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CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO  SENTENZA DEL 19 APRILE 2021 N° 1676/2021

Si tratta di una causa avanzata dalla Provincia di Palermo contro l’assicuratore che ha rifiutato una

serie di riscatti parziali su una polizza investimento, chiesti dalla Provincia a seguito di grosse

perdite subite a seguito della sottoscrizione della polizza stessa.

Il tribunale non ha accolto il ricorso della Provincia, ma ha peraltro ritenuto che l’intermediario

che aveva proposto la polizza , non ha adempiuto ai propri obblighi non informando

tempestivamente il proprio cliente( la Provincia), dei risultati negativi dell’investimento.

La sentenza è interessante in quanto specifica inequivocabilmente che l’obbligo di informazione

che grava sugli intermediari, non si esaurisce con la sottoscrizione del contratto assicurativo,

viceversa la diligenza dell’intermediario include la verifica periodica della adeguatezza del

contratto in relazione alle esigenze dell’assicurato e ciò per tutto il periodo di validità del

contratto stesso.



BELGIO
Causa di un cliente nei confronti del Broker che gli aveva intermediato un contratto assicurativo per un 

veicolo di alta gamma  che è stato rubato dal garage del cliente stesso e per il quale furto la compagnia 

non ha risarcito il valore del veicolo in quanto il cliente non aveva fornito la documentazione attestante 

la conformità dei sistemi di allarme e di sorveglianza. 

Mentre in prima istanza il tribunale aveva dato ragione al cliente sostenendo che il broker non aveva 

fornito la documentazione contrattuale per cui il cliente non era a conoscenza che vi era un obbligo di 

antifurto e sorveglianza, la Corte di appello ha dato ragione al Broker. Sostenendo che il cliente non 

avesse fornito la prova che il broker stesso non gli avesse inviato la documentazione, ed in ogni caso le 

informazioni oggetto della controversia emergono chiaramente da una semplice lettura del contratto.

La sentenza della corte di appello è interessante in quanto evidenzia che l’obbligo di informazione non è 

illimitato in quanto il cliente dovrebbe di suo conoscere alcuni elementi che compongono il contratto 

assicurativo, tuttavia ribadisce anche l’importanza che l’intermediario sia sempre in grado di documentare 

adeguatamente le informazioni trasmesse al cliente



REGNO UNITO
Causa nei confronti dell’assicuratore e del Broker promossa da una Banca a seguito del mancato 

risarcimento a fronte di un danno richiesto in relazione alla garanzia TPC (Clausola di premio di 

transazione) inserita in una polizza trasporti.

Situazione piuttosto anomala in quanto si tratta di una clausola che normalmente viene inserita in 

una polizza Credito, in realtà il broker aveva suggerito all’assicuratore l’inserimento di detta 

clausola nella polizza trasporti.

Il tribunale da ragione alla banca e segnala che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi ai 

confronti del proprio cliente , aumentando il rischio di contenzioso a seguito dell’inserimento di 

una clausola di pertinenza del settore Credito, in un contratti di assicurazione marittima.

Il commento che possiamo fare riguarda la diligenza, la consulenza, e la coerenza in quanto il 

broker avrebbe dovuto porre molta attenzione ai rischi e alle garanzie proposte, inoltre 

trattandosi di rischi particolari avrebbe dovuto spiegare all’assicuratore la portata della garanzia 

richiesta e indicare al proprio cliente che la fattispecie andava coperta con una diversa polizza.


