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NOTE CONCLUSIVE 
 
Fausto Marchionni ∗∗∗∗ 
 
Gli intermediari assicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione 
dei prodotti assicurativi. Ruolo non solo destinato ad essere conservato, ma 
che probabilmente assumerà ulteriore importanza alla luce di quelle che sono 
le più attendibili previsioni sull’evoluzione del mercato assicurativo.  
 
Nello svolgimento di tale importante funzione, gli intermediari saranno 
tenuti ad accrescere le proprie competenze e capacità e ciò sia in relazione 
alla commercializzazione di prodotti che sempre più acquisiscono natura e 
caratteri finanziari, sia per far fronte alle maggiori esigenze di trasparenza ed 
informazione richieste a tutela dei consumatori, coerentemente all’apertura 
dei mercati che la recente Direttiva Comunitaria in materia tende a 
perseguire. 
 
Le figure tradizionali di intermediari assicurativi si troveranno a competere 
con quelle altre e nuove (Sim, Banche, promotori finanziari), magari 
provenienti da altri paesi europei, e su settori, mi riferisco ancora ai prodotti 
con caratteristiche finanziarie, in cui queste ultime avranno competenze più 
specifiche. 
 
Sulla base di queste esigenze è facile capire perché la figura 
dell’intermediario debba, come io credo, evolvere necessariamente verso un 
assetto “imprenditoriale”. 
 
L’intermediario assicurativo inteso come “piccolo” agente con portafoglio 
monoramo è destinato a sopravvivere solo in alcune realtà limitate 
geograficamente. 
All’agente, al broker, al subagente, allo sportellista della banca cui si 
rivolgerà l’assicurando saranno richieste una competenza ed una 
professionalità tanto più elevate quanto più il consumatore diventerà attento 
ed esigente rispetto ai propri interessi. 
Ad una maggior competenza e professionalità dovrà corrispondere, come ha 
rimarcato la citata Direttiva UE1, un adeguata capacità finanziaria, che si 
rifletterà nella necessità per l’intermediario di disporre di un’idonea struttura 
di mezzi e di uomini, da lui organizzata. 
 
Con ciò non voglio dire che resteranno emarginate ed escluse tutte quelle 
figure che, comunque rientranti nel “processo” dell’intermediazione 
assicurativa (subagenti, produttori, collaboratori), svolgono tradizionalmente 
la loro attività in ambiti più ristretti, sotto il controllo e il coordinamento di 
un agente, di un broker o dell’impresa stessa,. Tali soggetti, come già oggi 
avviene, manterranno la loro funzione essenziale  di raccordo tra impresa e 

                                                        
∗ Amministratore delegato di Fondiaria-Sai Spa. 
1 Cfr. art. 4, comma 4, Direttiva 2002/92/CE  
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consumatore, ma anche per loro nascerà l’esigenza di confrontarsi con 
esigenze più “sofisticate”, per far fronte alle quali si renderà necessario 
acquisire una preparazione adeguata e sottoporsi ad un aggiornamento 
continuo. Per loro i migliori risultati saranno raggiunti entrando a far parte di 
uno staff preparato e coordinato da un “imprenditore”. 
 
L’evoluzione appena prospettata, e per più versi già in atto, comporterà un 
evidente sforzo non solo per i diretti interessati, ma anche per le Compagnie 
assicurative, che saranno tenute a rivedere i loro rapporti con le proprie reti 
distributive, al fine di renderle adeguate e competitive con le nuove esigenze. 
 
Sintomatica in tal senso appare anche la recente intesa trovata dalle 
Compagnie e dagli Agenti Assicurativi, per mezzo delle rispettive 
rappresentanze sindacali, sul rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale, 
nella quale si sono registrate importanti e significative aperture verso alcuni 
profili del contratto d’agenzia che più di altri valgono a qualificarlo come 
rapporto fra due imprenditori. 
 
Mi riferisco in primo luogo al riconoscimento ed alla disciplina in tale sede 
dello svolgimento dell’attività agenziale in forma societaria. Nonché alla 
tipizzazione del c.d. “accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale”, 
col quale la compagnia rinuncia alla paternità del portafoglio agenziale 
acquisito per il tramite dell’agente, consentendogli di “trasferirlo” ad altra 
impresa assicurativa, entro un congruo periodo. Il quale agente rinuncia a 
sua volta in tutto o in parte alle indennità di fine rapporto. 
Tale accordo, previsto come alternativo al pagamento delle indennità e delle 
somme dovute all’agente in caso di risoluzione del rapporto, viene a 
costituire un ulteriore ed utile strumento di regolazione dei reciproci rapporti 
fra due imprenditori, seppur nella fase terminale del contratto. 
 
In tale contesto, appaiono invece a dir poco anacronistiche certe istanze volte 
a mantenere uno status quo privilegiato per una determinata categoria di 
intermediari, quali quelle contenute nel disegno di legge in materia di 
riforma delle norme codicistiche sul contratto d’agenzia, che vorrebbe 
introdurre un regime di particolare rigidità, non derogabile dall’autonomia 
privata, inserendo garanzie sostanzialmente tipiche del lavoro subordinato. 
 
Se dunque l’intermediario è destinato ad assumere sempre di più i connotati 
tipici dell’imprenditore, anche la sua responsabilità dovrà essere modulata su 
quella propria di tale figura, una responsabilità nell’ambito della quale il c.d. 
rischio d’impresa cadrà in via autonoma e principale (anche se non in via 
esclusiva) su di lui.  
 
L’intermediario assicurativo vedrà pertanto estendere la propria 
responsabilità nei confronti del consumatore dovendo rispondere 
personalmente e direttamente delle proprie negligenze e di quelle dei suoi 
collaboratori, nonché degli eventuali danni procurati al consumatore stesso 
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per aver mancato ai doveri tipici di correttezza e professionalità che la 
normativa ormai chiaramente impone al venditore.   
 
La Direttiva comunitaria ci dà un forte segnale in tal senso laddove rende 
obbligatoria per tutti gli intermediari la stipula di una polizza di RC 
professionale2, oggi necessaria solo per l’esercizio dell’attività di broker. 
 
Diventerà invece più difficile per l’intermediario poter declinare la propria 
responsabilità sulla scorta di quello schema tradizionale che vede la 
Compagnia mandante dovere, sempre e comunque, fare da scudo 
dell’intermediario, sulla base del concetto troppo facilmente estensibile della 
“parasubordinazione”. 
 
Ovviamente le Compagnie faranno la loro parte. Garantiranno un adeguata 
formazione ed un’idonea cultura di vendita. Chiederanno però 
professionalità e competenza.  
E questa, a mio avviso, sara’ una delle sfide imprenditoriali piu’ importanti 
che le Compagnie di assicurazioni dovranno affrontare, per creare dei 
vantaggi competitivi nella qualita’ e nella motivazione delle proprie reti 
distributive che, unitamente a caratteristiche distintive ed innovative sui 
prodotti da proporre alla clientela,, costituiranno il terreno dove si potra’ 
svolgere, e gia’ oggi si svolge, un vero confronto concorrenziale, di mercato.  
 
A conclusione di queste mie brevi riflessioni, mi piace rilevare come, tutto 
sommato, esiste un termine che credo meglio di ogni altro valga a 
compendiare quello che sarà il futuro ruolo dell’intermediario assicurativo. Il 
termine in questione è: “professionalità”. 

Tale requisito, come noto, è già oggi utilizzato nell’ambito delle definizioni 
normative delle due figure tradizionalmente riconducibili nella categoria di 
cui stiamo parlando, agente assicurativo e broker3. 
A sua volta la definizione codicistica di imprenditore4 vuole che l’attività 
economica da lui organizzata sia esercitata “professionalmente”. 
Anche la recente Direttiva Comunitaria ha il dichiarato scopo di “garantire 
un alto livello di professionalità e competenza degli intermediari 
assicurativi”, come si legge nella Relazione di presentazione della relativa 
proposta alla Commissione delle Comunità Europee.  

                                                        
2 Cfr. art. 4, comma 3, Direttiva 2002/92/CE 
3 “E’ agente di assicurazioni colui che, … mettendo a disposizione del pubblico la 
propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma 
l’incarico di provvedere … alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una 
agenzia” recita il vigente Accordo Nazionale Agenti. 
“… è mediatore di assicurazione … chi esercita professionalmente  attività rivolta a 
mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione … soggetti che intendono 
provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi …”, ci dice l’art. 1 
della legge istitutiva dell’albo broker. 
 
4 Cfr. art 2082 c.c. 
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Gli esempi e le citazioni potrebbero proseguire. 
Ma già a livello semantico la definizione di professionalità è in grado di 
darci quello che, torno a ripetere, ritengo essere il senso più vero del ruolo 
dell’intermediario: professionalità intesa come “capacità di svolgere la 
propria attività con competenza ed efficienza”5. 
  
Che lavori sotto lo stretto coordinamento di un’impresa, che svolga la 
propria attività in autonomia, che si trovi a mediare affari di elevato valore 
economico o che proponga la semplice stipula di una polizza RCA, 
l’intermediario dovrà soprattutto essere un professionista del settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 “Il dizionario della lingua italiana”, Devoto – Oli, Ed.. Le Monnier 
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