finanziario 
inevitabilmente unico ed integrato, per mantenere o per riconquistare la 
propria identità. Ciò valorizzando la componente privatistica o, meglio, 
facendole recuperare una qualche dignità. 
Ed in questa prospettiva potrebbe non essere inutile ripensare al “contratto”: 
forse, in un settore tanto complesso quale è quello dei mercati finanziari, 
occorrerebbe mettere mano ad una disciplina comune del “contratto di 
investimento” (o contratto “finanziario”?) che individui tipologie e funzioni. 
Si tratta infatti di nozioni elastiche e multiformi, e ciò spesso si risolve in 
incertezza (e quanto detto con riferimento all’assicurazione la dice lunga). 
Ed allora, in questo contesto, si potrebbe partire proprio ripensando al 
contratto di assicurazione sulla vita (63).  
                                                                                                                                  
valutazioni da parte delle diverse autorità sono stati tutt’altro che convergenti. Il che, 
in linea generale, ben può succedere vista la diversa natura degli interessi 
(concorrenza, trasparenza, stabilità) tutelati dalle diverse autorità. Quel che è in 
discussione è tuttavia proprio l’efficienza di un simile sistema, stante anche la 
difficoltà di definire con chiarezza una qualche “gerarchia” tra i diversi interessi 
suscettibili di essere coinvolti. 
Senza considerare che spesso la visione delle Autorità è divergente, si pensi ad 
esempio alle ipotesi in cui l’AGCM ha disatteso il parere (obbligatorio) dell’Isvap 
(così ad esempio nei casi citati alla nota 42). 
(63) E dopo un lungo, consapevole silenzio, la Commissione ha redatto una 
Comunicazione sul diritto contrattuale europeo (COM/2001 398 def., 
dell’11.7.2001) in Contratto e impresa Europa, 2001, p. 959, cui ha fatto seguito 
una successiva discussione e consultazione (e cfr. il Parere del Comitato economico 
e sociale in GUCE C241 del 7.10.2002; la Comunicazione della Commissione 
COM/2002/208 def., in GUCE, C137 dell’8.6.2002), sfociata nella ulteriore 
comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio Maggiore 
coerenza nel diritto contrattuale europeo – Un piano d’azione; COM/2003/68 def., 
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in GUCE C063 del 15.3.2003. Sul contratto di assicurazione insiste SANCHEZ 
CALERO, Propositi dell’Unione Europea per una “migliore legislazione” nel diritto 
delle assicurazioni private, in Assicurazioni, 2002, p. 365 ss. Un ritorno al ruolo 
centrale del contratto (e del diritto privato)? 


