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I Paesi Europei oggetto della comparazione

o AUSTRIA
o BELGIO 
o FRANCIA
o GERMANIA
o IRLANDA
o ITALIA
o LUSSEMBURGO
o MALTA
o OLANDA
o POLONIA
o SPAGNA
o SVEZIA

Le previsioni prese in esame riguardano esclusivamente l’attività degli intermediari 



I Paesi Europei oggetto della comparazione
DETTATO 

NORMATIVO

FONDANTE

INFORMATIVA 

PRECONTRATTUALE

ILLUSTRAZIONE PRODOTTO

D&N test, VALUTAZIONE COERENZA 

"SENZA CONSULENZA"

CONSULENZA FORNITA CON

RACCOMANDAZIONE 

PERSONALIZZATA

CONSULENZA BASATA

SU ANALISI IMPARZIALE
ESENZIONE

Art.18,19 Art. 20.1,4,5-8 Art. 20.1,2 Art. 20.3 Art. 22

L'intermediario assicurativo deve informare il 

cliente circa la sua identità, il suo indirizzo e il 

suo status di intermediario assicurativo ed inoltre

1) se fornisce consulenza sui prodotti 

assicurativi venduti, specificando se in base a 

un’analisi imparziale e personale;

2) le procedure che consentono di presentare 

ricorso nonché le procedure di reclamo e di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie

3) il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili 

per verificare che sia effettivamente registrato

4) se l’intermediario agisce su incarico del 

cliente o in nome e/o per conto di un’impresa 

di assicurazione

5) la natura del compenso ricevuto in 

relazione al contratto di assicurazione

L'intermediario assicurativo, anche accessorio e 

l'Assicuratore diretto devono acquisire dal 

Cliente tutte le informazioni necessarie ed utili 

a fornire il prodotto più coerente alle esigenze 

di tutela del Cliente, tramite indagine D&N , e 

devono fornirgli tutte le informazioni pertinenti 

sul prodotto assicurativo in una forma 

comprensibile per consentirgli di prendere una 

decisione informata fornendo altresì di un 

documento informativo standardizzato relativo 

al prodotto assicurativo, disponibile su supporto 

cartaceo, altro supporto durevole o sito internet

Se viene offerta una consulenza prima della 

stipula di qualsiasi contratto specifico, il 

distributore di prodotti assicurativi fornisce al 

cliente una raccomandazione 

personalizzata contenente i motivi per cui un 

particolare prodotto sarebbe più indicato a 

soddisfare le richieste e le esigenze del 

cliente,  secondo la complessità del prodotto 

assicurativo proposto e il tipo di

cliente

Qualora un intermediario assicurativo 

comunichi al cliente di fornire consulenze 

fondate su una analisi imparziale e personale, 

egli fonda tali consulenze sull’analisi di un 

numero sufficiente di contratti di 

assicurazione disponibili sul mercato, che gli 

consenta di formulare una raccomandazione 

personalizzata, secondo criteri professionali, 

in merito al contratto assicurativo idoneo a 

soddisfare le esigenze del cliente

Quando distribuisce prodotti rientranti nei "grandi 

rischi " il distributore  non ha l’obbligo di fornire le 

informazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20

ATTENZIONE: questa esenzione deve riguardare 

solo la parte relativa alle informazioni e non 

l'obbligo di fornire il prodotto più coerente 

PAESE

AUSTRIA
il Cliente può sottoscrivere apposita dichiarazione 

per evitare consulenza non in concorrenza

BELGIO "Accessori" hanno gli stessi obblighi informativi 
Divieto di distribuire in modalità "EXECUTION 

ONLY"

FRANCIA "Devoir de Conseil" obbligatorio 

GERMANIA Vige obbligo informativa BAFIN

IRLANDA
Codice Protezione Consumatori 

Obbligo coerenza anche da parte "Accessori"

ITALIA
DIP Aggiuntivo / collaborazioni / collettive / 

cross selling / RCA

LUSSEMBURGO Informativa sui rapporti con gli Assicuratori
Il Cliente residente in Lussemburgo può 

sottoscrivere apposita dichiarazione per evitare 

consulenza 
MALTA Non vige obbligo di consulenza per determinati prodotti

OLANDA Obbligo di informativa - Decreto Ministeriale 

POLONIA

SPAGNA

SVEZIA
Obbligo di informazioni ad ogni rinnovo e sulla 

RC dell'intermediario

DIRETTIVA (UE) 

2016/97 DEL 

PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO

Vige l'obbligo di fornire SEMPRE una "raccomandazione personalizzata" 

Vige obbligo di informativa MFSA



D.O.R.A. - Digital Operational Resilience Act

Imprese di                                
Assicurazione e di     

Riassicurazione, Intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi

Gestori di Fondi     
Pensione professionali

Fornitori di servizi
di comunicazione dei dati

Imprese di investimento,   
Gestori di fondi di  

investimento
alternativi alle società 

di gestione

Istituti di pagamento, 
Fornitori di servizi di 

criptovaluta, Istituti di moneta  
elettronica, Depositari Centrali

di titoli, Controparti

Agenzie di rating 
del credito, revisori legali

e Società di Revisione
Amministratori di benchmark  

critici, Fornitori di servizi di 
crowfunding

✓ GOVERNANCE

✓ GESTIONE RISCHI ICT

✓ GESTIONE INCIDENTI ICT

✓ TEST PERIODICI DI RESILENZA OPERATIVA 
DIGITALE

✓ GESTIONE RISCHI ICT DI TERZE PARTI

✓ CONDIVISIONE INFORMAZIONI

Bozza 
Regolamento

Pubblicazione
definitiva Applicazione
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Responsabilità degli Intermediari – IT vs FR

CORRETTEZZA
Articolo 1175

BUONA FEDE
Articoli 1337 e 1375

ESECUZIONE 

MANDATO
Articolo 1719

DILIGENZA
Articolo 1176 comma 2

INFORMATIONS 

PRECONTRACTUELLES
Article 1112-1

BONNE FOIS
Article 1104 

RESPONSABILITÉ 

CONTRACTUELLE
Article 1217

DILIGENCE
Article 220-2



I reclami verso gli intermediari

4,7%
6,2%

41,2%

14,2%2,6%

0,1%

11,8%

3,8%
0,8% 14,1%

0,5%

NATURA DEI CONTRATTI

LINEA PERSONE - VITA (4,7%) LINEA PERSONE - NON VITA (6,2%)

AUTO (41,2%) VARI (14,2%)

FIDEJUSSIONE (2,6%) COSTRUZIONI (0,1%)

DANNI DIRETTI AI BENI (11,8%) NON INDIVIDUATA (3,8%)

TUTELA LEGALE (0,8%) RESPONSABILITA' CIVILE (14,1%)

RISCHIO AGRICOLO (0,5%)

30,5%

45,8%

1,0%

0,1%

1,9%
5,0%

15,5%

0,1%
CAUSE DEI SINISTRI

Dovere di consiglio e consulenza + obbligo d'informazione (30,5%)

Errore amministrativo/gestionale (45,8%)

Attestazioni/Dichiarazioni di assicurazione (1,0%)

Concorrenza sleale (0,1%)

Assenza di errori addebitati all'intermediario (1,9%)

Altri/Diversi (5,0%)

Infedeltà (15,5%)

Errori nella collaborazione tra intermediari (0,1%)

sinistri denunciati 

periodo 

2014-2021

ITALIA



I reclami verso gli intermediari

sinistri denunciati      

ANNO 2020

FRANCIA
27%

7,3%

10,5%

26%

15,5%

5,3%

NATURA DEI CONTRATTI

DANNI DIRETTI AI BENI (27%)

RESPONSABILITA' CIVILE (7,3%)

COSTRUZIONI (10,5%)

RISCHI SPECIALI, TUTELA LEGALE, AFFINITY, ENTI PUBBLICI (26%)

LINEA PERSONE (15,5%)

CONSULENTI FINANZIARI (5,4%)

59%

6,4%

10,9%

0,9%

14,6%

7,1%

1,1%
CAUSE DEI SINISTRI

Dovere di consiglio e consulenza + obbligo informazione (59%)

Insolvenza di un Assicuratore (6,4%)

Errore amminisrativo (10,9%)

Errate attestazioni di copertura (0,9%)

Concorrenza sleale e simili

Responsabilità in solido senza errori dell'intermediario (7,1%)

Infedeltà (1,1%)



GRAZIE 
per l’attenzione

Dottor Davide Vacher – Comitato Scientifico ACB


