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Scopo di questo intervento al Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Sindacato 

Nazionale Agenti di assicurazione, è quello di svolgere alcune considerazioni, cercando di 

sviluppare alcuni interrogativi sul difficile momento che sta attraversando la professione, 

specialmente alla luce dei mutamenti avvenuti in campo europeo e nazionale. 

Partirò quindi dalla fonte primaria che è la DIA: 

 

DIRETTIVA UE 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
9 dicembre 2002 sull’intermediazione assicurativa 

 

La Direttiva, emanata dopo ampio dibattito in sede parlamentare europea coinvolgendo le 

organizzazioni degli intermediari BIPAR, dei consumatori il BEUC e delle imprese di 

assicurazione CEA, ha in sé un importante caratteristica, completamente diversa dai due 

precedenti interventi : la Direttiva del 1976 e la Raccomandazione del 1991 sulla 

intermediazione assicurativa, perché introduce per la prima volta il criterio della ATTIVITA’ e 

non più il criterio di colui che svolge la professione. (art, 3, commi 3) e 5).  

 

Tale approccio filosofico tendeva a dare una spinta di apertura alla professione di 

intermediario, soprattutto in regime di LPS e LS in base al possesso di certi requisiti. 

La volontà del legislatore europeo era quindi quella di dare a tutti gli intermediari dell’Unione, il 

cosiddetto PASSAPORTO UNICO, valido per attività transfrontaliera in tutti gli Stati Membri.  

Si sono quindi abbandonate le precedenti definizioni contenute nella Direttiva 77/92/CE del 13 

dicembre 1976 e la Raccomandazione 92/48/CEE del 18 dicembre 1991 sui requisiti 

professionali, di: 

- Agente 

- subagente 

- broker 

a favore del criterio di attività svolta. 

Nelle intenzioni finali, il legislatore europeo si aveva in mente la creazione un INTERMEDIARIO 

POLIFUNZIONALE, il quale potesse operare senza ostacoli nel campo ad esempio delle: 

- assicurazioni 

- finanziamenti 

- prestiti  

- ipoteche 

- sportello bancario 

- immobiliare 

Tutto ciò, in quanto la DIA permetteva che all’interno dello SPAZIO OPERATIVO descritto dalla 

Direttiva, l’intermediario assicurativo potesse scegliere il proprio spazio di attività, anche 

CUMULANDO più aspetti delle vecchie figure,  purché però si ponesse di fronte dal 

consumatore con trasparenza sul proprio ruolo in quel dato momento e senza conflitti di 

interesse. 

 
IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI 

 D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 
Il Codice delle Assicurazioni private – CdA - rappresenta il tentativo di implementazione 

operato dal legislatore italiano, nel recepimento della DIA. 

A differenza di quanto indicato nello scopo primario a proposito del Registro Unico, l’Italia ha 

optato per la formula richiamata dall’art. 3, comma 2 della DIA, adottando una soluzione 

ibrida, di un Unico Registro, con 5 Sezioni distinte ed incompatibili tra di loro.  

La scelta,  frutto di un compromesso tra le parti in causa, fu dettata da ragioni storiche proprie 

del sistema distributivo italiano, il quale unico in campo europeo almeno fino al 2005, aveva 

già da tempo disciplinato con due leggi distinte, l’attività di agente e quella di broker. (Leggi n. 

48/1979 Albo Agenti e n. 792/1984 Albo Brokers). 

A mio parere, la scelta del legislatore è stata saggia dato il momento storico, perché ha evitato 

una improvvisa ed incontrollata deregulation del mercato della distribuzione, attraverso la 



discesa in campo delle poste e delle banche, le quali con la loro force de frappe avrebbero 

potuto tecnicamente svolgere –senza la divisione delle Sezioni- cumulativamente l’attività di 

agente, di broker, di collaboratore etc. 

Il fatto di aver mantenuto la tanto criticata suddivisione di ruoli,  ribadita con la previsione di 

cui all’art. 109, comma 2, lettera e) della CdA, ha permesso indubbiamente agli intermediari 

professionali (agenti e brokers) di beneficiare del mantenimento della loro rispettiva 

caratteristica e funzione sociale; aspetti questi che si sono riflessi positivamente nella 

canalizzazione della domanda assicurativa. 

Però il CdA, oltre a questo importante aspetto,  va anche tenuto presente per una serie di 

obblighi verso i consumatori; tra i più importanti, oltre alla formazione professionale e 

aggiornamento professionale, vanno ricordate le regole di COMPORTAMENTO e soprattutto di 

ADEGUATEZZA della offerta assicurativa all’assicurando. 

In pratica, tutta la disciplina contenuta nell’art. 120 del Codice, comma 3, che ha trovato 

specifica implementazione negli artt. 47 e ss  del Regolamento ISVAP n. 5/2006. 

Tralasciando le considerazioni sugli obblighi di comportamento, verifichiamo ora l’onere della 

ADEGUATEZZA, perché è importante ai fini della nostra analisi. 

Come è noto, il criterio di adeguatezza fu introdotto per la prima volta in campo assicurativo 

con la Circolare ISVAP n. 551/D sul ramo vita del 2005, la quale prevedeva agli artt. 27 e 28 il 

dovere per l’intermediario di astenersi dall’offrire alla clientela polizze vita inadeguate, rispetto 

alla loro capacità finanziaria, al reddito, alle aspettative di vita etc. 

Questi concetti, mutuati dal contesto finanziario,  introdotti per la prima volta nel campo 

assicurativo, trovarono terreno fertile nella disciplina dell’art. 120 del CdA, il quale estese 

questo onere e principio a TUTTI I RAMI. 

 
Gli ARTT. 120 e 183  del CODICE DELLE ASSICURAZIONI 

Si tratta di un articolo fondamentale per l’intermediario iscritto al RUI. 

Va evidenziato che il comma 3 dell’articolo impone all’intermediario –in ogni caso- di proporre 

e consigliare all’assicurando un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le 

caratteristiche, prestazioni del contratto, avvalendosi anche delle informazioni ricevute 

dall’assicurando. 

Dunque l’intermediario, senza distinzioni di ruoli,  deve proporre e consigliare un contratto 

adeguato alla clientela, superando anche eventuali ostacoli di carente esposizione della 

domanda di copertura da parte dell’assicurando, poiché risulta fondamentale il criterio di 

diligenza e professionalità dell’intermediario, il quale deve proporre un contratto, non 

basandosi meramente sulle indicazioni ricevute, ma andando oltre, mettendo in campo la 

propria diligenza e professionalità nel servizio di vendita del bene immateriale connesso alla 

aspettativa risarcitoria. 

Soccorre in questa considerazione, una recente Ricerca sulle scelte sostenibili e consapevoli 

della clientela, svolta dalla Fondazione Rosselli nel 2011 per conto di una importante banca 

italiana, dove è stato rilevato che il grado di conoscenza finanziaria della clientela italiana 

(Financial Skills), si situa al 44 posto nel mondo, inferiore nazioni come il Cile e la Turchia. Tale 

risultato risulta particolarmente sorprendente, trattandosi di un Paese il nostro, che nel bene o 

nel male rappresenta per importanza la terza economia dell’Unione Europea. 

Penso che i risultati della ricerca possano essere tranquillamente applicati anche al contesto 

assicurativo ed alle conoscenze assicurative della clientela. 

Se poi aggiungiamo al nostro ragionamento  la prescrizione contenuta nell’art. 183, comma 1, 

lettera d) del Codice, laddove fa onere alle imprese ed agli intermediari di adottare misure 

idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati, allora si manifesta tutta la 

valenza del messaggio della DIA e del CdA, inteso come SPOSTAMENTO GIURIDICO DELL’ASSE 

OPERATIVO dell’agente di assicurazione, visto non più come soggetto mero procacciatore di 

affari in senso codicistico (art. 1743 cc), bensì come un soggetto che, deve sì certamente 

attenersi alle indicazioni dell’impresa preponente, ma deve altresì agire nel contesto di  una 

serie di prescrizioni normative che lo innalzano ad interlocutore privilegiato del cliente.  

Qualcosa che va oltre il puro rapporto di agenzia di assicurazione. 

 

I DECRETI BERSANI DEL 2006 

Personalmente ritengo che, anche a seguito delle risultanze contenute nel Libro Verde della 

Unione Europea, in materia di concorrenza e libera circolazione in campo di intermediazione 



assicurativa, valutato in particolare lo scopo della Direttiva del 2002 e soprattutto il contenuto 

specifico del Codice delle assicurazioni, il quale è stato rafforzato ulteriormente da una serie di 

norme previste dal Regolamento ISVAP  n. 5/2006, il Governo abbia deciso di imboccare una 

scelta dirompente, se non altro per uniformare la situazione italiana a quella europea, 

eliminando alcune criticità. 

Il DL  4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006 ha previsto all’art. 8, in tema di 

clausole anticoncorrenziali, il divieto alle compagnie e ai loro agenti di stipulare clausole 

contrattuali di distribuzione esclusiva in materia r.c.auto.  

 

L’anno successivo, con la legge di conversione n. 40/2007, i divieti contenuti nel precedente 

art. 8 della legge n. 248/2006 sono stati estesi a tutte le polizze rami danni (art. 5, comma 

1).  

 

Contemporaneamente, il comma 4 del medesimo articolo, introdusse la modifica dell’art. 

1899 c.c. prevedendo che in caso di durata poliennale l’assicurato avesse la facoltà di 

recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 

Si trattava indubbiamente di due interventi che incidevano in profondità nel sistema 

distributivo italiano, perché da un lato “liberavano l’agente” dal vincolo di esclusiva con 

l’impresa; dall’altro “liberava l’assicurato” dal vincolo contrattuale con l’impresa medesima. 

Una situazione improvvisa, certamente difficile da gestire per le imprese in quel momento, un 

che aveva dato inizio a ciò che un insigne giurista  definì come la “primavera degli agenti”. 

La modifica del codice civile ebbe però vita breve, perché la Legge 23 luglio 2009, n. 99, 

all’art. 21, comma 3, modificò la precedente impostazione dell’art. 1899 c.c. prevedendo che la 

compagnia –in alternativa ad una copertura di durata annuale- potesse proporre una copertura 

di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, rispetto a quello previsto per la 

stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso se il contratto supera i cinque anni, 

l’assicurato trascorso il quinquennio ha facoltà di recedere con preavviso di sessanta giorni. 

 
LA POSIZIONE DELLA A.G.C.M. 

Uno degli aspetti interessanti sul dibattito della libertà operativa dell’agente di assicurazione, in 

un contesto caratterizzato da forte concentrazione di mercato, attuate con fusioni e 

acquisizioni di imprese di assicurazioni, è quello offerto dall’Autorità Antitrust, la quale nel 

tempo e in forma coerente assunse una posizione di massima apertura dello spazio operativo 

dell’agente, a tutela del consumatore e soprattutto quale incentivo della concorrenza. 

Un importante dichiarazione ufficiale si ebbe con la Decisione n. 11891 del 17 aprile 2003 

in materia di r.c.auto, dove l’Autorità affermò che “..gli agenti in esclusiva sono un obiettivo 

ostacolo alla competizione ed all’entrata di compagnie estere nel mercato italiano..”. 

Più recentemente, va ricordata l’Audizione del Presidente dell’Autorità in Senato, il 12 

ottobre 2011, nella quale si evidenziò soprattutto il comportamento ostativo delle imprese di 

assicurazioni che tendevano ad eludere, nella sostanza, gli interventi tesi a favorire lo sviluppo 

della distribuzione indipendente. 

E si  richiamava in proposito il permanere di clausole ambigue nei contratti di agenzia, ovvero 

l’introduzione di obbligo di informativa preventiva a carico dell’agente nell’assunzione di altri 

mandati, ovvero la presenza nei contratti individuali di clausole limitative in materia di 

locazioni dei locali agenziali, anche se di proprietà della stessa compagnia. 

Posizione successivamente ribadita al Senato dal nuovo Presidente dall’Autorità, in data 8 

febbraio 2012, in relazione all’art. 34 del DL “Cresci Italia” in materia di liberalizzazioni. 

Osserva l’Antitrust che la  finalità di assicurare la concorrenza tra le imprese in materia di RC 

Auto,  non appare in alcun modo conseguibile dalla previsione di un obbligo di confronto tra le 

tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative. Conclude 

evidenziando che la , al 

contempo, incentivare il permanere di agenti monomandatari. 

 

L’ART. 34 DL LIBERALIZZAZIONI 
Facendo proprie le osservazioni dell’Antitrust sulla efficacia pratica della norma in questione, 

ciò che sottopongo alla vostra riflessione non è tanto l’aspetto applicativo della prescrizione 

legislativa, che andrà inevitabilmente ad appesantire il pacchetto di oneri e doveri a carico 



degli agenti di assicurazione con riflessi sul costo del controllo dell’attività, quanto il senso 

teleologico della norma e la volontà del legislatore. 

A mio parere non si tratta tanto di liberalizzazione, perché il mercato della distribuzione –frutto 

dei principi della DIA e del CdA- è già liberalizzato (agenti, brokers, banche, posta, sim, 

produttori diretti, promotori finanziari), quanto di incentivare la concorrenza a favore del 

consumatore. 

L’art. 34 appare inutile, (v. odg Camera dei Deputati al Governo) fonte di seccatura per 

l’assicurato, però se la affrontiamo in senso asettico, inquadrata nel contesto giuridico-

normativo che abbiamo cercato di tracciare, essa appare fortemente coerente con i principi di 

tutela del consumatore e sviluppo della concorrenza, rispetto alle: 

1)  DIA per quanto riguarda il principio della tutela del consumatore, o consenso informato; 

2) CdA, in particolare con l’art. 120 sull’onere di adeguatezza contrattuale, sulla scelta 

consapevole;  

3) spirito legislativo dei Decreti Bersani in tema di divieto di clausole di esclusiva; 

4) osservazioni dell’A.G.C.M. sulla spinta di maggior concorrenza tra le  reti, intesa come 

libertà di proporre più offerte. 

 
CONCLUSIONI 

Come abbiamo cercato di illustrare, incrociando le norme europee, quelle nazionali, con le 

posizioni del governo, della politica e dell’Antitrust, appare alla fine un quadro che pur nella 

sua complessità e nebulosità di fondo, invia dei segnali inequivocabili, che voi avete 

sicuramente colto.  

Questi segnali sono di tipo normativo (i più difficili da gestire) e di tipo politico-concorrenziale 

(soggetti a costanti variazioni). Penso tuttavia sia dovere di un accorto professionista, cercare 

di tradurre tutto ciò, nella realtà della propria micro impresa-agenzia, al fine di trarre vantaggi 

di tipo operativo e reddituale. 

Non dimentichiamo altresì che i vantaggi di offerta, oggi difficilmente quantificabili, nei 

confronti della clientela assicurata si tradurranno in vantaggi anche per l’impresa-agenzia. 

Personalmente non ho una risposta univoca, valida per tutte le situazioni. Il mio compito era 

quello di fornirvi un quadro di riferimento il più completo ed obbiettivo possibile, per lasciare a 

voi le conclusioni. 

Ricordate che a breve ci attende l’impatto della nuova Direttiva II sulla intermediazione, 

che toccherà molti aspetti, che nella precedente Direttiva del 2002 sono stati accantonati, 

come quello della indipendenza dell’intermediario e della trasparenza delle remunerazioni ed 

altro. 

La richiesta del Sindacato di collaborazione tra intermediari, o consultazione in senso lato 

come approvato nell’odg della Camera, rappresenta a mio parere la versione attuale in forma 

pragmatica dello spazio operativo, del petit courtage, chiesto infruttuosamente dalle 

Organizzazioni agenziali all’ANIA, nel corso delle trattative dell’Accordo Nazionale Agenti 2003. 

All’epoca, come oggi, questo spazio operativo era finalizzato a superare le difficoltà di operare 

in plurimandato ed a compensare gli effetti della crisi di redditività. 

 

Cose attuali ancora oggi. 

 

Domenico Fumagalli 


