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Milano, 16 febbraio 2012 

 

Tavolo Tecnico presso ISVAP 

Riunione del 16 febbraio 2012  

 

Note sul Decreto “Liberalizzazioni” 
 

 

La ACB coglie con piacere l’occasione di rappresentare a codesto Istituto la propria visione in 

merito ad alcune questioni che già rivestivano un fondamentale interesse per l’intera categoria 

degli intermediari assicurativi e che, ora, alla luce delle innovazioni legislative introdotte nella 

materia assicurativa con il “decreto liberalizzazioni”, assumono una rilevanza ancora più 

pregnante.   

 

Ciò detto teniamo subito a sottolineare che lo scopo preminente del nostro intervento è quello di 

indicare delle soluzioni alle criticità poste da alcune previsioni specifiche della novella che, se 

esaminate con obbiettività e onestà intellettuale, potrebbero risultare la strada più agevole e 

realizzabile con limitati emendamenti al testo di legge.    

 

L’ultima precisazione è quella che, nella presente occasione, verranno trattati solo gli articoli del 

nuovo decreto legge che più da vicino riguardano il mondo degli intermediari, tralasciando, per il 

momento, altri capitoli che, più o meno indirettamente vanno ad incidere sulla struttura e 

fornitura di prodotti  assicurativi (v. accertamento della vessatori età di clausole da parte della 

AGCM), sulla riclassificazione delle piccole e medie imprese come consumatori ai fini della 

normativa sulle pratiche commerciali scorrette e sul funzionamento dell’istituto della mediazione-

conciliazione, oltre che sulla istituzione, presso i Tribunali, di sezioni specializzate per le 

controversie relative ai rapporti fra imprese, e sui quali l’associazione si riserva di prendere 

posizione.   

 

Per quanto detto in ultimo, si passa a trattare l’analisi di alcuni articoli del novello Decreto Legge  

in ordine di importanza. 

 

1. Art.34 – Obbligo di confronto delle tariffe R.C. Auto  

 

1.1 Obbligo di plurimandato? 

 

La parte iniziale del menzionato articolo stabilisce un obbligo per gli intermediari di prodotti R.C. 

Auto di “… informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre 

condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a 

medesimi gruppi..”     
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All’esito di una prima lettura del predetto testo è lecito chiedersi se il novello Legislatore abbia 

inteso imporre d’imperio il plurimandato nella distribuzione dei prodotti R.C. Auto.  

 

Senonché così non può essere, poiché se la disposizione in parola fosse diretta ad introdurre un 

tale sistema come obbligatorio la stessa disposizione:   

 

a) sarebbe assolutamente generica e indeterminata e, quindi, non sufficiente ad imporre il 

divieto di agire in monomandato;    

b) comporterebbe una violazione ai principi della libertà negoziale ed alla libera iniziativa 

economica (si è infatti costretti a reperire un altro mandato di distribuzione, pena 

l’impossibilità ad operare; in alternativa si è costretti a fare attività di promozione per 

prodotti della concorrenza senza ricavarne alcun compenso o vantaggio economico, 

procurando un arricchimento alla compagnia concorrente; la compagnia originaria 

mandante vedrebbe necessariamente diminuire l’efficacia della distribuzione attraverso 

reti esterne all’azienda, che non potranno più optare per un rapporto dedicato e 

fiduciario);    

c) sarebbe in ultima analisi anche contraria alle previsioni della direttiva IMD, che, 

espressamente prevede la possibilità che le imprese agiscano attraverso una rete di agenti 

collegati (tied agents) e che all’art. 12 prevede, come una delle forme ammesse di 

intermediazione, quella di un soggetto che opera in base all’obbligo di promuovere la 

stipulazione di contratti anche per una sola impresa.     

 

Le criticità, però, permangono dal momento che, qualora il cliente manifesti il desiderio di voler 

sottoscrivere il prodotto offerto dalla compagnia appartenente al gruppo con il quale 

l’intermediario non ha accordi commerciali (accordi tariffari, mandati di distribuzione) sarà poi 

estremamente difficile che lo stesso intermediario riesca a: i) procurare agevolmente la stipula del 

prodotto; ii) farsi liquidare una provvigione dalla compagnia. 

 

Quest’ultima, infatti, secondo le prassi di mercato attualmente in essere, potrebbe, in primo luogo 

rifiutare l’affare, in secondo luogo negare il diritto alla provvigione o volerla liquidare in una 

somma irrisoria, non essendovi dei mercuriali pubblicamente accettati.   

 

In aggiunta, si deve richiamare l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui l’intermediario non abbia 

un mandato da una compagnia scelta per la comparazione e perciò debba reperire le informazioni 

riguardo alle condizioni normative e tariffarie sui siti web, si deve tenere conto che i preventivi 

scaricati dai comparatori internet non sono mai a costo ultimo e dai prospetti informativi la 

commissione da riconoscersi all’intermediario esprime un valore medio e non specifico per il 

singolo contratto.  Con la conseguenza che il cliente si troverà a non poter essere sufficientemente 

informato circa le opzioni su polizze di compagnie che non siano già mandanti dell’intermediario.   

 

Lo stesso novello legislatore non può ignorare, inoltre, che il nuovo regime non farà che 

incentivare la creazione di circuiti distributivi creati ad hoc fra gli intermediari per fornire le altre 

due coperture di comparazione, o per riassegnarsi retrocessioni provvisionali in dipendenza del 

collocamento dei prodotti di compagnie diverse dalla mandante originaria.   
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Di fronte a tali criticità nella realizzazione del paradigma distributivo nel ramo RC Auto così come 

espresso dal testo oggi in vigore e se con la norma in commento non si è voluto introdurre nel 

nostro sistema un obbligo per gli intermediari di agire in plurimandato, occorre domandarsi se e 

come si possa risolvere l’empasse.   

 

Ebbene, noi crediamo che l’unica strada percorribile e che, peraltro, non richiede alcuna modifica 

legislativa specifica, consista nell’ammettere la possibilità, per gli intermediari assicurativi di 

prima fascia, ossia agli iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI di collaborare liberamente tra di loro 

(e quindi sia tra soggetti appartenenti alla stessa sezione sia tra soggetti appartenenti a sezioni 

diverse) fatti salvi gli adempimenti in tema di informativa precontrattuale, trasparenza e 

mitigazione dei conflitti di interesse, già previsti dalla normativa in vigore e mirati a rappresentare 

al cliente la situazione di collaborazione di volta in volta intercorrente tra i due intermediari.    

 

In questo modo, un intermediario che nel momento in cui approccia un cliente non è munito di 

almeno tre mandati per prodotti RC Auto potrà presentare i prodotti di altre mandanti in qualità di 

soggetto che svolge intermediazione per conto di un altro intermediario, questo sì munito del 

necessario mandato conferito dalla altra mandante.   

 

Così il contratto scelto dal cliente potrà essere emesso senza problemi, o veti, da parte della 

compagnia ed il primo intermediario avrà titolo per ricevere una retrocessione provvisionale 

corrispostagli dall’altro intermediario con cui collabora.   

 

Come si diceva, occorre ricordare che l’adozione di una situazione quale quella sopra delineata 

NON richiede interventi di modifica legislativa o regolamentare dal momento che, come 

esattamente ebbe a statuire il TAR Lazio (v. sentenza n.5523/2007 pronunciata in esito al ricorso 

AIBA, pag.22),  non esiste alcuna norma o prescrizione regolamentare che stabilisca un divieto per 

gli intermediari di collaborare tra di loro. 

 

E’ vero semmai il contrario. E’noto a tutti, infatti, che lo schema distributivo dell’art. 119 C.A.P. 

prevede espressamente la collaborazione nella distribuzione di prodotti assicurativi ad opera di: 

intermediario di prima fascia (iscritto in A o B),  banca (iscritta in D) e collaboratori della banca 

(iscritti in E).   

 

Il divieto in parola si deduce, peraltro nemmeno in termini inequivoci, dal tenore della risposta 

data da codesto Istituto ad un gruppo di FAQ e precisamente la numero 6.1 in tema di svolgimento 

da parte di soggetti iscritti alla sezione B di attività che comportassero l’iscrizione nella sezione E.  

 

Senonché, ci permettiamo di far rilevare che nemmeno tale risposta è idonea a comportare un 

divieto assoluto alla collaborazione tra intermediari se non previa iscrizione di uno dei due nella 

sezione E, giacchè se si interpreta tale indicazione alla luce di un contesto sistematico e con una 

lettura orientata alle previsioni della direttiva comunitaria (IMD), ben si può intendere che l’ISVAP 

abbia voluto dire che il predetto obbligo è riferito a chi si proponga di collaborare con un 

intermediario di prima fascia senza essere egli già iscritto in alcuna sezione del RUI e, quindi, senza 

aver passato alcun esame di abilitazione o aver ricevuto alcuna formazione ad hoc.  
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in questo caso che il soggetto non iscritto, se vuole svolgere intermediazione al di fuori dei locali 

commerciali dell’intermediario con cui egli lavora ha il dovere di iscriversi nella Sez. E.; ma ciò non 

ha affatto senso per chi sia già dotato di:  

- requisiti di onorabilità;  

- capacità professionale completa;   

- copertura assicurativa obbligatoria per somma congrua,  

 

e che, come tale, non possa che garantire maggior sicurezza nei rapporti col cliente (esattamente 

una doppia sicurezza). 

 

Ciò, naturalmente, nel presupposto che, al momento del contatto col cliente, quest’ultimo venga 

informato della ricorrenza di un rapporto di collaborazione con un altro intermediario di cui si 

forniscano il nominativo, le caratteristiche e le notizie circa il suo collegamento con imprese 

fornitrici di servizi assicurativi.   

 

Né può essere di ostacolo il fatto che esista una sezione specifica del RUI dedicata a coloro che 

collaborano con un intermediario svolgendo intermediazione al di fuori dei locali commerciali, 

poiché, come detto, simile previsione di un obbligo di iscrizione in tale sezione del RUI non può 

che valere per i soggetti che non sono altrimenti iscritti
1
.   

 

Del resto, anche codesto Istituto non può non riconoscere che, nell’autunno 2010, in sede di 

risposta ad una comunicazione della Commissione Europea scaturente da una istanza per 

infrazione presentata da questa Associazione, nel chiarire la posizione dell’Italia il medesimo 

Istituto aveva sostanzialmente ad affermare che:   

 

1. non è vero che sussista un divieto di collaborazione tra intermediari; 

 

2. il divieto riguarda la possibilità di essere iscritto contemporaneamente in più sezioni del 

registro (la ratio di tale previsione consisterebbe nel fatto che la distinzione in sezioni 

sarebbe importante in termini di trasparenza nei confronti degli assicurati, giacchè i diversi 

intermediari, così come individuati nella definizione delle singole sezioni, hanno ruoli e 

responsabilità diversi);   

 

                                                      
1
 La disposizione dell’art.109 2 co. lett.e) del C.A.P. pare infatti ispirata e diretta a trasporre nel nostro 

ordinamento alcune previsioni della IMD in base alle quali si precisa che non è necessario che tutte le 

persone fisiche che agiscono per conto degli intermediari o gli intermediari che svolgono anche altre  

attività imprenditoriali siano iscritti nel Registro o abbiano piene capacità professionali verificate con 

appositi test, ma a condizione che tali persone agiscano sotto la responsabilità diretta degli intermediari 

iscritti al Registro e siano in possesso di un grado di formazione sufficiente all’assolvimento dei propri 

compiti (v. il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art.4 della direttiva IMD). E, crediamo, sia proprio per 

realizzare una maggior controllo sulla – se si può dire – rete spuria o non abilitata che il nostro Legislatore 

ha inteso creare la sezione d) del RUI permettendo così agli intermediari di essere coadiuvati anche da 

persone non dotate di piene capacità professionali. Se così è, però, si dovrebbe riconoscere che la 

fattispecie della collaborazione tra due soggetti entrambi dotati di piena capacità professionale esuli dalla 

previsione della lettera d) dell’art.109 co.2 sopra menzionata.  
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3. sono consentite tutte le forme di collaborazione commerciale che non modificano lo stato 

degli intermediari interessati e che sono conformi al codice delle assicurazioni;   

 

4. nel caso in cui un agente iscritto nella sezione A divenga un semplice collaboratore di un 

altro intermediario iscritto nella sezione A, simile collaborazione non sarebbe consentita 

perché così facendo l’intermediario che agisce come collaboratore sostanzialmente 

modifica il suo stato e deve conseguentemente essere iscritto nella sezione E; lo stesso vale 

per gli iscritti nella sezione B, salvo i casi di collaborazione tra broker grossista e 

dettagliante;   

 

Al che questa Associazione faceva rilevare che le valutazioni espresse in merito ai punti 2, 3 e 4 

sembravano derivare da una insufficiente considerazione dei seguenti elementi:   

 

a) non è del tutto esatto sostenere che la creazione di diverse figure di intermediari con 

obbligo di iscrizione in sezioni separate e “segregate” risponda essenzialmente all’esigenza 

di rivelare all’utente il grado di indipendenza dell’intermediario rispetto alle imprese di 

assicurazione, prova ne sia il fatto che gli iscritti nella sezione D non si sa per chi agiscano e 

gli iscritti alla sezione E possono contemporaneamente agire per intermediari iscritti nella 

sezione A, B e D, con buona pace della salvaguardia della indipendenza del loro operare;  

   

b) il collaboratore di un intermediario, e come tale iscritto nella sezione E del Registro, non 

svolge un’attività di natura ontologicamente diversa rispetto a quella svolta 

dall’intermediario per cui collabora, e, quindi, non è corretto dire che un intermediario 

iscritto in A, B o D, che collabori con un altro intermediario cambi il proprio “status” con 

obbligo di iscrizione in E.     

 

 

Circa il punto b) si faceva inoltre presente che, né nella legge Italiana, né nella normativa 

secondaria di settore, si precisa in che cosa consista l’attività del “collaboratore” di un 

intermediario.   

 

Secondo il comune senso delle parole, si è però soliti ritenere che chi collabora con un altro 

soggetto, svolga la funzione di ausiliare di quest’ultimo, coadiuvandolo nello svolgimento della 

stessa attività da esso compiuta. Data l’ampiezza della definizione di intermediazione assicurativa 

contenuta nella “direttiva”, sostanzialmente riprodotta nella normativa interna italiana, non è 

possibile sostenere che il collaboratore dell’intermediario svolga solo la funzione di “procacciare 

affari” a quest’ultimo, anzichè svolgere attività simili alla - o singole fasi della - attività propria 

dell’intermediario per cui collabora.   

 

Ci sembra, quindi, che l’affermazione secondo la quale è libera la possibilità di collaborare fra 

intermediari a meno che uno di essi non muti la natura della propria attività per divenire 

“collaboratore” dell’altro, equivalga a subordinare la libertà di collaborazione alla ricorrenza di 

criteri tutt’altro che definiti ed, in ogni caso, privi di un reale significato logico-semantico.  
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Con conseguente totale discrezionalità, da parte dell’Autorità di Vigilanza, nel valutare come 

ammissibile o non ammissibile la collaborazione fra intermediari nel singolo caso concreto.  

 

Orbene, crediamo che, dato anche l’evolversi della situazione normativa e le forti motivazioni 

dell’attuale Legislatore ad orientare l’attività di intermediazione assicurativa nel senso di 

promuovere un effettivo confronto tra diversi prodotti offerti da più mandanti, la strada di 

permettere l’instaurarsi di rapporti di collaborazione tra intermediari sia l’unica e la più agevole al 

fine di assicurare la possibilità che, poi, nel caso in cui il cliente prediliga il prodotto offerto 

dall’impresa con la quale l’intermediario non intrattiene rapporti commerciali diretti, lo stesso 

cliente possa comunque procurarsi la stipula della polizza prescelta.   

 

Se così è siamo convinti che le rigidità mostrate sinora nell’ammettere la libertà di collaborazione 

tra intermediari, pur nel rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale e di mitigazione 

degli eventuali conflitti di interessi già previsti dalla normativa primaria e secondaria, non possano 

che cadere, tanto più che le stesse non appaiono motivate da alcun valido supporto normativo 

letterale o sistematico.   

 

1.2  Sanzioni.  

 

Nel terzo paragrafo la norma in commento prevede un apparato sanzionatorio.  

 

La previsione appare sproporzionata ed eccessiva se comparata alla capacità finanziaria di un 

agente.   

 

 

2. Art.28 – Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari 

 

2.1  “…. se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla 

vita,  sono tenuti …”  

 

E’ una disposizione che si applica solo alla erogazione di un mutuo e non di altri servizi 

finanziari o del credito bancario;  

 

Il vincolo vale solo per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sicché restano fuori 

quelle situazioni in cui la garanzia si ottiene mediante la stipula di assicurazioni contro i danni 

o le perdite pecuniarie.   

 

2.2 “ …. sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi ……”  

 

L’espressione “sottoporre al cliente” pare del tutto equivalente a “presentare o proporre al 

cliente”, locuzione questa che compare nella definizione della ‘intermediazione assicurativa’ ai 

sensi dell’art.106 del CAP.  

Sicchè sembra che questa disposizione di legge permetta il fatto che una banca svolga attività  
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di intermediazione assicurativa verso i propri clienti e, nel contempo,  possa risultare 

beneficiaria o vincolataria di detti prodotti.   

 

Se così è il testo del decreto è in conflitto con la reintrodotta norma regolamentare 

derogatrice dell’art.48 del Regolamento ISVAP Intermediari.   

 

Diversamente si dovrebbe ritenere che la disposizione in parola faccia riferimento ad una 

attività di mera ‘segnalazione’ dei prodotti assicurativi, ma se così fosse non vi sarebbe stato 

nemmeno il bisogno di formulare una espressa previsione di legge, posto che l’attività di mera 

segnalazione non è soggetta a regimi speciali.  

 

2.3 Obbligo di plurimandato?    

 

Tornando alla intermediazione, è lecito chiedersi se con la norma di cui si discute si sia inteso 

imporre il plurimandato o che altro.  

 

La risposta al quesito non può essere che negativa per i motivi già esposti nel precedente 

commento all’art. 34.   

 

2.4 La soluzione sta nella conservazione dello strumento del confronto tra diversi prodotti 

assicurativi, accompagnato dalla libertà di collaborazione tra intermediari unitamente al  

monitoraggio degli abusi provvisionali.    

 

Per superare la situazione di conflitto tra lo schema delineato dall’art. 28 e la previsione 

regolamentare derogatoria dell’art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5 in materia di conflitto di 

interessi, è nostra convinzione che debba prevalere la previsione dell’art. 28 con le 

precisazioni che diremo.   

 

Il divieto di cumulo tra la veste di intermediario e di beneficiario o vincolatario del prodotto 

assicurativo, posto dall’ISVAP con la novellata norma regolamentare si espone a censure di 

illegittimità poiché lesivo di disposizioni fondamentali in tema di libertà negoziale, ed inoltre 

finisce con il frustrare le sinergie naturali esistenti tra le esigenze di garanzia sentite dagli 

istituti mutuanti e la necessità di reperire tali garanzie da parte del cliente nei casi di 

insufficienza del patrimonio disponibile.   

 

Ben più liberale ed efficace appare invece la disposizione dell’art. 28 che introduce anche nella 

materia in parola lo strumento del confronto obbligatorio tra prodotti assicurativi offerti da 

diverse imprese assicuratrici.   

 

Senonchè, come detto a commento dell’art. 34, a noi appare chiaro che anche in questo caso 

la soluzione dovrebbe consistere nella eliminazione dei divieti formali o di fatto alla 

collaborazione tra intermediari di prima fascia anche tra soggetti iscritti in sezioni diverse del 

RUI (realizzando quindi strutture distributive conformi a quelle descritte nell’art.119 del 

C.A.P.). 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
8

 

In tal modo, infatti, si avrebbe che:   

i. il rischio che vengano imposti prodotti gravati da intollerabili ricarichi per commissioni 

in favore della banca verrebbe mitigato se non neutralizzato attraverso il confronto 

con prodotti appartenenti a diversi gruppi assicurativi (e quindi anche di imprese non 

connesse alla struttura distributiva captive della banca);    

ii. l’esigenza di rappresentare in modo completo ed esaustivo i prodotti procedendo 

anche al loro confronto, favorirebbe lo sviluppo di strutture distributive nelle quali 

partecipino a pieno titolo (ed alla luce del sole) veri e propri intermediari assicurativi e 

non solo ‘venditori’ sportellisti delle banche;    

iii. ovviamente il rischio di rialzo strumentale del carico provvigionale in danno dei clienti 

potrebbe - e dovrebbe – venir scongiurato: a) sia attraverso le reazioni e reclami 

provenienti dalla clientela dopo aver potuto effettuare il confronto con i prodotti della 

concorrenza; b) sia – e soprattutto – dal monitoraggio che l’Istituto di Vigilanza è in 

grado di effettuare a campione mediante ispezioni sui più importanti operatori del 

settore, i quali, anche in assenza della norma impositiva dei divieti, ben possono essere 

assoggettati a sanzione per violazione delle norme che impongono di agire in conflitto 

di interessi.       

 

 

3. Art.29 – Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica.   

 

“le compensazioni tra compagnie sono calcolate annualmente secondo un criterio che incentivi 

l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e 

l’individuazione delle frodi”.      

 

Non si comprende quale debba essere questo criterio e chi lo dovrebbe decidere.   In realtà, lo 

sbocco naturale di tutta questa farraginosa legislazione sarebbe quello di istaurare 

nuovamente un C.I.D. che preveda il rimborso integrale dei costi sopportati dalle compagnie 

per compensare il proprio cliente.  

 

Per prevenire scontate eccezioni sul punto, va detto che non si comprende – né si è mai 

compreso - in che senso e sotto quale profilo un sistema quale quello sopra delineato possa 

comportare uno scambio di informazioni vietato ai sensi della normativa antitrust.   

 

* * * 

 

Sperando che le suesposte considerazioni possano contribuire a comprendere meglio le 

implicazioni operative scaturenti dalle introduzioni delle nuove previsioni in commento oltre 

ad indicare qualche soluzione delle criticità sopra delineate, ci dichiariamo a disposizione per 

fornire la massima collaborazione a codesto Istituto nonché ad eventuali commissioni 

chiamate a supportare i lavori parlamentari in vista della conversione del decreto legge sulle 

liberalizzazioni.   

 

Con osservanza.                  Luigi Viganotti  

        Presidente ACB 


