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Come noto, con la recente pubblicazione 
del Decreto Legge n. 179/2012, denomi-
nato “Crescita 2”, sono state introdotte 
nell’ordinamento alcune previsioni in ma-
teria assicurativa destinate ad avere un ri-
levante impatto nell’esercizio delle attività 
delle imprese di assicurazione, degli inter-
mediari oltre che dei clienti.
Vale la pena di riassumere quelle che sono 
le più rilevanti disposizioni introdotte con 
il nominato decreto e riguardanti l’attività 
assicurativa.  
L’art. 21, rubricato “Misure per l’individua-
zione e il contrasto delle frodi assicura-
tive”, contiene alcune specifiche previsio-
ni tese a combattere la piaga delle frodi 
nell’assicurazione della Rc auto e delle co-
perture accessorie. Si tratta di disposizio-
ni destinate prevalentemente all’Istituto 
di Vigilanza e alle imprese di assicurazione 
che non sembrano avere un impatto im-
mediato sul mondo dell’intermediazione 
e che, pertanto, in questa sede, non for-
meranno oggetto del nostro commento.
Per contro, con il successivo art. 22, intito-
lato “Misure a favore della concorrenza e 
della tutela del consumatore nel mercato 
assicurativo”, vengono emanate regole di 
fondamentale importanza per il nostro 
settore. Considerato che le stesse pro-
prio in questi giorni saranno passate al va-
glio del dibattito parlamentare al fine della 
conversione in legge del citato decreto 
n.179/2012, crediamo utile e doveroso 
esprimere la nostra posizione riguardo al 
testo varato del governo per segnalare le 
innovazioni positive, che andranno in ogni 
caso salvate, e, per contro, alcune critici-
tà che ci si augura vengano corrette dal 
parlamento.  

Libertà di collaborazione 
tra intermediari
Quanto alle novità positive, va senz’altro 
menzionata l’abolizione del divieto di 
collaborazione tra intermediari assicura-
tivi, prevista dai commi 10,11 e 12. Essa 
appare senz’altro in linea con i principi 
sanciti nella direttiva Imd, con la quale, 
è bene ricordarlo, veniva elaborata una 
definizione uniforme e unitaria dell’atti-
vità di intermediazione assicurativa con 
la precisazione che la protezione del 
cliente rispetto a situazioni di maggiore 
o minore indipendenza dell’intermedia-
rio sarebbe stata assicurata mediante 
l’imposizione di precisi obblighi di infor-
mativa precontrattuale. 
A quanto sembra questa importante in-
novazione è stata recepita in modo assai 
negativo da parte delle imprese di assicu-
razione, secondo le quali le nuove regole 
costituiscono una minaccia alla conser-
vazione del portafoglio e finiscono per 
provocare un aumento del prezzo dei 
prodotti assicurativi, vista la necessità di 
riconoscere commissioni a più di un in-
termediario.
Ci preme però osservare che queste cri-
tiche non colgono nel segno e, in ultima 
analisi, si rivelano infondate.
Quanto alla preoccupazione circa la pos-
sibilità che aumenti la “volatilità” del por-
tafoglio degli agenti monomandatari, ci 
sentiamo di osservare che:
a) se questo sarà il risultato, esso darà impul-
so al gioco della concorrenza e, quindi, non 
potrà che essere valutato in modo positivo 
in termini di vantaggio alla clientela, che, in 
tal modo, vedrà aumentare la gamma dell’of-
ferta assicurativa a sua disposizione;
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b) con riguardo all’ipotizzato aumento 
dei costi finali della polizza si tratta di un 
timore del tutto infondato, dal momento 
che, come accade in tutte le situazioni in 
cui il broker contratta con l’assicuratore 
per il tramite di un agente di costui, il 
livello provvigionale resta invariato giac-
ché la provvigione viene ripartita tra i 
due intermediari secondo criteri tra loro 
convenuti senza alcun raddoppio. Peral-
tro, trattandosi di casi di collaborazione 
tra intermediari rispetto ai quali le im-
prese restano estranee, si avranno sem-
plici retrocessioni provvisionali, mentre 
estremamente difficile sarà ottenere un 
corrispondente aumento della provvigio-
ne inizialmente convenuta con l’impresa.  

Un richiamo
alla legge Bersani
Ma a parte questi rilievi analitici, ciò che 
preme evidenziare in questa occasione 
è il fatto che non sono le nuove dispo-
sizioni in materia di collaborazione tra 
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intermediari a causare o aumentare la 
volatilità dei portafogli, ma a determinare 
un tale effetto è semmai la famosa pre-
visione contenuta nella cosiddetta legge 
Bersani, con la quale si è introdotto il di-
vieto di inserire clausole di esclusiva nei 
mandati agenziali relativi alla distribuzio-
ne di prodotti dei rami diversi dal vita, 
ed è su questa norma che gli assicuratori 
dovrebbero concentrare la propria at-
tenzione e, se del caso, riversare la loro 
“potenza di fuoco”. 
A onor del vero, nel presupposto che gli 
intermediari assicurativi svolgono un’at-
tività sostanzialmente identica, è natura-
le che gli stessi a livello legislativo non 
trovino ostacoli a collaborare tra di loro. 
Le eventuali delimitazioni o restrizioni 
dovrebbero infatti  derivare dagli accordi 
negoziali che essi stringono con le im-
prese per la distribuzione dei prodotti.  
Senonché qui interviene il divieto di 
cui alla citata legge Bersani, la quale che 
non consente agli assicuratori di otte-
nere l’impegno contrattuale dei propri 
intermediari a non ricevere mandati da 
altre imprese nei rami danni. Tale divieto 
rappresenta pertanto una inammissibile 
restrizione della libertà negoziale che, 
peraltro, si rivela contraria al quadro de-
lineato dalla direttiva Imd, la quale preve-
de espressamente la possibilità di utiliz-
zare “tied agents” oltre a prevedere, nella 
sezione dedicata alla informativa precon-
trattuale, il caso in cui l’intermediario 
dichiari di avere l’obbligo di distribuire 
prodotti per conto di una sola impresa 
di assicurazioni.  
Sappiamo che, nonostante la suddetta 
regola di cui alla legge Bersani, la scelta 
“volontaria” degli agenti monomandatari 
di non distribuire prodotti di compagnie 
diverse dalla propria mandante veniva in 
un certo senso presidiata (o per meglio 
dire blindata) dalla provvidenziale regola 
del divieto di collaborazione tra inter-
mediari, giacché in tale situazione, per 
promuovere prodotti di altre mandanti, 
non vi era altro mezzo se non quello di 
diventare agente plurimandatario con la 
conseguente perdita del trattamento – 
spesso di favore – derivante dall’opzione 
del monomandato.  
Ora che la suddetta “rete sanitaria” è ve-

nuta meno, è logico che aumenti la pro-
babilità che gli agenti, al fine di soddisfare 
meglio le esigenze della propria clientela 
(senza bisogno di ottenere un altro man-
dato dalla compagnia il cui prodotto in-
teressa il cliente), provvedano semplice-
mente chiedendo ausilio ad altro agente 
già mandatario dell’altra compagnia sulla 
base di un rapporto di mera collabora-
zione tra i due intermediari. E poiché la 
legge Bersani vieta che si possano stabi-
lire rapporti in esclusiva nei rami danni, 
la predetta collaborazione potrà essere 
posta in essere in modo del tutto legit-
timo.  Ma si ripete, se ci si vuole lamen-
tare di un tanto, deve essere rimessa in 
discussione la legge Bersani e non il dirit-
to degli intermediari ad operare anche in 
collaborazione tra di loro.

Durata annuale
e nullità delle clausole
di rinnovo automatico
Questa regola è stata introdotta allo 
scopo di uniformare il mercato con la 
prassi e la operatività della distribuzione 
diretta tramite vendita on line. Ciò al fine 
di permettere sempre maggior mobilità 
del cliente nella scelta del proprio assi-
curatore della Rc auto. 
Se il ragionamento che sta alla base di 
questa modifica può essere accolto 
con favore, nel senso di promuovere la 
concorrenza tra imprese e permettere 
al cliente di acquistare a ogni scadenza 
il prodotto migliore, non si può fare a 
meno di segnalare alcune criticità legate 
a tale disposizione.  
In primo luogo si evidenzia che, con que-
sta nuova regola, alla scadenza del con-
tratto il cliente non potrà fruire del ter-
mine di 15 giorni di proroga legale degli 
effetti dell’assicurazione anche in assenza 
del pagamento del premio, restando così 
scoperto in caso di dimenticanza o ritar-
do nella conclusione del nuovo contrat-
to. Spetterà quindi agli intermediari di 
monitorare puntualmente la situazione 
nell’interesse del proprio cliente. 
Una ulteriore criticità consiste nel fatto 
che, se di nuova stipulazione si tratta, a 
ogni stipula annuale dovrà essere fornita 
al cliente una completa informativa con-
trattuale oltre alla documentazione rela-
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tiva al contratto, con inevitabile aumento 
degli adempimenti burocratici e dei costi 
di gestione. 

Formulazione standard 
del “contratto base”
La formulazione di un clausolario stan-
dard, contenente le condizioni essenziali 
per l’assicurazione obbligatoria della Rc 
auto, appare in contrasto con il principio 
della libertà negoziale e sembra inibire 
strumenti legittimi di stimolo alla con-
correnza fra imprese, quantomeno nella 
struttura e presentazione della propria 
polizza, in una tipologia di contratti che 
già attualmente si presenta fortemente 
omogenea. 
I redattori del decreto, evidentemente, 
credono in tal modo di eliminare il bi-
sogno di rivolgersi a un intermediario al 
fine di fare una corretta comparazione 
tra prodotti e operare la scelta giusta, 
ma siamo convinti che una simile impo-
stazione finisca col creare più danni che 
vantaggi all’utente.

Gestione dei contratti
in via telematica
Eccessivamente onerose, scarsamente 
utili e in definitiva forse incompatibili con 
la vigente normativa in materia di eser-
cizio di attività assicurativa e di interme-
diazione a distanza sono le disposizioni 
mediante le quali si prevede che le im-
prese si dotino di sistemi di gestione di-
retta per via telematica dei rapporti assi-
curativi relativi a ogni cliente, sul modello 
dell’home banking.  
Tale creazione di piattaforme informati-
che interattive, concepita peraltro come 
un adempimento obbligatorio, non solo 
comporta costi assai elevati a carico del-
le imprese, ma finisce per comportare 
una sorta di obbligo a operare tramite 
sistemi di vendita o intermediazione a 
distanza. Il che non solo rappresenta una 
imposizione in contrasto con il principio 
costituzionalmente garantito della liber-
tà di iniziativa economica, ma può anche 
indurre i clienti a credere di potersi ge-
stire in proprio il portafoglio delle  co-

perture in essere provvedendo, se del 
caso, anche ad adeguamenti in assenza di 
qualsiasi supporto o assistenza da parte 
dell’impresa o di un intermediario.

Prescrizione decennale
L’estensione fino a dieci anni del termi-
ne di prescrizione dei diritti derivanti dal 
contratto di assicurazione e riassicura-
zione, diversi da quelli relativi alla riscos-
sione dei premi, appare una previsione 
anomala, sproporzionata e confusa. 
Partendo dal fondo, la confusione nasce 
dal fatto che non è del tutto chiaro se 
tale disposizione si applichi solo ai con-
tratti vita, come sembra accennare la 
norma, o se riguardi i contratti di tutti i 
rami. Oggettivamente, il testo della pre-
visione normativa non sembra lasciare 
dubbi circa il fatto che la norma si ap-
plichi a tutti i rami, giacché la modifica 
all’art. 2952 c.c. viene presentata senza 
limitazioni di sorta.   
Ma se così è, l’indubbio sollievo che l’al-
lungamento della prescrizione può porta-
re ai soggetti beneficiari delle prestazioni, 
nel caso in cui scatti il termine prescrizio-
nale, magari all’insaputa del contraente, e 
la compagnia sia perciò tenuta a versare 
gli importi maturati in favore del F.U.G. 
presso il ministero del Tesoro rischia di 
venire annullato dall’allungamento ecces-
sivo e non compatibile con quella che è 
la prassi anche internazionale, oltre che 
con gli impegni presi con i riassicuratori 
all’atto della cessione di quote di rischio 
in riassicurazione.   
Ci si augura, quindi, che il parlamento 
provveda a modificare la suddetta regola, 
o quantomeno a limitare tale estensione 
del termine prescrizionale ai diritti na-
scenti dai soli contratti del ramo vita.  
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del termine
di prescrizione
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confusione, poiché 
non è chiaro se tale 
disposizione si applichi 
solo ai contratti vita
o se interessi
tutti i rami


