
L ˙argomento  de l  mese

A che punto siamo?
Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alle assemblee annuali di IVASS e di 
ANIA.

ACB ha presenziato alle relazioni ed ai diversi interventi dei rispettivi 
presidenti con la curiosità e con la speranza di recepire indizi confortanti 
sul futuro del mercato italiano assicurativo ed in particolare sulla valenza 
dell’intermediazione nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ebbene, non solo siamo rimasti delusi da ciò che abbiamo ascoltato, ma 
soprattutto da ciò che non e’ stato detto.

La relazione del presidente dell’ANIA ha fatto un timido accenno agli 
intermediari, ovviamente alle reti agenziali delle compagnie, mentre nella 
relazione di IVASS, non c’e’ stato alcun riferimento agli intermediari, come 
se gli stessi, ormai, non facessero più parte del mondo IVASS o ancor 
peggio, del mondo assicurativo.

Eppure sono in corso di emanazione alcuni regolamenti che incideranno 
non poco sulla futura attività degli intermediari: prendiamo ad esempio 
l’ORIA, che sconvolgerà l’attuale assetto del RUI, le normative sulla 
formazione e sulla sempli�cazione, i reclami e l’adeguata veri�ca della 
clientela (ecc. ecc.)  (continua,...)
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L ˙ ED I TOR IALE
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presidenti con la curiosità e con la speranza di recepire indizi confortanti sul 
futuro del mercato italiano assicurativo ed in particolare sulla valenza 
dell’intermediazione nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ebbene, non solo siamo rimasti delusi da ciò che abbiamo ascoltato, ma 
soprattutto da ciò che non e’ stato detto.

La relazione del presidente dell’ANIA ha fatto un timido accenno agli 
intermediari, ovviamente alle reti agenziali delle compagnie, mentre nella 
relazione di IVASS, non c’e’ stato alcun riferimento agli intermediari, come 
se gli stessi, ormai, non facessero più parte del mondo IVASS o ancor 
peggio, del mondo assicurativo.

Eppure sono in corso di emanazione alcuni regolamenti che incideranno 
non poco sulla futura attività degli intermediari: prendiamo ad esempio 
l’ORIA, che sconvolgerà l’attuale assetto del RUI, le normative sulla 
formazione e sulla sempli�cazione, i reclami e l’adeguata veri�ca della 
clientela (ecc. ecc.)

Per contro si è veri�cata una situazione che solo un po’ di tempo fa non si 
sarebbe potuta nemmeno immaginare, ovvero sei sigle di Associazioni di 
Intermediari hanno sottoscritto un documento unico in merito alla 
costituzione dell’ORIA.

Abbiamo voluto inserire il documento, in forma integrale, in questo numero 
della nostra newsletter per una maggiore e una totale trasparenza di 
informazione.

Per la prima volta Broker ed Agenti si sono trovati concordi nell’affrontare un 
argomento di vitale importanza per il futuro degli Intermediari ed hanno 
dato un importante segnale di unità della categoria pur nella speci�cità delle 
loro caratteristiche. 

ACB crede che le Istituzioni, e primo fra tutti l’IVASS, debbano tenere in 
considerazione la voce degli intermediari, dal momento che si tratta di una 
regolamentazione che inciderà sulla vita lavorativa dell’intera categoria.

ACB apprezzerebbe una revisione del RUI, poichè sin dalla sua costituzione 
la nostra Associazione aveva fornito indicazioni per un Registro Unico degli 
Intermediari, ovvero un’unica sezione, così come recitava la Direttiva 
Europea.
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A  CHE  PUNTO  S IAMO?
GLI  I NCONTR I  DEGL I  ORGAN I  D I  V IG I LANZA  NON  R I ESCONO  A  MOSTRARE  ALCUN  T IPO  D I  SOLUZ IONE  PER  I L  FUTURO  DEGL I
I NTERMED IAR I . . .È  D I  V I TALE  IMPORTANZA  CHE  VENGANO  EMANATE  REGOLE  CHE  PERMETTANO  ALLA  CATEGOR IA  D I  MANTENERE  
LA  SPEC I F IC I TA’  DELLE  LORO  CARATTER IST ICHE. .

Vogliamo sottolineare che riteniamo la revisione del RUI di vitale importanza 
per uno snellimento delle procedure, una maggiore tutela e formazione 
dell’intermediario stesso che deve avere parametri e caratteristiche ben 
individuate idonee alla speci�cità del settore di competenza.

Durante le Assemblee abbiamo sentito più volte ripetere il concetto che il 
consumatore, che noi preferiamo chiamare cliente, ha la necessità di un 
prodotto assicurativo che risponda alle proprie esigenze, e che dal mondo 
assicurativo deve essere fornita maggior consulenza per aiutare a scegliere 
la migliore polizza.
ACB condivide assolutamente questo concetto, ma si pone anche una 
domanda: non è forse l’attività dell’intermediario questa, non è compito del 
Broker o dell’Agente trovare il miglior prodotto per il proprio Cliente? E’ 
indiscutibile che diventa sempre più dif�cile operare in questa direzione se 
vi sono sempre più prodotti assicurativi a taglio �sso non modi�cabili.

Noi ci auguriamo che le Istituzioni riesaminino le norme che intendono 
emanare e tengano in considerazione non solo le esigenze degli 
intermediari, molti dei quali rischiano la scomparsa se questo tipo di 
normative entrasse in vigore, ma tengano anche conto della volontà e delle 
esigenze dei consumatori, ovvero dei clienti.

I consumatori hanno il diritto di avere contratti assicurativi che possano dare 
loro sicurezza e tranquillità, oltre che tutelare la loro persona e il loro 
patrimonio e nello stesso tempo devono sapere di essere assicurati 
conoscendo le modalità su cui si basano le loro assicurazioni.
Spesso infatti, il consumatore paga dei premi per polizze stipulate, senza 
esserne a conoscenza, e senza conoscerne il contenuto: i tipici esempi sono 
infatti l’acquisto di un qualsiasi prodotto, o l’apertura di un conto corrente o 
una richiesta di �nanziamento, o addirittura per l’acquisto di un coupon.

Abbiamo l’opportunità di trasformare realmente il modo di esprimere la 
nostra professionalità.
Per l’intero settore assicurativo è arrivato il momento di entrare in Europa 
dalla porta principale, di dimostrare che non temiamo la concorrenza dei 
mercati che operano oltralpe e che, anzi, siamo in grado di giocarci un 
ruolo importante nel panorama Europeo dell’economia Assicurativa.

Gli Intermediari devono essere pronti e consapevoli che ognuno deve fare la 
propria parte con un obiettivo unico e comune: tracciare un percorso che 
porti alla modernità e all’ef�cienza, alla trasparenza e alla completezza 
delle forme assicurative.
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Dal 1° luglio rischio caos per gli appalti pubblici, in seguito all’entrata in 
vigore del D.L. sulla PA (D.L. n. 66/2014 art. 9).

La regola introdotta (che deriva con modi�che dall’istituzione delle “Centrali 
Uniche” di cui al Decreto “Salva Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 
5 - e che aveva originaria decorrenza al 31/03/2012, rinviato con più 
“mille proroghe” �no all’odierno 01/07/2014) prevede che, dal 1° luglio, 
tutti i Comuni, con eccezione dei soli capoluoghi di Provincia, sono tenuti a 
effettuare gli acquisti di lavori, servizi e forniture rivolgendosi a Consip 
(laddove possibile, nel caso di prodotti standard per i quali Consip ha 
individuato delle piattaforme d’acquisto), a “centrali di acquisto regionali”, 
oppure legandosi tra di loro in “unioni e/o accordi consortili”.

In esecuzione di tale nuova disciplina, la AVCP non potrà rilasciare (e ad 
oggi non rilascia) i CIG per le procedure che non hanno seguito tali canali.

Il tutto appesantito dal fatto che, rispetto all’originario testo (Decreto “Salva 
Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 5), il recente Decreto (art. 9 
comma 4 D.L. 66/2014) ha cancellato la “soglia dei 40 mila”, valore di 
af�damenti originariamente esentati dall’applicazione delle nuove regole e, 
rispetto all’originario riferimento a tutti i Comuni con meno di 5 mila abitanti 
(Decreto “Salva Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 5), ha esteso 
l’obbligo de quo a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. 

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso con tutti i rinvii, l’aggregazione 
non è mai partita e gli acquisti “Consip” restano limitati a determinati settori; 
dal che il blocco degli appalti per inoperatività delle nuove procedure e 
invalidazione delle precedenti per cui non viene emesso il CIG.

Al riguardo è intervenuta anche l’ANCI, evidenziando il rischio grave che 
causerebbe il protrarsi del blocco e che, in effetti, molti Comuni sono risultati 
impreparati perché originariamente non coinvolti, posto che, in base alla 
normativa previgente, l’obbligo riguardava solo quelli con meno di 5 mila 
abitanti 

Per ovviare all’empasse, si parla di un emendamento al D.L. sulla PA (D.L. n. 
66/2014), per rinviare l’obbligo di centralizzazione degli acquisti imposto 
ai Comuni non capoluogo. 
Il tutto con due nuove scadenze: 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e 30 
giugno 2015 per i lavori. 
Resta poi tra le opzioni quella di reinserire la possibilità di effettuare acquisti 
in autonomia per importi �no a 40 mila Euro.

Anche per quest’ultimo, quindi, si parla di ulteriore slittamento a �ne anno.

Successivamente è stato confermato il rinvio al 1° gennaio 2015 per gli 
acquisti centralizzati di beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo 
ed al 30 giugno 2015 per i lavori. 
Il correttivo verrà inserito nella legge di conversione del dl 90/2014 (quello 
sulla riforma della PA) al momento all’esame della Camera.

 La modi�ca, quindi, non entrerà in vigore subito, per cui rimane il rischio di 
un blocco, sia pure temporaneo, delle procedure.

Tuttavia, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora soppressa e 
incorporata nell’Autorità Anticorruzione) sarebbe disponibile a rilasciare 
comunque il codice identi�cativo di gara (Cig), in deroga al divieto previsto 
dallo stesso dl 66.

Da chiarire anche la sorte degli acquisti di modesto valore, che in 
precedenza la giurisprudenza contabile riteneva esclusi dall’obbligo e che 
oggi, invece, vi rientrano (con la sola esclusione dell’amministrazione 
diretta), come confermato dal recente parere n. 144/2014 della Sezione 
Regionale di controllo per il Piemonte.

A tal �ne, in Parlamento, è stato presentato un emendamento allo stesso dl 
90, che si propone di mantenere, almeno per interventi urgenti e di importi 
limitati (ossia �no a 40.000 euro), l’autonomia procedurale di af�damento 
da parte dei Comuni. 

Sempre sul tema, nota Presidenza Consiglio dei Ministri in ordine 
all’applicazione della normativa, post rinvio; in particolare, sarà ANAC a 
rilasciare il CIG. 

Sul tema: “rilascio CIG”, vi è stato uno scontro tra Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Ministro A. Alfano che precedentemente aveva confermato il 
rilascio del CIG da parte ANAC -, e l’ ANAC medesima che “non può 
esimersi dall’applicazione della disposizione vigente e, pertanto, senza un 
opportuno intervento normativo, deve opporre il diniego al rilascio dei 
CIG….”.

Al Legislatore per i seguiti e sviluppi, ma, al momento, permane il “blocco”.

E nel frattempo………… ?????

Marisa abbati
Vicepresidente ACB – A.D. General Broker Service Spa

CAOS  PER  GL I  APPALT I  PUBBL IC I
SENZA  L’ENTRATA  I N  V IGORE  DELLE  MOD I F ICHE  NECESSAR IE  E  TANTO  ATTESE ,  R I TARD I  E  SL I TTAMENT I  R I SCH IANO  D I  PROCURARE  
UN  BLOCCO  DELLE  PROCEDURE. .

Agos to  2014  -  Numero  4



L ˙ ED I TOR IALE

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alle assemblee annuali di IVASS e di 
ANIA.

ACB ha presenziato alle relazioni ed ai diversi interventi dei rispettivi 
presidenti con la curiosità e con la speranza di recepire indizi confortanti sul 
futuro del mercato italiano assicurativo ed in particolare sulla valenza 
dell’intermediazione nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ebbene, non solo siamo rimasti delusi da ciò che abbiamo ascoltato, ma 
soprattutto da ciò che non e’ stato detto.

La relazione del presidente dell’ANIA ha fatto un timido accenno agli 
intermediari, ovviamente alle reti agenziali delle compagnie, mentre nella 
relazione di IVASS, non c’e’ stato alcun riferimento agli intermediari, come 
se gli stessi, ormai, non facessero più parte del mondo IVASS o ancor 
peggio, del mondo assicurativo.

Eppure sono in corso di emanazione alcuni regolamenti che incideranno 
non poco sulla futura attività degli intermediari: prendiamo ad esempio 
l’ORIA, che sconvolgerà l’attuale assetto del RUI, le normative sulla 
formazione e sulla sempli�cazione, i reclami e l’adeguata veri�ca della 
clientela (ecc. ecc.)

Per contro si è veri�cata una situazione che solo un po’ di tempo fa non si 
sarebbe potuta nemmeno immaginare, ovvero sei sigle di Associazioni di 
Intermediari hanno sottoscritto un documento unico in merito alla 
costituzione dell’ORIA.

Abbiamo voluto inserire il documento, in forma integrale, in questo numero 
della nostra newsletter per una maggiore e una totale trasparenza di 
informazione.

Per la prima volta Broker ed Agenti si sono trovati concordi nell’affrontare un 
argomento di vitale importanza per il futuro degli Intermediari ed hanno 
dato un importante segnale di unità della categoria pur nella speci�cità delle 
loro caratteristiche. 

ACB crede che le Istituzioni, e primo fra tutti l’IVASS, debbano tenere in 
considerazione la voce degli intermediari, dal momento che si tratta di una 
regolamentazione che inciderà sulla vita lavorativa dell’intera categoria.

ACB apprezzerebbe una revisione del RUI, poichè sin dalla sua costituzione 
la nostra Associazione aveva fornito indicazioni per un Registro Unico degli 
Intermediari, ovvero un’unica sezione, così come recitava la Direttiva 
Europea.

01

Luigi Viganotti
Presidente ACB

A  CHE  PUNTO  S IAMO?
GLI  I NCONTR I  DEGL I  ORGAN I  D I  V IG I LANZA  NON  R I ESCONO  A  MOSTRARE  ALCUN  T IPO  D I  SOLUZ IONE  PER  I L  FUTURO  DEGL I
I NTERMED IAR I . . .È  D I  V I TALE  IMPORTANZA  CHE  VENGANO  EMANATE  REGOLE  CHE  PERMETTANO  ALLA  CATEGOR IA  D I  MANTENERE  
LA  SPEC I F IC I TA’  DELLE  LORO  CARATTER IST ICHE. .

Vogliamo sottolineare che riteniamo la revisione del RUI di vitale importanza 
per uno snellimento delle procedure, una maggiore tutela e formazione 
dell’intermediario stesso che deve avere parametri e caratteristiche ben 
individuate idonee alla speci�cità del settore di competenza.

Durante le Assemblee abbiamo sentito più volte ripetere il concetto che il 
consumatore, che noi preferiamo chiamare cliente, ha la necessità di un 
prodotto assicurativo che risponda alle proprie esigenze, e che dal mondo 
assicurativo deve essere fornita maggior consulenza per aiutare a scegliere 
la migliore polizza.
ACB condivide assolutamente questo concetto, ma si pone anche una 
domanda: non è forse l’attività dell’intermediario questa, non è compito del 
Broker o dell’Agente trovare il miglior prodotto per il proprio Cliente? E’ 
indiscutibile che diventa sempre più dif�cile operare in questa direzione se 
vi sono sempre più prodotti assicurativi a taglio �sso non modi�cabili.

Noi ci auguriamo che le Istituzioni riesaminino le norme che intendono 
emanare e tengano in considerazione non solo le esigenze degli 
intermediari, molti dei quali rischiano la scomparsa se questo tipo di 
normative entrasse in vigore, ma tengano anche conto della volontà e delle 
esigenze dei consumatori, ovvero dei clienti.

I consumatori hanno il diritto di avere contratti assicurativi che possano dare 
loro sicurezza e tranquillità, oltre che tutelare la loro persona e il loro 
patrimonio e nello stesso tempo devono sapere di essere assicurati 
conoscendo le modalità su cui si basano le loro assicurazioni.
Spesso infatti, il consumatore paga dei premi per polizze stipulate, senza 
esserne a conoscenza, e senza conoscerne il contenuto: i tipici esempi sono 
infatti l’acquisto di un qualsiasi prodotto, o l’apertura di un conto corrente o 
una richiesta di �nanziamento, o addirittura per l’acquisto di un coupon.

Abbiamo l’opportunità di trasformare realmente il modo di esprimere la 
nostra professionalità.
Per l’intero settore assicurativo è arrivato il momento di entrare in Europa 
dalla porta principale, di dimostrare che non temiamo la concorrenza dei 
mercati che operano oltralpe e che, anzi, siamo in grado di giocarci un 
ruolo importante nel panorama Europeo dell’economia Assicurativa.

Gli Intermediari devono essere pronti e consapevoli che ognuno deve fare la 
propria parte con un obiettivo unico e comune: tracciare un percorso che 
porti alla modernità e all’ef�cienza, alla trasparenza e alla completezza 
delle forme assicurative.

Agos to  2014  -  Numero  4

LE  ATT IV I TA  DELL ˙ASSOC IAZ IONE

02

Dal 1° luglio rischio caos per gli appalti pubblici, in seguito all’entrata in 
vigore del D.L. sulla PA (D.L. n. 66/2014 art. 9).

La regola introdotta (che deriva con modi�che dall’istituzione delle “Centrali 
Uniche” di cui al Decreto “Salva Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 
5 - e che aveva originaria decorrenza al 31/03/2012, rinviato con più 
“mille proroghe” �no all’odierno 01/07/2014) prevede che, dal 1° luglio, 
tutti i Comuni, con eccezione dei soli capoluoghi di Provincia, sono tenuti a 
effettuare gli acquisti di lavori, servizi e forniture rivolgendosi a Consip 
(laddove possibile, nel caso di prodotti standard per i quali Consip ha 
individuato delle piattaforme d’acquisto), a “centrali di acquisto regionali”, 
oppure legandosi tra di loro in “unioni e/o accordi consortili”.

In esecuzione di tale nuova disciplina, la AVCP non potrà rilasciare (e ad 
oggi non rilascia) i CIG per le procedure che non hanno seguito tali canali.

Il tutto appesantito dal fatto che, rispetto all’originario testo (Decreto “Salva 
Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 5), il recente Decreto (art. 9 
comma 4 D.L. 66/2014) ha cancellato la “soglia dei 40 mila”, valore di 
af�damenti originariamente esentati dall’applicazione delle nuove regole e, 
rispetto all’originario riferimento a tutti i Comuni con meno di 5 mila abitanti 
(Decreto “Salva Italia” - D.L. 201/2011 art. 23 commi 4 e 5), ha esteso 
l’obbligo de quo a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. 

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso con tutti i rinvii, l’aggregazione 
non è mai partita e gli acquisti “Consip” restano limitati a determinati settori; 
dal che il blocco degli appalti per inoperatività delle nuove procedure e 
invalidazione delle precedenti per cui non viene emesso il CIG.

Al riguardo è intervenuta anche l’ANCI, evidenziando il rischio grave che 
causerebbe il protrarsi del blocco e che, in effetti, molti Comuni sono risultati 
impreparati perché originariamente non coinvolti, posto che, in base alla 
normativa previgente, l’obbligo riguardava solo quelli con meno di 5 mila 
abitanti 

Per ovviare all’empasse, si parla di un emendamento al D.L. sulla PA (D.L. n. 
66/2014), per rinviare l’obbligo di centralizzazione degli acquisti imposto 
ai Comuni non capoluogo. 
Il tutto con due nuove scadenze: 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e 30 
giugno 2015 per i lavori. 
Resta poi tra le opzioni quella di reinserire la possibilità di effettuare acquisti 
in autonomia per importi �no a 40 mila Euro.

Anche per quest’ultimo, quindi, si parla di ulteriore slittamento a �ne anno.

Successivamente è stato confermato il rinvio al 1° gennaio 2015 per gli 
acquisti centralizzati di beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo 
ed al 30 giugno 2015 per i lavori. 
Il correttivo verrà inserito nella legge di conversione del dl 90/2014 (quello 
sulla riforma della PA) al momento all’esame della Camera.

 La modi�ca, quindi, non entrerà in vigore subito, per cui rimane il rischio di 
un blocco, sia pure temporaneo, delle procedure.

Tuttavia, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora soppressa e 
incorporata nell’Autorità Anticorruzione) sarebbe disponibile a rilasciare 
comunque il codice identi�cativo di gara (Cig), in deroga al divieto previsto 
dallo stesso dl 66.

Da chiarire anche la sorte degli acquisti di modesto valore, che in 
precedenza la giurisprudenza contabile riteneva esclusi dall’obbligo e che 
oggi, invece, vi rientrano (con la sola esclusione dell’amministrazione 
diretta), come confermato dal recente parere n. 144/2014 della Sezione 
Regionale di controllo per il Piemonte.

A tal �ne, in Parlamento, è stato presentato un emendamento allo stesso dl 
90, che si propone di mantenere, almeno per interventi urgenti e di importi 
limitati (ossia �no a 40.000 euro), l’autonomia procedurale di af�damento 
da parte dei Comuni. 

Sempre sul tema, nota Presidenza Consiglio dei Ministri in ordine 
all’applicazione della normativa, post rinvio; in particolare, sarà ANAC a 
rilasciare il CIG. 

Sul tema: “rilascio CIG”, vi è stato uno scontro tra Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Ministro A. Alfano che precedentemente aveva confermato il 
rilascio del CIG da parte ANAC -, e l’ ANAC medesima che “non può 
esimersi dall’applicazione della disposizione vigente e, pertanto, senza un 
opportuno intervento normativo, deve opporre il diniego al rilascio dei 
CIG….”.

Al Legislatore per i seguiti e sviluppi, ma, al momento, permane il “blocco”.

E nel frattempo………… ?????

Marisa Abbati
Vicepresidente ACB – A.D. General Broker Service Spa

CAOS  PER  GL I  APPALT I  PUBBL IC I
SENZA  L’ENTRATA  I N  V IGORE  DELLE  MOD I F ICHE  NECESSAR IE  E  TANTO  ATTESE ,  R I TARD I  E  SL I TTAMENT I  R I SCH IANO  D I  PROCURARE  
UN  BLOCCO  DELLE  PROCEDURE. .

Agos to  2014  -  Numero  4



LE  ATT IV I TA  DELL ˙ASSOC IAZ IONE

03                           

Le obiezioni di principio sulla norma primaria:
- il modello disegnato dalla norma primaria (art. 13 DL 95/20012 
convertito nella l. 135/2012) prevede l'istituzione di un organismo di diritto 
privato con competenze pubblicistiche deputato alla vigilanza sugli 
intermediari assicurativi sotto il controllo di IVASS che svolgerà l'attività 
regolamentare.
Il modello ci pone molti dubbi e critiche sulla sua ef�cienza poiché è un 
modello che non ha eguali in Europa (le autorità sui comportamenti si 
occupano di scrivere le regole e vigilarle per tutti gli operatori di settore, 
vale a dire compagnie e intermediari). In Italia la strada degli organismi di 
microvigilanza è stata già seguita ma non esiste prova concreta sulla loro 
reale ef�cienza: per i promotori �nanziari APF non ha per il momento poteri 
di vigilanza ma solo di tenuta dell'albo e per gli intermediari creditizi OAM 
dopo 4 anni non ha ancora avviato una concreta attività di vigilanza, con 
ciò lasciando il comparto privo di un vero presidio di controllo.
Peraltro, in considerazione della diversa natura, delle differenti 
caratteristiche professionali degli intermediari assicurativi, nonché della 
eterogeneità delle aree di mercato e dei modelli distributivi in cui essi si 
trovano ad operare, riteniamo che un organismo di autodisciplina che abbia 
anche competenze di vigilanza non rappresenti un modello ef�cace ed 
equilibrato, con ripercussioni negative sulla tutela di contraenti, assicurati, 
bene�ciari e danneggiati. Sicché vi è seriamente da chiedersi se non sia 
preferibile riconsiderare il modello pre�gurato optando per delegare al 
costituendo organismo le sole funzioni di tenuta del registro e mantenere le 
funzioni di vigilanza e sanzionatore in capo ad IVASS.
Inoltre la ripartizione tra autorità regolamentare e organismo di vigilanza 
rischia di accentuare le incertezze regolamentari per effetto di necessità 
interpretative, circostanza già sperimentata nel comparto della 
intermediazione creditizia.
- la bozza di decreto impostato dal MISE ci sembra abbia molte disposizioni 
in eccesso di delega (ad esempio quando ridisegna l'impianto 
sanzionatorio ovvero quando consente a banche SIM e Poste la 
distribuzione di prodotti assicurativi non standardizzati)
- la norma primaria peraltro non indica con chiarezza quali disposizioni del 
codice delle assicurazioni si debbano intendere abrogate: a mero titolo di 
esempio, permane una sostanziale ambiguità sulla abrogazione delle 
sanzioni pecuniarie indicate dall'art. 324 del codice delle assicurazioni. Né 
potrà farlo il regolamento in esame in quanto norma di rango secondario; 
pertanto si procederà per abrogazioni implicite con ciò creando 
inevitabilmente per un lungo periodo transitorio un insieme di incertezze 
interpretative.

Le questioni di maggiori criticità:
- mancanza di chiarezza sulla composizione dell'assemblea e dunque degli 
aderenti all'organismo: la norma prevede che ne abbiano titolo tutte le 
associazioni e federazioni a carattere nazionale senza indicare quale 
rappresentanza sviluppano e come saranno ponderate. Tra le associazioni 
si annoverano anche quelle delle compagnie, che tuttavia non avrebbero 
titolo, considerato che i produttori diretti non fanno più parte del registro, e 
che, per la stessa funzione da loro svolta nel mercato, sono portatrici di 
interessi diversi rispetto a quelli delle categorie degli iscritti al registro degli 
intermediari.
- mancanza di chiarezza sui criteri di selezione e nomina del comitato 
promotore che si deve occupare di funzioni strategiche: dalla redazione 
dello statuto alla gestione dell'organismo nel primo triennio.
La norma in bozza prevede che la nomina sia di competenza di IVASS 
sentite le associazioni di categoria senza indicazione dei criteri di selezione 
(che vorremmo per evidenza pubblica similmente a quanto avviene per gli 
incarichi negli organismi di vigilanza europei) né dei titoli preferenziali 
ovvero delle esclusioni previste per le candidature.
- non si condivide peraltro la scelta di assegnare al comitato promotore le 
funzioni gestionali nel primo triennio, con ciò svuotando l'assemblea della 
neo costituita associazione di qualunque potere di indirizzo nella fase più 
delicata della sua vita, costituita dal periodo di start up.

- la bozza prevede che i collaboratori degli intermediari professionali (gli 
attuali iscritti alla sezione E oggi composta da 180.000 persone �siche e 
12.200 società) saranno solo persone �siche i cui nominativi compariranno 
all'interno della posizione di iscrizione dell'intermediario professionale. 
Dovranno essere liquidate 12.200 aziende? Quale sarà la 
regolamentazione per il mercato "af�nity"? (si tratta di aziende commerciali 
o di produzione che svolgono attività di intermediazione ancillare alla loro 
attività principale distribuendo polizze individuali per rischi correlati al bene 
o servizio primario ovvero sottoscrivendo polizze collettive in nome e per 
conto dei propri clienti. Oggi sono considerati intermediari, ricompresi nella 
polizza rc professionale dell'agente o broker di riferimento, sottoposti a 
veri�ca di onorabilità e di aggiornamento professionale annuale. Si tratta di 
concessionari d'auto, rivenditori di impianti di allarme, grande distribuzione 
ecc..) Quale dovrà essere la regolamentazione? nessuna indicazione al 
riguardo.
- L'introduzione di regole estremamente severe di incompatibilità limitano la 
libera iniziativa imprenditoriale degli operatori di settore, che potranno 
agire per una sola azienda, limitando lo sviluppo del business che potrebbe 
richiedere la costituzione di appositi veicoli aziendali. Non si comprende 
peraltro la ragione di tale limitazione, tenuto conto che la prassi sinora 
utilizzata dal mercato non ha dimostrato di costituire un'effettiva criticità in 
termini di situazioni di con�itto di interesse, diversamente sperimentati nel 
settore delle compagnie italiane, caratterizzate da altissima concentrazione, 
come d'altra parte richiamato dallo stesso Presidente IVASS, Salvatore Rossi, 
nella sua recente relazione annuale.
- Nonostante da più istituzioni sia invocata la tutela dei consumatori, il 
decreto introduce una norma di favore per banche, Poste e intermediari 
�nanziari, che in dispregio di quanto indicato dall'art. 119 del codice delle 
assicurazioni saranno abilitati alla intermediazione di coperture assicurative 
non standardizzate mediante la nomina di un intermediario professionale 
presso ciascuna �liale. Riteniamo quindi che anche questa disposizione 
rientri tra quelle che eccedano palesemente la delega e che sia priva delle 
necessarie attenzioni alle conseguenze che ne potrebbero derivare alla 
clientela.
- Si esprime forte contrarietà alla scelta operativa individuata che prevede la 
rifondazione del registro degli intermediari, con onerose procedure di 
convalida delle attuali iscrizioni per oltre 40.000 soggetti, con aggravi di 
costi e di oneri amministrativi a carico degli operatori e dello stesso neo 
costituito Organismo, che non potrà che replicare la situazione di forte 
criticità vissuta dal settore nel biennio 2007 - 2008 per analoga decisione 
assunta dall'ISVAP in occasione del passaggio dagli albi professionali al 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
- Il decreto modi�ca l'impianto sanzionatorio: in disparte dall'incertezza sul 
destino delle sanzioni pecuniarie, si modi�ca la graduazione delle sanzioni 
disciplinari mediante sostituzione della censura con la ben più grave 
sospensione temporanea per 6/8 mesi.
In primo luogo la disposizione ci sembra in eccesso di delega rispetto alla 
norma primaria che non ha delegato una riforma dell'impianto 
sanzionatorio.
Ci sembra inoltre af�evolito l'attuale assetto di tutela degli intermediari, 
tenuto conto che oggi la decisione sull'applicazione delle sanzioni 
disciplinari è demandata ad un collegio di garanzia, esterno
al personale dell'autorità di vigilanza e presieduto da un magistrato di 
cassazione. Il processo sanzionatorio con l'entrata in vigore dell'organismo 
sarà gestito dal comito promotore e poi, a regime, dal comitato di gestione. 
E' evidente una perdita di terzietà dei soggetti deputati alla delibera delle 
sanzioni. Dal punto di vista degli effetti della sanzione della sospensione, 
riteniamo laprevisione sproporzionata per un intermediario che perderà 
inevitabilmente i suoi clienti e/o i suoi mandati. Ragione per la quale 
abbiamo proposto che la sanzione della censura permanga, aggravata 
eventualmente da una sanzione accessoria e di particolare rilevanza per gli 
intermediari rappresentata dall'obbligo di pubblicità della intervenuta 
sanzione. Tale pena accessoria ci sembra rafforzare la sanzione intermedia 
senza inibire la possibilità di prosecuzione dell'attività.
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Le obiezioni di principio sulla norma primaria:
- il modello disegnato dalla norma primaria (art. 13 DL 95/20012 
convertito nella l. 135/2012) prevede l'istituzione di un organismo di diritto 
privato con competenze pubblicistiche deputato alla vigilanza sugli 
intermediari assicurativi sotto il controllo di IVASS che svolgerà l'attività 
regolamentare.
Il modello ci pone molti dubbi e critiche sulla sua ef�cienza poiché è un 
modello che non ha eguali in Europa (le autorità sui comportamenti si 
occupano di scrivere le regole e vigilarle per tutti gli operatori di settore, 
vale a dire compagnie e intermediari). In Italia la strada degli organismi di 
microvigilanza è stata già seguita ma non esiste prova concreta sulla loro 
reale ef�cienza: per i promotori �nanziari APF non ha per il momento poteri 
di vigilanza ma solo di tenuta dell'albo e per gli intermediari creditizi OAM 
dopo 4 anni non ha ancora avviato una concreta attività di vigilanza, con 
ciò lasciando il comparto privo di un vero presidio di controllo.
Peraltro, in considerazione della diversa natura, delle differenti 
caratteristiche professionali degli intermediari assicurativi, nonché della 
eterogeneità delle aree di mercato e dei modelli distributivi in cui essi si 
trovano ad operare, riteniamo che un organismo di autodisciplina che abbia 
anche competenze di vigilanza non rappresenti un modello ef�cace ed 
equilibrato, con ripercussioni negative sulla tutela di contraenti, assicurati, 
bene�ciari e danneggiati. Sicché vi è seriamente da chiedersi se non sia 
preferibile riconsiderare il modello pre�gurato optando per delegare al 
costituendo organismo le sole funzioni di tenuta del registro e mantenere le 
funzioni di vigilanza e sanzionatore in capo ad IVASS.
Inoltre la ripartizione tra autorità regolamentare e organismo di vigilanza 
rischia di accentuare le incertezze regolamentari per effetto di necessità 
interpretative, circostanza già sperimentata nel comparto della 
intermediazione creditizia.
- la bozza di decreto impostato dal MISE ci sembra abbia molte disposizioni 
in eccesso di delega (ad esempio quando ridisegna l'impianto 
sanzionatorio ovvero quando consente a banche SIM e Poste la 
distribuzione di prodotti assicurativi non standardizzati)
- la norma primaria peraltro non indica con chiarezza quali disposizioni del 
codice delle assicurazioni si debbano intendere abrogate: a mero titolo di 
esempio, permane una sostanziale ambiguità sulla abrogazione delle 
sanzioni pecuniarie indicate dall'art. 324 del codice delle assicurazioni. Né 
potrà farlo il regolamento in esame in quanto norma di rango secondario; 
pertanto si procederà per abrogazioni implicite con ciò creando 
inevitabilmente per un lungo periodo transitorio un insieme di incertezze 
interpretative.

Le questioni di maggiori criticità:
- mancanza di chiarezza sulla composizione dell'assemblea e dunque degli 
aderenti all'organismo: la norma prevede che ne abbiano titolo tutte le 
associazioni e federazioni a carattere nazionale senza indicare quale 
rappresentanza sviluppano e come saranno ponderate. Tra le associazioni 
si annoverano anche quelle delle compagnie, che tuttavia non avrebbero 
titolo, considerato che i produttori diretti non fanno più parte del registro, e 
che, per la stessa funzione da loro svolta nel mercato, sono portatrici di 
interessi diversi rispetto a quelli delle categorie degli iscritti al registro degli 
intermediari.
- mancanza di chiarezza sui criteri di selezione e nomina del comitato 
promotore che si deve occupare di funzioni strategiche: dalla redazione 
dello statuto alla gestione dell'organismo nel primo triennio.
La norma in bozza prevede che la nomina sia di competenza di IVASS 
sentite le associazioni di categoria senza indicazione dei criteri di selezione 
(che vorremmo per evidenza pubblica similmente a quanto avviene per gli 
incarichi negli organismi di vigilanza europei) né dei titoli preferenziali 
ovvero delle esclusioni previste per le candidature.
- non si condivide peraltro la scelta di assegnare al comitato promotore le 
funzioni gestionali nel primo triennio, con ciò svuotando l'assemblea della 
neo costituita associazione di qualunque potere di indirizzo nella fase più 
delicata della sua vita, costituita dal periodo di start up.

- la bozza prevede che i collaboratori degli intermediari professionali (gli 
attuali iscritti alla sezione E oggi composta da 180.000 persone �siche e 
12.200 società) saranno solo persone �siche i cui nominativi compariranno 
all'interno della posizione di iscrizione dell'intermediario professionale. 
Dovranno essere liquidate 12.200 aziende? Quale sarà la 
regolamentazione per il mercato "af�nity"? (si tratta di aziende commerciali 
o di produzione che svolgono attività di intermediazione ancillare alla loro 
attività principale distribuendo polizze individuali per rischi correlati al bene 
o servizio primario ovvero sottoscrivendo polizze collettive in nome e per 
conto dei propri clienti. Oggi sono considerati intermediari, ricompresi nella 
polizza rc professionale dell'agente o broker di riferimento, sottoposti a 
veri�ca di onorabilità e di aggiornamento professionale annuale. Si tratta di 
concessionari d'auto, rivenditori di impianti di allarme, grande distribuzione 
ecc..) Quale dovrà essere la regolamentazione? nessuna indicazione al 
riguardo.
- L'introduzione di regole estremamente severe di incompatibilità limitano la 
libera iniziativa imprenditoriale degli operatori di settore, che potranno 
agire per una sola azienda, limitando lo sviluppo del business che potrebbe 
richiedere la costituzione di appositi veicoli aziendali. Non si comprende 
peraltro la ragione di tale limitazione, tenuto conto che la prassi sinora 
utilizzata dal mercato non ha dimostrato di costituire un'effettiva criticità in 
termini di situazioni di con�itto di interesse, diversamente sperimentati nel 
settore delle compagnie italiane, caratterizzate da altissima concentrazione, 
come d'altra parte richiamato dallo stesso Presidente IVASS, Salvatore Rossi, 
nella sua recente relazione annuale.
- Nonostante da più istituzioni sia invocata la tutela dei consumatori, il 
decreto introduce una norma di favore per banche, Poste e intermediari 
�nanziari, che in dispregio di quanto indicato dall'art. 119 del codice delle 
assicurazioni saranno abilitati alla intermediazione di coperture assicurative 
non standardizzate mediante la nomina di un intermediario professionale 
presso ciascuna �liale. Riteniamo quindi che anche questa disposizione 
rientri tra quelle che eccedano palesemente la delega e che sia priva delle 
necessarie attenzioni alle conseguenze che ne potrebbero derivare alla 
clientela.
- Si esprime forte contrarietà alla scelta operativa individuata che prevede la 
rifondazione del registro degli intermediari, con onerose procedure di 
convalida delle attuali iscrizioni per oltre 40.000 soggetti, con aggravi di 
costi e di oneri amministrativi a carico degli operatori e dello stesso neo 
costituito Organismo, che non potrà che replicare la situazione di forte 
criticità vissuta dal settore nel biennio 2007 - 2008 per analoga decisione 
assunta dall'ISVAP in occasione del passaggio dagli albi professionali al 
Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
- Il decreto modi�ca l'impianto sanzionatorio: in disparte dall'incertezza sul 
destino delle sanzioni pecuniarie, si modi�ca la graduazione delle sanzioni 
disciplinari mediante sostituzione della censura con la ben più grave 
sospensione temporanea per 6/8 mesi.
In primo luogo la disposizione ci sembra in eccesso di delega rispetto alla 
norma primaria che non ha delegato una riforma dell'impianto 
sanzionatorio.
Ci sembra inoltre af�evolito l'attuale assetto di tutela degli intermediari, 
tenuto conto che oggi la decisione sull'applicazione delle sanzioni 
disciplinari è demandata ad un collegio di garanzia, esterno
al personale dell'autorità di vigilanza e presieduto da un magistrato di 
cassazione. Il processo sanzionatorio con l'entrata in vigore dell'organismo 
sarà gestito dal comito promotore e poi, a regime, dal comitato di gestione. 
E' evidente una perdita di terzietà dei soggetti deputati alla delibera delle 
sanzioni. Dal punto di vista degli effetti della sanzione della sospensione, 
riteniamo laprevisione sproporzionata per un intermediario che perderà 
inevitabilmente i suoi clienti e/o i suoi mandati. Ragione per la quale 
abbiamo proposto che la sanzione della censura permanga, aggravata 
eventualmente da una sanzione accessoria e di particolare rilevanza per gli 
intermediari rappresentata dall'obbligo di pubblicità della intervenuta 
sanzione. Tale pena accessoria ci sembra rafforzare la sanzione intermedia 
senza inibire la possibilità di prosecuzione dell'attività.
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Avv. Andrea Maura 

I L  NUOVO  REGOLAMENTO  IVASS  I N  MATER IA  D I  ADEGUATA  VER I F ICA  
DELLA  CL I ENTELA

Studio Legale Legal Grounds www.legalgrounds.eu

Il 21 luglio scorso l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet il 
Regolamento n. 5 del 2014 (da ora anche il “Regolamento”), recante 
disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata 
veri�ca della clientela e di registrazione da parte delle imprese di 
assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il Regolamento, la cui pubblicazione era attesa da tempo, segue in ordine 
cronologico il Provvedimento 3 aprile 2013 della Banca d’Italia, contenente 
disposizioni analoghe ed avente quali destinatari i soggetti dalla medesima 
vigilati. 

Come può evincersi dalla Relazione dell’IVASS, “la regolamentazione è 
ispirata al principio di proporzionalità, in modo tale che i destinatari 
possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata 
veri�ca della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di 
�nanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio)”, senza, che ciò 
si traduca nel mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle 
norme di legge o dal Regolamento stesso.

Qual’ è, in estrema sintesi, l’obiettivo delle disposizioni in questione?

Lo scopo del legislatore, al di là della complessità della regolamentazione e 
degli speci�ci adempimenti previsti per i destinatari, è quello di far sì che 
questi ultimi (nella fattispecie le imprese di assicurazione e gli intermediari) 
conoscano il proprio cliente (il concetto è ef�cacemente reso dall’acronimo 
inglese KYC – Know your customer) ed impedire, quando ne ricorrano i 
presupposti, l’instaurazione di un rapporto o l’assunzione di un incarico che 
abbia come controparte un soggetto che potrebbe utilizzare il sistema 
�nanziario e quello assicurativo, quale canale per riciclare danaro 
proveniente da attività delittuose.
 
Nello speci�co, il Regolamento, oltre a dettare disposizioni di carattere 
generale, contiene una serie di norme dettate espressamente per le imprese 
e gli intermediari, ricordando come il riferimento è a quei soggetti che, in 
entrambi gli ambiti, operano nei rami vita (cfr. art. 2, comma 1, del D.lgs., 
n. 209/2005).

A questo proposito, l’Istituto, tra i destinatari, ha indicato, pur se non 
menzionati nella legislazione di rango primario, anche gli intermediari 
comunitari iscritti nell’elenco annesso al RUI, con ciò pari�candoli a quelli 
aventi sede nel territorio della Repubblica.

Il Regolamento disciplina, inoltre, alcune fattispecie tipiche del settore 
assicurativo, quale ad esempio la stipulazione di polizze per conto altrui ex 
art. 1891 del c.c. (categoria all’interno delle quali sono ricomprese le c.d. 
“polizze collettive”), attribuendo al contraente (cfr. art. 28 del Regolamento) 
la quali�ca di cliente ed all'assicurato la quali�ca di titolare effettivo del 
rapporto continuativo.

Di particolare interesse sono, poi, gli artt. 31 e 32 recanti la 
regolamentazione delle modalità esecutive degli obblighi di adeguata 
veri�ca e di registrazione da parte degli intermediari assicurativi.

Nel sottolineare l’estrema importanza del Regolamento e la delicatezza 
degli argomenti da esso trattati, meritevoli sicuramente di ulteriori 
approfondimenti, si rammenta come la mancata osservanza delle norme in 
esso contenute determina l’applicazione di severe sanzioni, senza 
dimenticare, naturalmente, anche quelle di natura penale, previste dalla 
legislazione di rango primario.

Agos to  2014  -  Numero  4



ACB  E  LE  ASSOC IAZ ION I

ll 24 luglio si è tenuto a Roma l’incontro tra En.Bi.EBIC, ente bilaterale tra 
Intermediari Assicurativi e Consumatori, e Rete Opac, Organismo Paritetico 
Autoriparatori e Consumatori. 

L’oggetto dell’incontro ha avuto un obiettivo particolarmente ambizioso, 
creare le sinergie tra autoriparatori ed intermediari per prestare un servizio 
sempre più vicino alle esigenze dei consumatori; infatti i consumatori e 
Konsumer non saranno semplici testimoni di una �rma, a loro volta hanno 
�rmato il protocollo d’intesa con i due Enti. 

Si mettono dunque in sinergia 3.000 autoriparatori e 15.000 intermediari, 
una presenza sul territorio nazionale capillare.

Con la �rma dell’Accordo i consumatori potranno contare su intermediari 
che sono collegati con l’unica rete di autoriparazione che ha accettato 
l’analisi della soddisfazione del cliente fatta direttamente ed in piena 
autonomia dalle associazioni consumatori; una rete di quasi 3.000 
autoriparatori singolarmente certi�cati attraverso un percorso di audit 
effettuati dal TUV, che ha l’ambizione di voler ridurre le tariffe RC auto 
attraverso la diminuzione del contenzioso ed il contenimento dei costi delle 
riparazioni; ma con al centro una grande attenzione al consumatore, in 
particolare, tra l’altro, attraverso:

- il ricorso alla conciliazione paritetica in caso di divergenza con le imprese                             
  rinunciando alla cessione del credito

- la riconsegna del veicolo dopo aver effettuato 31 controlli sui sistemi di      
  sicurezza attiva e passiva dell’auto

- la sani�cazione dell’abitacolo attraverso ozonizzazione

- l’ aumento volontario della garanzia legale di 2 anni sulla riparazione, 
  a 4 anni

- il tagliando di controllo gratuito annuale per l’intera durata della     
  garanzia

- la presa in carico e riconsegna del veicolo presso il domicilio del   
  consumatore, se richiesta

- l’authority certi�cata su ogni preventivo emesso dal riparatore

- il ciclo di riparazione certi�cato e documentato per ogni singolo veicolo

- il portale di servizio con accesso dedicato per i consumatori

- i tempi di riparazione ridotti �no al 30% grazie all’utilizzo delle migliori   
  tecnologie

- il controllo sulla soddisfazione del cliente/consumatore effettuato     
  direttamente dalle associazioni consumatori

Nel contempo gli intermediari di assicurazione di En.Bi.EBIC, non saranno 
da meno; i loro impegni rispetto al consumatore sono stati dettagliati, come 
per gli autoriparatori, da un Protocollo con i consumatori che può essere 
riassunto nell’impegno costante non solo al rispetto della normativa di legge 
del settore, ma ad un servizio ed una assistenza del post vendita che dovrà 
impegnare l’intermediario ad una presenza costante a �anco del 
consumatore.

Assistenza che non si estingue con il pagamento della polizza, al contrario, 
il pagamento è solo il primo atto di un impegno costante ogni volta che il 
Consumatore o le situazioni lo richiedano. 

L’uf�cio dell’intermediario dovrà essere un centro di somministrazione di 
servizi che vanno dall’analisi dei rischi della persona e della famiglia, alle 
proposte di copertura su cui la RC Auto, sino a servizi �nalizzati a 
svolgere un’attività di informazione sulla previdenza, sull’assistenza, sulle 
polizze per i rischi di catastro� naturali e la non autosuf�cienza; attività di 
informazione dispensata in condivisione alle associazioni consumatori che 
ne possano indicare le linee generali con i loro pregi e difetti. 
Quindi un consumatore che possa scegliere, sempre con maggiore 
consapevolezza, un prodotto che sia sempre più vicino ad un vestito su 
misura.
Arrivare a questo punto non è stato semplice, sono serviti ben 4 anni di 
lavori per Rete Opac ed altrettanti per mettere sotto lo stesso tetto Agenti di 
assicurazione, Broker e collaboratori della Sezione E; anni di incontri 
iniziati ben prima della stessa esistenza delle associazioni oggi �rmatarie.
Siamo certi di aver raggiunto un risultato molto positivo e Konsumer Italia 
ci metterà la faccia come ha sempre dichiarato di voler fare, in ciò in cui ci 
si crede, ci si prende la responsabilità di indicarlo. 
Sarà quindi importante per i consumatori individuare riparatori ed 
intermediari che esporranno il logo con i 4 marchietti, quel logo indica che 
il professionista ha preso impegni precisi sul servizio da prestare ai propri 
clienti, nero su bianco.
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Fabrizio �emuti 
Presidente Konsumer Italia
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CONSUMATOR I  . .UNA  RETE  D I  3 .000  OPERATOR I  CERT I F I CAT I  CHE  TRAM ITE  ACCORD I  DED ICAT I  RENDERA’  POSS IB I LE  R IDURRE  LE  
TAR I FFE  RC  AUTO. .



NOT IZ I E  I N  BREVE

06

Sono stati pubblicati sul sito dell’IVASS i risultati dell’indagine conoscitiva relativamente alle coperture assicurative collegate a prodotti o servizi di 
natura non assicurativa. L’indagine ha fatto luce su un fenomeno di larga diffusione in Italia, che coinvolge più di 15 milioni di assicurati con oltre 

1.600 tipologie di pacchetti offerti a seguito di accordi commerciali tra imprese di assicurazione ed operatori economici di varia natura.
Dall’indagine sono emerse criticità che si riferiscono alla conoscenza ed alla trasparenza delle garanzie, alle modalità di adesione, 

di scioglimento del contratto,alla chiara esplicitazione dei costi.

SEI ASSICURATO E FORSE NON LO SAI

Con comunicazione al mercato del 20 marzo 2014 l’IVASS ha precisato le modalità con cui dovranno essere presentati i quesiti all’Istituto. 
Nello speci�co l’IVASS prenderà in considerazione solo le richieste presentate da: compagnie di assicurazione e riassicurazione; intermediari di 

assicurazione e riassicurazione ma solo per il tramite delle Associazioni di Categoria; professionisti. Le richieste dovranno essere presentate solo se 
esplicitamente formulate in nome e per conto dell’operatore vigilato.

NUOVE MODALITA’  PER LA PRESENTAZIONE DEI QUESITI ALL’ IVASS 
DA PARTE DEGLI OPERATORI

Nuove regole antiriciclaggio per intermediari assicurativi e imprese.
Il Regolamento, che si applica esclusivamente per gli operatori polizze vita, armonizza a livello nazionale l’approccio che le imprese e gli intermediari 

assicurativi dovranno avere dal 1 gennaio 2015 nella gestione del rischio di riciclaggio e di �nanziamento del terrorismo.

ANTIRICICLAGGIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELL’ IVASS N. 5/2014

Resta nel pantano il Regolamento, attuativo della Legge Balduzzi (158/2012), che dovrebbe disciplinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per 
garantire il rischio di esercizio dell’attività medica e sanitaria.  A partire dal 15 agosto, infatti, tutti i camici bianchi saranno obbligati a dotarsi di una 

copertura assicurativa, ma dovranno farlo senza alcun riferimento normativo. Non solo, ma manca all’appello anche la costituzione presso la Consap , del 
Fondo Rischi Sanitari, a cui potranno attingere tutti i medici che non sono in grado di trovare una copertura sostenibile sul mercato.

FERMO IL REGOLAMENTO SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE DEI MEDICI

E’ in fase di �nalizzazione l’Archivio Integrato Antifrode, grazie all’adozione del Decreto attuativo del Mise di concerto con il Ministero dei Trasporti, che 
contribuirà a ridurre l’impatto delle frodi sul sistema RC Auto. L’obiettivo è quello di intervenire sulla dinamica dei prezzi delle polizze, 

determinando così una loro riduzione.
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