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1. L’armonizzazione delle legislazioni nazionali sugli intermediari di 
assicurazione è sempre stata ardua per il legislatore comunitario, a causa 
delle profonde differenze esistenti nei paesi della Comunità non solo nella 
disciplina, ma anche nella definizione delle molteplici figure di 
intermediario.   
          Risale al 1977 la prima e, sino ad ora, unica direttiva volta  ad 
agevolare l’esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi in questo settore. Si trattava però di una normativa minimale e, per 
questo,  transitoria, che doveva rimanere applicabile fino all’entrata in vigore 
di una direttiva di coordinamento delle condizioni di accesso all’attività di 
intermediazione.  
          La prima direttiva era indirizzata a tre figure tipiche di intermediario, 
broker, agente e subagente. Ma la distinzione tra le tre figure e, 
segnatamente, tra il broker e l’agente, seppure chiara sul piano teorico, in 
pratica non era e non è sempre agevole. Nel corso dei lavori preparatori della 
direttiva 77/92 era stato da più parti osservato che le funzioni dell’agente 
sono sul piano economico fondamentalmente simili a quelle del broker; che 
compito di entrambi è consigliare e vigilare sul rispetto dell’interesse di 
entrambe le parti del contratto di assicurazione; che la sola distinzione 
possibile è che l’agente è legato in modo stabile ad una o più compagnie di 
assicurazione, mentre il broker è legato ad una compagnia “caso per caso”; 
che tuttavia entrambi sono compensati dall’impresa di assicurazione.  
           Ma, soprattutto il  legislatore comunitario aveva dovuto rinunciare ad 
una armonizzazione, sia pure minimale, delle condizioni di accesso a causa 
della diversità della legislazione in materia nei vari Stati membri. Era quindi 
inevitabile che la prima direttiva non potesse conseguire l’obbiettivo 
dichiarato di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento e della libertà 
di prestazione di servizi degli agenti e dei brokers. Gli Stati membri dotati di 
una rigorosa disciplina di accesso alle attività considerate ponevano, non 
senza giustificazione,  particolari condizioni all’esercizio delle libertà 
garantite dal Trattato CEE.  
          Nel 1991, la Commissione europea, preso atto che i tempi non erano 
ancora maturi per l’adozione di una direttiva di coordinamento delle 
normative nazionali di accesso, si limitava ad emettere una 
Raccomandazione (n. 92/48), con la quale invitava gli Stati a  prevedere 
requisiti di professionalità e l’obbligo di registrazione per le tre figure di 
intermediario di cui alla prima direttiva. 
          Nel 2000 la Commissione presentava una proposta di direttiva, che, sia 
pure con significative modificazioni, è stata la base per giungere alla direttiva 
in commento. 
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          Nonostante la raccomandazione n. 92/48, le figure dell’agente e del 
broker restavano non sempre chiaramente distinguibili o assumevano valenze 
diverse nei singoli Stati. Non solo, la diffusione sempre più massiccia e 
diversificata di reti di distribuzione alternative rischiava di vanificare, anche 
qualora fosse stata possibile, l’armonizzazione delle condizioni di accesso 
delle due figure tipiche di intermediario.  
          A questo punto non restava che prendere atto della situazione e, di 
riflesso, modificare radicalmente la precedente impostazione. Con un sano 
realismo il legislatore comunitario ha, quindi, rinunciato ad armonizzare 
quello che non era armonizzabile. 
          Preso atto che le figure tipiche dell’agente e del broker non erano 
facilmente distinguibili e che queste categorie erano ormai affiancate da 
nuove figure di intermediari, la nuova direttiva  non si indirizza a specifiche 
figure,  ma a coloro che esercitano l’attività di intermediazione assicurativa, 
definita in termini molto ampi, come vedremo, dalla direttiva stessa.  
          L’ampiezza della definizione, però, se consentiva di rendere 
obbligatoria la registrazione di tutti gli intermediari così definiti, condizione 
essenziale e sufficiente per eliminare gli ostacoli allo stabilimento e alla 
libera prestazione di servizi, rendeva irrealizzabile l’obbiettivo di dettare una 
disciplina uniforme dei requisiti di professionalità necessari per ottenere la 
registrazione. Su questo punto la direttiva lascia una amplissima 
discrezionalità agli Stati membri. Non sono infatti previsti, come vedremo, 
requisiti minimi.  
          Per compensare questa grave lacuna, l’attenzione del legislatore 
comunitario si è incentrata sulla tutela degli utenti del servizio assicurativo 
contro i danni dovuti a negligenze dell’intermediario o alla sua incapacità di 
fare fronte ai propri impegni.  
          Anche la disciplina civilistica della responsabilità professionale non si 
prestava tuttavia ad essere armonizzata, sia perché diversa da Stato a Stato, 
sia a causa dell’ampiezza  della nozione di intermediazione. Ancora una 
volta il pragmatismo ha consentito di superare questo ostacolo. Il legislatore 
comunitario  si è infatti limitato a prescrivere idonee garanzie per il 
risarcimento dei danni causati da negligenza professionale e particolari 
misure di capacità finanziaria, quale che sia la veste dell’intermediario. 
          La direttiva si preoccupa soltanto della protezione dell’utente del 
servizio assicurativo. Una volta soddisfatto l’utente, sarà la disciplina 
nazionale che stabilirà su chi dovrà ricadere il relativo “costo”.   
 
2. La direttiva si applica sia all’intermediazione assicurativa che alla 
intermediazione riassicurativa. 
          La prima è definita come attività consistente nel presentare o proporre 
contratti di assicurazione, o compiere atti preparatori o relativi alla 
conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di 
sinistro, alla loro gestione ed esecuzione (art. 2). La stessa definizione si 
applica alla intermediazione riassicurativa, salvo, ovviamente, il riferimento 
ai contratti di riassicurazione. 
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          La definizione è così ampia da trascendere la tradizionale nozione di 
intermediazione assicurativa, che, invece, era ancora alla base della 
definizione contenuta nella proposta di direttiva del 20 settembre 2000.  
          Nella proposta della Commissione, l’intermediazione assicurativa 
veniva definita come attività consistente nel fornire informazioni sui 
contratti di assicurazione, nel presentare o concludere tali contratti e nel 
collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed 
esecuzione. In questa definizione restava essenziale l’attività svolta in 
funzione della conclusione di un contratto di assicurazione, anche se 
arricchita dalla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto. La 
definizione ben si attagliava all’attività degli intermediari tradizionali (agenti 
e brokers), che non si limita alla semplice presentazione di un contratto, alla 
semplice messa in contatto tra le due parti, ma comporta un’attività di 
informazione e di collaborazione  in sede di esecuzione del contratto 
stipulato per il tramite dell’intermediario.   
          Questa definizione veniva criticata dal Comitato Economico e Sociale 
(parere 30 maggio 2001). Il Comitato osservava  che  la  direttiva  avrebbe 
dovuto precisare che non era necessaria la presenza di tutte le caratteristiche 
previste dalla definizione affinché un’attività potesse essere considerata 
intermediazione assicurativa. Si suggeriva quindi la seguente definizione: 
attività consistente nel fornire informazioni e consulenza sui contratti di 
assicurazione, nel presentare, preparare e concludere tali contratti e nel 
collaborare alla loro esecuzione, segnatamente prestando consulenza in caso 
di sinistri, esclusa la instaurazione di contatti. Per presumere un’attività di 
intermediazione assicurativa basta che sia presente una delle caratteristiche 
citate. 
          Il modello di intermediazione era ancora quello degli intermediari 
tipici, come era confermato dalla esclusione della semplice messa in contatto. 
Veniva però stabilita una presunzione di intermediazione in presenza  di  una 
delle caratteristiche degli intermediari tipici (informazione e consulenza, 
presentazione e conclusione del contratto, collaborazione in caso di sinistri).  
         Questa “presunzione” ha aperto la via alla definizione della direttiva. 
L’uso delle disgiuntive “o” ed “ovvero” comporta l’inclusione nella nozione 
di intermediazione di attività consistenti nella sola collaborazione per la 
gestione ed esecuzione di un contratto già stipulato senza l’assistenza 
dell’intermediario. Il compimento di “altri” atti preparatori o relativi alla 
conclusione del contratto, diversi dalla presentazione o dalla proposta, fa 
sorgere quanto meno il sospetto che sia sufficiente  la semplice messa in 
contatto del cliente con l’assicuratore o con un suo intermediario.  
         Per verificare queste conclusioni si può fare ricorso alle esclusioni. 
Sotto questo profilo assume un particolare rilievo  l’esclusione  delle “attività 
di informazione  fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività 
professionale”, a condizione che lo scopo dell’attività non sia quello di 
assistere il cliente nella conclusione o esecuzione del contratto o nella 
gestione dei sinistri per una impresa di assicurazione su base professionale o 
le attività di liquidazione sinistri e consulenza in materia di sinistri.  
         L’esclusione, come si desume dai “considerando”, riguarda i consulenti 
fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia assicurativa a titolo 
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accessorio, e i soggetti che forniscono informazioni di carattere generale sui 
contratti assicurativi, se l’obbiettivo di questa informazione non è quello di 
assistere il cliente nelle attività previste dalla definizione di intermediazione 
assicurativa. 
        Questa esclusione conferma l’ampiezza della nozione e la sua 
dilatazione al di là della tradizionale nozione di “intermediazione”, da 
sempre riferita all’obbiettivo della conclusione del contratto.  
         L’accento posto dalla direttiva sull’attività di gestione del contratto, con 
particolare riguardo ai sinistri, si giustifica con l’obbiettivo della tutela 
dell’utente del servizio assicurativo, che, come si è già rilevato,  è uno degli 
scopi primari della direttiva. 
         E’ proprio la collaborazione nell’esecuzione del contratto e, in 
particolare, nella gestione dei sinistri, che può comportare l’affidamento 
all’intermediario di somme da parte dell’assicurato (premi) o dell’impresa 
(indennizzi). Di qui l’esigenza di tutelare il cliente contro il rischio del 
fallimento dell’intermediario o, comunque, del mancato buon fine dei 
pagamenti fatti nelle sue mani dal cliente o dalla compagnia. Non a caso la 
direttiva prevede una disciplina meno rigida, in termini di registrazione, per 
gli intermediari che operano in nome e per conto di una o più imprese, ma 
non percepiscono i premi o le somme destinate ai clienti (c.d. intermediari 
assicurativi collegati).   
          Si può quindi concludere che l’intermediazione assicurativa, come 
definita dalla direttiva, non presuppone lo svolgimento di una attività 
complessa che richiede una forte connotazione professionale. Vi rientra 
anche la semplice mediazione, intesa come messa in relazione tra le parti 
interessate a concludere un contratto, in altre parole quella attività di 
semplice instaurazione di “contatti”, che invece doveva essere esclusa 
secondo il Comitato Economico e Sociale. 
          E’ indubbio che nella nozione rientra l’intermediazione svolta dagli 
sportelli bancari (e infatti alla bancassicurazione si fa espresso riferimento 
nei considerando) o dai promotori finanziari o, ancora, dalla grande 
distribuzione e da quella miriade di reti alternative che ormai operano al di 
fuori di qualsiasi normativa.  E’ sufficiente che il servizio di intermediazione 
sia fornito  “dietro compenso”, che peraltro può essere anche costituito, non 
da una somma di danaro, ma da “altro beneficio economico concordato e 
connesso alla prestazione fornita” (v. 11° considerando). Si allude, 
presumibilmente, a quelle forme “larvate” di intermediazione, consistenti, ad 
esempio, nel riconoscimento di particolari vantaggi economici ad organismi 
o associazioni che raccolgono adesioni dei loro membri a programmi 
assicurativi. 
 
3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso 
l’autorità competente dello Stato membro nel quale risiedono o, se persone 
giuridiche, nel quale è situata la sede legale (art. 3).  
          La registrazione è condizione essenziale per l’accesso all’attività di 
intermediazione assicurativa nel territorio della Comunità, sia in regime di 
stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi.  
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          Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se desiderano 
essere informati dell’intenzione dell’intermediario di operare nel loro 
territorio (art. 6). 
           L’intermediario, che intenda esercitare per la prima volta, in uno o più 
Stati membri, la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera 
prestazione di servizi, deve informarne le autorità competenti dello Stato 
d’origine. Queste, entro un mese, devono comunicare alle correlative autorità 
degli Stati ospitanti, che hanno richiesto di essere informati, l’intenzione 
dell’intermediario. L’interessato può iniziare l’attività entro un mese dal 
giorno in cui è stato informato della comunicazione oppure immediatamente, 
se lo Stato ospitante non desidera essere informato.  
           L’obbligo di registrazione è riferito a  tutti gli intermediari, come 
definiti nell’art. 2, ma questo non significa che la disciplina prevista dalla 
direttiva sia necessariamente la stessa per tutti coloro che partecipano ad 
un’attività di intermediazione assicurativa. 
           Spetta agli Stati membri decidere quali, tra le persone fisiche che 
svolgono la loro attività nell’ambito di una impresa di intermediazione,  sono 
assoggettate all’obbligo di registrazione. Lo Stato membro ad es. potrebbe 
esonerare dalla registrazione i produttori dell’agente o i collaboratori del 
broker. 
          Le persone giuridiche sono iscritte nel registro in quanto tali, ma deve 
essere indicato nel registro il nome dei dirigenti che sono responsabili 
dell’attività di intermediazione (art. 3). 
          Gli Stati membri possono istituire più registri, purché siano stabiliti i 
criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti. Deve però 
essere creato uno sportello unico, che consenta di accedere alle informazioni 
provenienti dai diversi registri e di identificare le autorità  competenti, 
nonché di individuare i paesi nei quali l’intermediario opera in regime di 
stabilimento o di libera prestazione. 
          Gli intermediari collegati possono essere registrati presso un’impresa 
di assicurazione o un’associazione di tali imprese, sotto il controllo 
dell’autorità competente. 
          Fin qui la disciplina è chiara. Di non facile interpretazione sono invece 
le disposizioni relative ai requisiti professionali (art. 4.1), dalle quali traspare 
la difficoltà, per non dire l’impossibilità di una disciplina unitaria, anche 
tenuto conto dell’ampiezza della nozione di intermediazione assicurativa.  
          Su questo punto il testo della direttiva non si è discostato da quello 
della proposta, nonostante le perplessità e le critiche del Comitato economico 
e sociale, giustamente preoccupato della tutela degli utenti del servizio 
assicurativo.  
          “Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere 
adeguate cognizioni e capacità, determinate dai rispettivi Stati di origine”, 
così dispone il primo comma del punto 1 dell’art. 4. La determinazione delle 
cognizioni e capacità professionali è quindi rimessa integralmente alle 
discipline nazionali.  Non vengono indicati requisiti professionali minimi.  
          Ne consegue che le restanti disposizioni in merito ai requisiti 
professionali assumono la valenza di mere raccomandazioni, a cominciare 
dalla norma  che consente agli Stati di  modulare i requisiti di professionalità 
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necessari per la registrazione in relazione al tipo di attività di intermediazione 
esercitata e ai prodotti offerti, precisando che l’esercizio dell’intermediazione 
come attività secondaria è consentito soltanto a condizione  che un 
intermediario in possesso dei requisiti di professionalità o una impresa di 
assicurazione assumano l’intera responsabilità dei suoi atti. 
          Nella proposta di direttiva, era espressamente previsto che gli Stati 
membri non erano tenuti a prescrivere requisiti professionali alle persone 
fisiche che svolgevano l’intermediazione come attività secondaria, a 
condizione che un intermediario in possesso dei requisiti di professionalità o 
una impresa di assicurazione avesse assunto la piena responsabilità dei loro 
atti e fornito una adeguata formazione di base.   
           La disposizione, come rilevato dal Comitato economico e sociale, 
interessava non solo certe categorie di produttori di assicurazione,  ma anche 
gli impiegati delle banche o i promotori finanziari, che collocavano polizze 
assicurative allo sportello e/o in via secondaria rispetto al collocamento di 
prodotti finanziari.  
          Il Comitato, quindi, manifestava le sue perplessità, “supponendo” che 
l’obbligo di registrazione e, di riflesso, i requisiti di professionalità  fossero 
richiesti anche per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa 
svolta  da questi organismi, e che  ciò potesse avvenire in modo da 
assoggettare i rispettivi organi direttivi  alla disposizione sui requisiti 
professionali, di onorabilità e di capacità finanziaria e all’obbligo di 
registrazione. Il Comitato, inoltre, criticava e auspicava la soppressione della 
norma che lasciava agli Stati membri la facoltà di applicare le disposizioni 
sulla qualifica professionale alle persone fisiche che svolgono in via 
secondaria intermediazione assicurativa.  
          La direttiva non sembra aver accolto questo auspicio. La precisazione 
relativa agli intermediari che esercitano l’intermediazione in via  secondaria  
ben si attaglia alle banche, ai promotori finanziari e, più in generale a tutte le 
c.d. reti alternative, nelle quali l’esercizio dell’attività di intermediazione 
assicurativa non costituisce l’attività principale del soggetto. Si deve allora 
concludere che, fermo l’obbligo della registrazione, a coloro che operano in 
queste reti possano non essere richieste capacità professionali, purché un 
agente o un broker oppure l’impresa di assicurazione assuma la piena 
responsabilità della loro attività. In altre parole,  la disciplina prevista dallo 
Stato membro potrebbe essere analoga a quella prevista dalla circolare Isvap 
n. 241, sulla distribuzione tramite sportelli bancari, ma, a ben vedere, anche 
meno severa, perché l’unica condizione richiesta dalla direttiva è 
l’assunzione della responsabilità da parte di un intermediario professionale o 
di una impresa di assicurazione. 
          In conclusione, la registrazione, per le reti alternative, potrebbe essere 
prevista dalle legislazioni nazionali come una semplice formalità, necessaria 
per l’esercizio dell’attività nel territorio della Comunità, ma priva di 
contenuti per quanto riguarda la prevenzione “di vizi nella consulenza e nella 
conclusione del contratto”, come auspicato dal Comitato economico e 
sociale. 
          Quanto mai generica e di non facile lettura è anche la disposizione, 
secondo la quale gli Stati membri  non sono tenuti ad applicare i requisiti di 
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professionalità a tutte le persone fisiche che lavorano per una impresa che 
esercita l’intermediazione, ma provvedono affinché la dirigenza di tali 
imprese comprenda una porzione ragionevole di persone responsabili  
dell’intermediazione  e affinché ogni altra persona che partecipa 
direttamente all’attività di intermediazione abbia dato prova delle cognizioni 
e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei loro compiti. E’ logico che 
i requisiti di professionalità non  possano essere applicati a tutte le persone 
fisiche che lavorano per una impresa che esercita l’intermediazione, ma resta 
oscuro il significato di “partecipazione diretta all’attività di intermediazione”.  
Se la partecipazione diretta è riferita agli intermediari tradizionali, sorge il 
dubbio che determinati requisiti professionali debbano essere richiesti anche 
ai subagenti, ai produttori di agenzia e ai collaboratori che acquisiscono 
affari per conto broker. Se l’espressione fosse, invece, riferita alle reti 
alternative, si dovrebbe concludere che determinati requisiti di 
professionalità debbono essere richiesti dalla legislazione nazionale anche 
agli impiegati della banca o di altra impresa incaricati del collocamento dei 
prodotti assicurativi, in contrasto con quanto sembra disporre la precedente 
precisazione in merito  all’esercizio in via secondaria di attività assicurativa. 
          I requisiti minimi di onorabilità sono, invece, indicati in modo 
sufficientemente preciso (art. 4.2). E’ previsto che gli intermediari 
possiedano “almeno” un certificato penale immacolato in riferimento a gravi 
illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione 
ad attività finanziarie e che non debbano essere stati dichiarati falliti, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione.  
          Si applica alle persone fisiche che lavorano per l’impresa di 
intermediazione una disposizione analoga a quella prevista in relazione ai 
requisiti di professionalità. 
          Per quanto riguarda gli intermediari collegati, la direttiva consente di 
demandare i compiti relativi al controllo dei requisiti professionali e di 
onorabilità all’impresa preponente.  
 
4. La disciplina della direttiva riacquista carattere cogente per quanto 
riguarda la tutela dell’utente del servizio assicurativo contro il rischio dei 
danni causati dalla negligenza professionale dell’intermediario o dalla sua 
“incapacità” finanziaria. 
          Questa disciplina si applica a tutti gli intermediari assicurativi, come 
definiti dall’art. 2. Non esistono distinzioni a seconda del tipo di 
intermediario. La direttiva lascia soltanto un certo margine nella scelta delle 
modalità di prestazione della garanzia o del tipo di garanzia. Spetta agli Stati, 
eventualmente, differenziare le garanzie a seconda del tipo di intermediario. 
          Il rischio dei danni causato da  negligenza professionale deve essere 
coperto con una polizza di responsabilità professionale, valida in tutto il 
territorio della Comunità, o con garanzia analoga (ad es. garanzia 
fideiussoria), per un importo di almeno un milione di Euro per ciascun 
sinistro e di un milione e mezzo di Euro per anno (art. 4.3).  
          La responsabilità può essere coperta sia da una polizza individuale che 
da una polizza collettiva, stipulata  per conto degli intermediari dall’impresa 
di assicurazione preponente o dall’impresa di intermediazione (ad es. 
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dall’agente anche per conto dei subagenti). Ciò che rileva è che tutti coloro 
che svolgono un’attività di intermediazione assicurativa siano in possesso di 
una copertura di responsabilità professionale o di una garanzia analoga.  
          La copertura può, tuttavia, essere sostituita da una “piena” assunzione 
di responsabilità dell’impresa per gli atti dell’intermediario che agisce o è 
autorizzato ad agire per suo conto (art. 4.3). Non è sufficiente che, secondo i 
principi della legislazione dello Stato membro, l’impresa preponente sia 
responsabile degli atti compiuti dall’intermediario. La direttiva non fa 
riferimento alla disciplina legale della responsabilità professionale, ma 
richiede un’assunzione piena di responsabilità da parte dell’impresa per tutti 
gli atti dell’intermediario che possono arrecare danni all’utente. 
Naturalmente deve trattarsi di atti compiuti nell’esercizio dell’attività di 
intermediazione, ma non è necessario che si tratti di atti che rientrano nel 
mandato  o nell’incarico, è sufficiente che si tratti di atti compiuti 
nell’esercizio dell’attività. L’assunzione di responsabilità deve quindi 
riguardare, ad esempio, anche i compiti svolti dall’agente di assicurazione 
nell’interesse dell’utente, quali la compilazione del questionario o della 
denuncia di sinistro.  
          Per “capacità finanziaria” si intende la garanzia che i premi versati dal 
cliente siano o si presumano trasferiti iuris et de iure  all’impresa di 
assicurazione e gli importi della prestazione assicurativa o i ristorni di premio 
versati dall’assicuratore siano effettivamente trasferiti all’assicurato (art. 
4.4). 
          Questa garanzia può consistere in una o più delle seguenti misure: 
          a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi 
corrisposti dal cliente all’intermediario si considerano versati all’impresa di 
assicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest’ultima all’intermediario 
non si considerano versati  all’assicurato finché questi non li riceva 
effettivamente;     
          b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in 
modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% dei premi annuali 
incassati e comunque non inferiori a 15.000 Euro; 
          c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite 
attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di 
fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori; 
          d) istituzione di un fondo di garanzia. 
          Lo scopo della norma è quello di garantire il consumatore contro il 
rischio di una inefficacia della garanzia o della perdita dell’indennizzo per 
colpa dell’intermediario o a causa del suo fallimento.  
          E’ chiaro che si tratta di rischi che ricorrono normalmente quando 
l’intermediario è un broker, che riceve l’incarico di pagare il premio o di 
riscuotere l’indennizzo dall’assicurato. Ma rischi analoghi possono ricorrere  
anche quando l’intermediario opera per conto dell’assicuratore, specialmente 
quando si tratta di un agente di assicurazione, con il quale intercorre non di 
rado un rapporto di fiducia con il cliente. E infatti la direttiva non fa 
distinzioni. 
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          Gli Stati membri hanno il più ampio potere nella scelta della o delle 
misure di garanzia previste da questa disposizione e, logicamente, 
dovrebbero prevedere misure diverse a seconda del tipo di intermediario. 
          Ritengo, ad esempio, che sarebbe troppo penalizzante per l’impresa di 
assicurazione una disposizione di legge che applicasse la prima misura (lett. 
a)  al broker che è, per definizione,  un intermediario scelto dall’assicurato e 
che dovrebbe operare, quanto meno prevalentemente, nel suo interesse.  
          Allo stesso modo potrebbe invece essere troppo oneroso per l’agente 
prestare la garanzia finanziaria pari al 4% dei premi annuali incassati, 
considerato che, di regola, l’agente deve anche prestare cauzione a favore 
dell’impresa. 
          La disciplina nazionale dovrebbe anche evitare  la moltiplicazione 
delle garanzie obbligatorie all’interno di un’una unica struttura  di 
intermediazione. Mi riferisco in particolare all’agenzia, articolata in 
subagenzie. Spetta agli Stati membri articolare la disciplina in modo che sia 
sempre assicurata la tutela dell’utente, senza inutili o sovrabbondanti costi a 
carico degli intermediari.    
 
5. La disciplina sopra esposta si applica sia agli intermediari di assicurazione 
che agli intermediari di riassicurazione e, nel primo caso, a prescindere dalla 
natura dei contratti di assicurazione oggetto dell’intermediazione. 
          Gli obblighi di informazione precontrattuale di cui al Capo III della 
direttiva (artt. 12 e 13) sono invece previsti  soltanto a favore del 
“consumatore”, inteso come utente del servizio assicurativo che richiede la 
copertura di rischi di massa. Questa disciplina non si applica, quindi, agli 
intermediari assicurativi che operano nel settore dei grandi rischi e agli 
intermediari di riassicurazione.  
          In primo luogo,  il legislatore comunitario si preoccupa che il 
consumatore, prima della conclusione del contratto di assicurazione (o della 
sua modificazione o rinnovo qualora il contratto sia stato acquisito per il 
tramite di un intermediario diverso da quello che propone le modificazioni o 
il rinnovo), venga adeguatamente informato con che tipo di intermediario ha 
a che fare e quali sono i suoi rapporti con l’impresa o le imprese di 
assicurazione. 
          L’intermediario deve, quindi, informare preventivamente l’assicurando 
della sua identità, del suo indirizzo e del registro nel quale è iscritto. Deve 
inoltre fornire una serie di informazioni sugli eventuali rapporti partecipativi 
con imprese di assicurazione e sul tipo di consulenza e/o di intermediazione 
da lui esercitata in relazione al contratto proposto (art. 12.1).  
          Per quanto riguarda i rapporti partecipativi, l’intermediario deve 
comunicare al cliente  se sia detentore di una partecipazione diretta o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una 
determinata impresa di assicurazione o se una determinata impresa di 
assicurazione  o l’impresa controllante di quest’ultima sia detentrice di una 
partecipazione del 10% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa 
dell’intermediario. 
         Con riguardo al tipo di intermediazione, l’intermediario deve precisare 
se egli fornisce consulenza fondata sull’obbligo di fornire una analisi 
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imparziale nella scelta del prodotto più idoneo alle sue esigenze (in sostanza 
se agisce come broker), oppure se è vincolato dall’obbligo di esercitare 
l’intermediazione esclusivamente per una o più imprese, indicandone la 
denominazione (in sostanza se è agente di assicurazione monomandatario o 
plurimandatario), oppure se è un intermediario che non rientri né nella prima, 
né nella seconda categoria. In quest’ultimo caso egli deve indicare, a 
richiesta del consumatore,  le imprese con le quali ha o si propone di avere 
rapporti di affari. Quest’ultima è una categoria residuale, nella quale possono 
rientrare gli intermediari delle svariate reti alternative, che operano o si 
propongono di operare per conto di una o più imprese di assicurazione senza 
essere vincolati da un rapporto di agenzia.  
          L’art. 12 contiene, infine, alcune norme di comportamento, che 
esorbitano dall’obbligo di informazione.  
          La prima norma è rivolta all’intermediario che comunica al 
consumatore di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale, in altre 
parole che intende agire come broker; la seconda a tutti gli intermediari. 
          La consulenza del broker deve essere fondata sull’analisi di un numero 
sufficiente di contratti di assicurazione disponibili nel mercato.  
          Tutti gli intermediari, prima della conclusione del contratto e 
basandosi sulle informazioni ricevute dal consumatore, devono precisare  le 
richieste e le esigenze del consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi 
consulenza su un determinato prodotto.  
          Poiché le “informazioni” di cui all’art. 12  devono essere fornite per 
iscritto, si richiede in pratica una sorta di “verbalizzazione” delle richieste 
dell’assicurando. La norma è stata criticata dal Comitato economico e 
sociale, in quanto l’obbligo imposto all’intermediario di verbalizzare le 
richieste dell’assicurando, nell’eventualità di un danno, avrebbe potuto 
rendere difficile valutare la sua colpa. Era stato quindi proposto di modificare 
la norma nel senso che l’intermediario fosse obbligato ad indicare per iscritto 
le ragioni e le esigenze sulle quali si fonda la conclusione del contratto, 
soltanto se richiesto dall’assicurando e previa comunicazione scritta delle sue 
richieste ed esigenze da parte del cliente. La direttiva non ha tenuto conto di 
queste giuste osservazioni. 
          L’intermediario, infine, deve informare il consumatore dei mezzi di 
ricorso previsti dalla legge nei confronti degli intermediari, nonché delle 
eventuali procedure di reclamo o di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie insorte tra intermediari e consumatori (cfr. artt. 10 e 11). 
 
6. L’attuazione della direttiva non garantisce una disciplina sufficientemente 
uniforme della intermediazione assicurativa negli Stati membri, con la sola 
eccezione delle garanzie di responsabilità professionale e di capacità 
finanziaria.  
          In linea di principio, potrebbe perpetuarsi la situazione di disparità tra i 
vari ordinamenti statuali che ha costituito, sino ad ora, il principale ostacolo 
all’esercizio delle libertà garantite dal Trattato nella prestazione dei servizi di 
intermediazione. La direttiva pone però, indirettamente, le premesse per un 
progressivo avvicinamento delle discipline statuali. E’ infatti evidente che, 
caduta con il principio della registrazione unica  la possibilità per gli Stati 
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membri di porre limiti all’esercizio dello stabilimento e della prestazione di 
servizi da parte di intermediari residenti in altri Stati, la disparità delle 
condizioni di accesso può tradursi in una distorsione della concorrenza a 
sfavore degli intermediari residenti in Stati dotati di una disciplina più rigida 
rispetto a quelli residenti in Stati caratterizzati da una disciplina meno rigida.   
          Ritengo illusorio confidare sulla scelta, da parte delle imprese di 
assicurazione e degli utenti del servizio assicurativo, degli intermediari che, 
proprio a causa delle più severe condizioni di accesso, dovrebbero possedere 
maggiori capacità professionali. L’esperienza ha dimostrato il ruolo 
prevalente del costo del servizio, che, ripercuotendosi sul “prezzo” della 
copertura assicurativa, premia, specialmente per alcuni tipi di prodotto, le 
imprese che collocano le polizze mediante reti distributive meno qualificate. 
          E’ auspicabile che il legislatore colga l’occasione per riordinare 
l’intero sistema della intermediazione assicurativa, eliminando le più 
incongrue disparità di trattamento tra le diverse categorie di intermediari, 
senza per questo trascurare di dare il giusto rilievo alle capacità professionali 
connesse con il tipo di intermediazione esercitato. 


