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Quando, alla fine del 2015, CGPA Europe ha progettato 
il CESIA, l’ambizione era elevata: attraverso la preven-
zione dei rischi di responsabilità civile professionale, il 
CESIA intendeva contribuire all’evoluzione dell’attività 
d’intermediazione assicurativa, soprattutto in termini di 
qualità della distribuzione. 

La natura sperimentale del CESIA, d’altra parte, rendeva 
quest’ambizione una scommessa: si trattava della prima istitu-
zione italiana dedicata esclusivamente allo studio dei rischi della 
responsabilità civile professionale degli intermediari assicurativi. 

Oggi, al completamento del secondo anno di attività, il CESIA 
può dire di avere vinto la scommessa. 

Il lavoro delle due aree in cui si articola il Centro Studi (Labo-
ratorio degli Intermediari e Comitato Scientifico) ha contribuito 
a fare cultura e generato un confronto produttivo sull’evoluzione 
del rischio di responsabilità civile (nella normativa, nella giuri-
sprudenza e nella prassi gestionale dell’intermediazione). 

È un confronto destinato a incidere sull’esercizio dell’attivi-
tà professionale. L’Annual Report 2016 aveva analizzato le aree 
sensibili per il rischio (oggetto di confronto negli incontri del 
Laboratorio degli Intermediari) e la normativa (interpretata da-
gli accademici che siedono nel Comitato Scientifico). 

L’Annual Report 2017 entra nelle evidenze della prassi: una pre-
sentazione di casi che si sono effettivamente verificati nell’attività 
d’intermediazione con i sinistri denunciati, i profili di responsa-
bilità in capo agli intermediari e le pronunce dei giudici. Un insie-
me d’informazioni dalle quali gli intermediari potranno estrarre 
le indicazioni utili per la prevenzione. 

I contenuti sono un’anticipazione di quanto, in forma più este-
sa, sarà riportato in una prossima pubblicazione digitale, pubbli-
cazione che sarà poi progressivamente aggiornata con la casistica 
generata dalla prassi. 

Il percorso che il CESIA sta compiendo non sarebbe stato pos-
sibile senza la partecipazione attiva di agenti e broker. È questa la 
scommessa che il CESIA ha vinto. Mi piace pensare che il merito 
di CGPA Europe sia stato creare un luogo di confronto: il resto 
lo hanno fatto la competenza e l’esperienza dei professionisti e 
dellle istituzioni nazionali preposte. È anche per questo motivo 
che agli intermediari, i protagonisti del CESIA, abbiamo voluto 
dedicare le pagine di apertura dell’Annual Report 2017.

Buona lettura!
 

UNA SCOMMESSA VINTA 
GRAZIE AGLI INTERMEDIARI

di Lorenzo Sapigni
Rappresentante 
Generale per l’Italia di 
CGPA Europe

INTRODUZIONE
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Il CESIA (Centro Studi Intermediazione Assicurativa) na-
sce su iniziativa di CGPA Europe che, come ormai noto, è 
un’impresa di assicurazioni specializzata nella responsa-
bilità civile professionale degli intermediari assicurativi. 

In piena coerenza con le sue origini, che si fondano sul rap-
porto stretto con gli stessi intermediari assicurativi (che sono i 
proprietari nonché gli amministratori della Compagnia), CGPA 
Europe ha deciso di riunire i rappresentanti dei gruppi agenti 
delle imprese di assicurazioni operanti in Italia e i rappresentan-
ti delle associazioni dei broker in un organo denominato Labo-
ratorio degli Intermediari. 

Ha inoltre deciso di dotare il CESIA di un Comitato Scientifi-
co composto da tre professori universitari di grande esperienza 
e conoscenza delle materie trattate: la Professoressa Giovanna 
Volpe Putzolu, professore emerito di Diritto delle assicurazioni 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, la Professoressa Sara 
Landini, docente di Diritto privato e di Diritto delle assicura-
zioni all’Università di Firenze, il Professor Pierpaolo Marano, 
docente di Diritto delle assicurazioni e di Diritto commerciale 
all’Università Cattolica di Milano. 

Il CESIA presenta il suo secondo Annual Report, all’interno 
del quale troverete i temi che sono stati oggetto di studio e una 
sintesi delle attività svolte. 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel corso del 2017, il CESIA si è concentrato sullo studio e 

sulla discussione di due temi cui ha dedicato i suoi Seminari:
1. Le collaborazioni tra gli intermediari.
2. La nuova regolamentazione sulla privacy e sulla tutela dei 
dati personali.

In questo capitolo vengono presentati i temi discussi, gli inter-
rogativi sollevati e le principali considerazioni emerse.

LE ATTIVITÀ DEL CESIA NEL 2017: 
SINTESI DEI SEMINARI DI STUDIO E DI CONFRONTO

di Massimo Michaud
Coordinatore del CESIA
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L’interpretazione 
fornita dall’Autorità 
di vigilanza aveva 
di fatto causato una 
diminuzione dei 
possibili rapporti tra 
intermediari nella 
distribuzione dei 
prodotti assicurativi

QUADRO NORMATIVO
Il D.L. 8 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto Crescita 

2.0), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, 
n. 221, ha previsto la possibilità per gli intermediari assicurativi 
iscritti alle sezioni A, B) e D) del RUI di adottare forme di 
collaborazione.

L’intervento normativo si è reso necessario poiché, con l’ado-
zione del Regolamento ISVAP N. 5/2006, l’Autorità di vigilanza 
nel settore assicurativo aveva fornito un’interpretazione dell’art. 
109 (“Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi”) 
del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private; d’o-
ra in poi “Cod. Ass.”) secondo la quale gli intermediari devono 
essere iscritti nelle diverse sezioni del registro non in considera-
zione del tipo di attività svolta, ma delle rispettive qualità sog-
gettive, con la conseguenza che l’intermediario che intendeva 
collaborare con un altro intermediario – pur essendo iscritto 
nella propria sezione di appartenenza – si sarebbe dovuto iscri-
vere anche nella sezione E) quale collaboratore dell’altro inter-
mediario, e ciò limitatamente alla RC Auto. 

L’interpretazione fornita dall’Autorità di vigilanza, anche se 
finalizzata a tutelare al meglio gli interessi degli assicurandi e 
degli intermediari stessi, aveva di fatto causato una diminuzio-
ne dei possibili rapporti tra intermediari nella distribuzione dei 
prodotti assicurativi.

In questo scenario interviene il D.L. 179/2012 il quale, all’art. 
22, comma 10, dispone che: 

“Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del 
mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi ope-
ratori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), 
b), d), dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli 
intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento 
ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca 
nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei 
rispettivi mandati”.

Il comma 10 prosegue chiarendo, inoltre, che: 
“Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella 

medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di 
loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le mo-
dalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui re-
golamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione 
al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione 
tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della 
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito 
della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative 
anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori”.

L’innovazione è rafforzata dalla circostanza che, per espressa 
previsione del comma 12, primo periodo, dell’art. 22 – a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 – “le clausole fra mandatario e impresa 
assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nul-
le per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non 
apposte”.

COLLABORAZIONI TRA 
INTERMEDIARI ASSICURATIVI

RAPPORTO ANNUALE 2017
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Infine, il comma 11 dell’art. 22 stabilisce l’altra importante 
regola secondo la quale gli intermediari assicurativi che svol-
gono attività d’intermediazione in collaborazione tra di loro 
“rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a 
cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse 
nei loro rapporti interni”. 

Per quanto riguarda, anzitutto, le tipologie d’intermediari ai 
quali è consentito adottare forme di collaborazione reciproca 
nello svolgimento della propria attività, la disciplina dettata 
dall’art. 22 del D.L. n. 179/2012 deve intendersi tassativa, re-
stando esclusi gli intermediari diversi da quelli iscritti nelle se-
zioni A), B) o D) del RUI o nell’elenco annesso al registro degli 
intermediari ex art. 33, comma 2, Reg. ISVAP n. 5/2006, i.e. gli 
intermediari con sede legale o residenza in altri Stati membri. 

La dottrina ha messo in evidenza la circostanza che la collabo-
razione deve essere tenuta distinta dal cosiddetto “plurimanda-
to”, che ricorre in presenza di incarichi conferiti da più imprese 
di assicurazione all’intermediario, creando una relazione diretta 
tra l’impresa e l’intermediario. 

In tale contesto, la stessa dottrina ha osservato che la colla-
borazione tra intermediari instaura una relazione diretta tra 
gli intermediari stessi che, quindi, prescinde dalla relazione con 
l’impresa.

La collaborazione è intesa come un “modello organizzativo 
dell’attività per lo più di natura occasionale e non strutturale” che 
si applica a intermediari che continuano a essere iscritti in se-
zioni diverse del RUI1.

Sulla scorta di tale osservazione, si è inteso avviare una rifles-
sione separata rispetto alla collaborazione che può aversi, da un 
lato, tra due agenti (che, in quanto tali, appartengono alla rete 
distributiva delle imprese di assicurazione) e, dall’altro lato, tra 
agenti e broker o tra broker e broker. 

Prima di esaminare le caratteristiche afferenti alle due diver-
se forme di collaborazione, è opportuno segnalare che non è 
semplice ricostruire esattamente quali siano le attività che com-
petono agli intermediari che collaborano tra di loro, posto che 
il legislatore – avendo espunto tale “presunto” divieto di colla-
borazione cosiddetta orizzontale dall’ordinamento – non ha co-
munque modificato le disposizioni esistenti, per cui gli obblighi 
dell’intermediario sono rimasti i medesimi senza che assuma 
rilievo il fenomeno della collaborazione, se non nella misura 
che si vedrà. 

La prima forma di collaborazione evidenziata (agente-agente) 
risente, anzitutto, del fatto che gli agenti che collaborano tra di 
loro non hanno la piena disponibilità dei rapporti instaurati con 
i clienti poiché il loro compito primario è quello di promuovere 
un prodotto assicurativo in aderenza alle istruzioni imparti-
te dall’impresa di assicurazione. 

 Occorre, poi, distinguere tra l’agente che fa sottoscrivere il 
contratto, il quale dovrebbe essere gravato da tutti gli obblighi 
informativi, di adeguatezza, di conservazione della documenta-
zione acquisita e di gestione del rapporto assicurativo, se previ-

La collaborazione 
è intesa come 
un “modello 
organizzativo 
dell’attività per 
lo più di natura 
occasionale e 
non strutturale” 
che si applica a 
intermediari che 
continuano a essere 
iscritti in sezioni 
diverse del RUI

1 Per ulteriori riflessioni in termini: Marano P., L’intermediazione. Mercato concorrenziale e disciplina dell’attività,
 Torino, 2013, 129 ss.
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sto, e l’agente che “collabora”, sul quale grava l’obbligo di iden-
tificarsi presso il cliente e informarlo circa l’esistenza, la natura 
e i caratteri della collaborazione. 

Quanto a questa seconda posizione, la dottrina ha ritenuto 
di poter ricondurre l’attività svolta dall’agente-collaboratore a 
quella di “segnalazione”, difettando del requisito della “assisten-
za finalizzata alla conclusione di contratti di assicurazione”. 

Secondo l’IVASS, infatti, “alla luce della definizione di cui all’art. 
106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamen-
to, l’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario non 
è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che 
essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza 
finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione 
ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”2.

Seguendo questa linea si arriva a sostenere, ci sembra, che 
l’agente che deve assolvere gli obblighi collegati alla consegna/
affissione/trasmissione dei modelli 7A e 7B sia esclusivamente 
l’agente che entra in contatto con il cliente.

Quanto, invece, alla seconda forma di collaborazione è neces-
sario ulteriormente distinguere tra l’ipotesi in cui (i) l’agente 
collabora con il broker e (ii) l’ipotesi in cui la collaborazione 
avviene tra due broker. 

Quanto all’ipotesi sub (i), occorre precisare che le linee gui-
da fornite in passato dall’Autorità di vigilanza contemplavano il 
caso in cui il broker si rivolgeva all’agente al fine di reperire il 
prodotto assicurativo adeguato al proprio cliente. In tale ipotesi, 
si era sostenuto che il broker e l’agente non instaurano un rap-
porto di collaborazione, ma una relazione che si caratterizza “per 
il fatto che il broker, per ragioni pratiche ed organizzative, anziché 
rivolgersi per la stipula della polizza alla direzione generale della 
Compagnia, si rivolge ad un’agenzia della stessa che, in quanto mu-
nita di procura, agisce come rappresentante della stessa sul territo-
rio.”. Tale qualificazione del rapporto agente-broker porterebbe, 
conseguentemente, all’esclusione della disciplina di cui all’art. 
22 e, soprattutto, all’esclusione della responsabilità solidale di 
cui all’art. 22, comma 11, D. L. n. 179/2012.

Quanto all’ipotesi sub (ii), l’Autorità aveva in passato affron-
tato il tema della collaborazione tra il broker grossista (o whole-
sale) e il broker dettagliante (o retail), ritenuta meritevole poiché 
permetteva al broker retail di offrire ai clienti le stesse condizioni 
economiche che il broker wholesale aveva già negoziato. In tale 
situazione, sul broker dettagliante dovrebbe gravare l’onere di 
fornire informazioni circa l’esistenza della collaborazione con il 
broker grossista, obbligo da ritenersi “rafforzato” alla luce della 
normativa introdotta nel 2012. 

Accanto a tale forma di collaborazione, la dottrina ne mette in 
luce un’altra, consistente nel “co-brokeraggio”, che dovrebbe es-
sere caratterizzato dalla circostanza che il cliente si rivolge a più 
broker per lo svolgimento dell’attività d’intermediazione con lo 
scopo di soddisfare le proprie esigenze assicurative3. Sempre la 
stessa dottrina sostiene, però, che la sussunzione sotto la forma 
di collaborazione ora prevista dalla legge dipende dal contenuto 

2 FAQ IVASS n. 5.1. consultabili sul sito www.ivass.it, alla voce “FAQ INTERMEDIARI” del menù “PER GLI 
OPERATORI” 
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concreto dei testi contrattuali, predisposti dagli intermediari ai 
fini della collaborazione, e dalla circostanza che le attività poste 
in essere dagli intermediari non si svolgano in modo del tutto 
indipendente tra di loro.

Appare necessario interrogarsi, seppur brevemente, sul ruolo 
rivestito dall’impresa di assicurazione nel caso di collaborazione 
tra intermediari. In generale, sembrerebbe doversi escludere una 
responsabilità dell’impresa per le attività eventualmente poste 
in essere dagli intermediari in collaborazione, quantomeno nel 
caso in cui gli stessi non siano agenti dell’impresa (e non siano, 
quindi, sottoposti al suo potere direzionale). 

Tanto si desumerebbe dalla circostanza che non potrebbe es-
sere addossata all’impresa una responsabilità per le condotte 
tenute dagli intermediari, difettando un corrispondente potere 
direzionale, che deve dirsi escluso sulla base del rilievo che un’e-
ventuale ingerenza dell’impresa nell’attività d’intermediazione 
svolta in collaborazione è contraria alla lettera dell’art. 22, com-
ma 12, D.L. n. 179/2012, laddove prevede che “sono nulle le 
clausole tra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le 
previsioni sulla collaborazione tra intermediari”.

Quanto, invece, alle condizioni necessarie affinché tale colla-
borazione possa essere ritenuta legittima, il comma 11 del più 
volte citato art. 22 prevede che il cliente debba ricevere un’in-
formativa completa e corretta sulla collaborazione avviata 
tra gli intermediari stessi. 

L’obbligo di corretta informazione dovrebbe ritenersi assolto 
mediante la consegna all’assicurando di una dichiarazione, con-
forme al modello 7B, dalla quale risultino gli elementi previsti 
dall’art. 22, L. 221/2012 e, segnatamente: (i) che l’attività d’in-
termediazione del prodotto assicurativo è svolta in collaborazio-
ne con un altro intermediario; (ii) l’esatta identità dell’interme-
diario e la sezione RUI di appartenenza; (iii) il ruolo e i compiti 
svolti dall’intermediario che entra in contatto con il cliente.

Infine, come già accennato, la collaborazione espone gli in-
termediari che collaborano tra loro a un’eventuale responsa-
bilità solidale per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di 
intermediazione. La ratio della norma sembra essere quella di 
tutelare maggiormente l’assicurato, il quale rimarrebbe estraneo 
a un’eventuale contestazione di responsabilità tra gli interme-
diari, potendo fare affidamento sulla garanzia per responsabilità 
civile professionale di tutti gli intermediari che agiscono in col-
laborazione tra loro. 

Importanza centrale assumono, comunque, gli accordi di col-
laborazione tra intermediari poiché nei rapporti interni, per 
espressa previsione normativa, sono fatte salve le reciproche ri-
valse tra i soggetti coinvolti.

3   P. Marano, L’intermediazione cit., 163



RAPPORTO ANNUALE 2017

11

IL CONTRIBUTO DEL LABORATORIO 
DEGLI INTERMEDIARI

Le collaborazioni tra intermediari, in particolare quelle rego-
late a seguito della L. 221/2012 che hanno dato luogo alle co-
siddette “collaborazioni orizzontali” (vale a dire tra intermediari 
“di primo livello”), sono in parte diverse da quelle previste dalla 
regolamentazione precedente e, in alcuni casi, possono generare 
confusione.

Il CESIA si è occupato in due diversi Seminari di questo tema, 
trattando nel primo la coerenza tra le “collaborazioni orizzonta-
li” e la normativa vigente e nel secondo la loro evoluzione, con 
riferimento all'introduzione della IDD.

Nel primo Seminario si è affrontato l’argomento degli obbli-
ghi comportamentali riguardanti le attività di intermediazione, 
dalla redazione dell’informazione pre-contrattuale, alla forma-
zione e alle modalità da prevedere nelle procedure di incasso. Si 
sono anche messe in evidenza le differenze tra le collaborazioni 
ammesse prima della L. 221/2012 e quelle rese possibili da que-
sto provvedimento.

Nel secondo Seminario, oltre a chiarire gli obblighi compor-
tamentali alla luce delle risposte fornite dall’Istituto di Vigilan-
za alle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), si è discusso più a 
fondo della “ratio” delle collaborazioni orizzontali e della loro 
diffusione, della responsabilità solidale e della distinzione, tipi-
ca del nostro mercato, tra agenti e broker a fronte della nuova 
direttiva che prevede una chiara distinzione tra “produttore” e 
“distributore”.

Sono state evidenziate:
• l’utilità della distinzione tra “emittente” e “proponente”; 
• le misure per combattere “l’opacità” nei confronti del clien-
te. La modulistica pre-contrattuale rilasciata dal proponente 
al cliente deve rendere trasparente la filiera di distribuzione 
coinvolta e l’informazione deve essere proporzionata;
• la responsabilità solidale nei confronti del cliente sancita 
dalla L. 221/2012 che impone a entrambi gli intermediari di 
non sottovalutare le conseguenze di un rapporto che non sia 
di “vera” collaborazione. Ciò significa innanzitutto che l’ac-
cordo deve essere redatto in forma scritta e deve individuare 
chiaramente i ruoli, le attività e i compiti incombenti su cia-
scuno dei due; 
• con la IDD, merita attenzione l’introduzione della possibi-
lità di collaborazioni tra distributori che svolgono la propria 
attività sulla base di una consulenza e quelli che avessero op-
tato per la forma “execution-only”, nella quale il distributore 
si limita a presentare il prodotto offerto, senza fornire nessun 
“valore aggiunto” alla propria attività.

È stata constatata una disomogeneità tra le disposizioni previ-
ste dalla L. 221/2012 e quelle indicate nel Codice delle assicura-
zioni private e nei successivi regolamenti attuativi emessi dall’I-
stituto di Vigilanza, il che porta a concludere sulla necessità di 
una integrazione tra le norme sopra descritte per assicurare sia 
la coerenza sia l’effettiva applicabilità ai soggetti che sono obbli-
gati ad attenervisi, e cioè proprio gli intermediari. 

È stata constatata 
una disomogeneità 
tra le disposizioni 
previste dalla 
L. 221/2012 e 
quelle indicate 
nel Codice delle 
assicurazioni private 
e nei successivi 
regolamenti attuativi 
emessi dall’Istituto di 
Vigilanza
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PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 2016 – 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Il Regolamento n. 679/2016 (di seguito, per brevità, GDPR) 
stabilisce le regole sulla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera cir-
colazione di tali dati, e abroga la Direttiva 95/46/CE (che per 
anni ha rappresentato la pietra angolare della normativa dell’U-
nione Europea in materia di protezione dei dati personali).

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 
4 maggio 2016 e sarà applicabile dal 25 maggio 2018, in tutto 
lo spazio economico europeo. 

I regolamenti, a differenza delle direttive, hanno una portata 
generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono self-
executing, ovverosia acquistano efficacia negli Stati membri sen-
za che sia necessaria una normativa di recepimento da parte dei 
singoli ordinamenti statali. 
L’art. 5 del GDPR enumera i princìpi applicabili al trattamento 
dei dati personali:

• liceità, correttezza e trasparenza;
• limitazione delle finalità;
• minimizzazione dei dati;
• esattezza;
• limitazione della conservazione;
• integrità e riservatezza;
• responsabilizzazione;

All’art. 6 del GDPR viene specificato il principio di liceità del 
trattamento. Per essere ritenuto lecito, questo deve essere:

• fondato sul consenso;
• necessario all’esecuzione di un contratto;
• necessario all’adempimento di un obbligo legale in capo al 
titolare del trattamento dei dati;
• necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell’interes-
sato o di altra persona fisica;
• necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pub-
blico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investi-
to il titolare del trattamento;
• necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non ven-
gano lesi i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, in 
particolare se quest’ultimo è un minore.

Il consenso al trattamento dei dati deve presentare determina-
te condizioni, catalogate all’art. 7 del GDPR, ovverosia:

• prestato liberamente, specifico, informato e non ambiguo;
• provato: l’onere della prova è del titolare del trattamento;
• espresso in forma scritta;
• revocabile in qualsiasi momento, con la stessa facilità con 
cui è stato accordato.

Nel caso di minori o di “dati speciali”, il trattamento è sogget-
to a ulteriori misure di protezione e salvaguardia (per esempio, 
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dati personali che rivelino origine razziale o etnica, opinioni po-
litiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale ovvero dati 
genetici, biometrici e relativi alla salute, alla vita o all’orienta-
mento sessuale di una persona).

Il Capo III del GDPR tratta dei diritti dell’interessato. L’inte-
ressato ha diritto a:

• informazione sull’utilizzo dei dati;
• accesso ai dati;
• rettifica e cancellazione dei dati (cosiddetto diritto all’oblio)
• limitazione del trattamento dei dati;
• portabilità (diritto di ricevere i dati in un formato struttura-
to, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico);
• opposizione al trattamento dei dati;
• non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
I sopraelencati diritti sono soggetti a restrizione in caso di sal-
vaguardia della sicurezza nazionale o di altri interessi di carat-
tere generale.

La protezione dei dati personali deve partire fin dalla proget-
tazione. Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate, quali per esempio la pseudo-
nimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i princìpi di pro-
tezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie ga-
ranzie, al fine di soddisfare i requisiti del presente Regolamento 
e tutelare i diritti degli interessati. Le suddette misure tecniche 
e organizzative devono essere continuamente riesaminate e ag-
giornate. 

Il trattamento va regolamentato per impostazione predefini-
ta, nel senso che possono essere trattati i dati personali solo 
per scopi specifici, con limitazione quindi della quantità di dati 
raccolti, della portata del trattamento, dell’accessibilità e del pe-
riodo di conservazione.

OBBLIGO DEI REGISTRI
L’art. 30 del GDPR stabilisce che il titolare del trattamento 

deve mantenere in forma scritta (compreso il formato elettro-
nico) un registro delle attività di trattamento. È tenuto a colla-
borare con l’Autorità di controllo nell’esecuzione dei compiti e 
delle funzioni attribuite alla suddetta Autorità.

È stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Autorità di con-
trollo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) i dati con-
tenuti nel registro; questo però deve essere messo a disposizione 
dell’Autorità di controllo, su richiesta della stessa. 

Il GDPR non si applica alle imprese con meno di 250 dipen-
denti, a condizione che il trattamento:

• non possa presentare rischi per i diritti e la libertà dei dati 
degli interessati;
• sia occasionale;
• non includa dati sensibili o dati personali correlati a reati o 
condanne penali.

Le informazioni riguardanti i dati devono essere documentate 
per iscritto, come per esempio il nome e i contatti del titolare e 
dell’eventuale contitolare, del Responsabile della Protezione dei 
Dati e le finalità del trattamento. 
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SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
L’art. 32 del GDPR stabilisce che i responsabili e i titolari sono 

soggetti all’obbligo generale di garantire la sicurezza del tratta-
mento dei dati, attraverso un adeguato livello di sicurezza me-
diante opportune misure tecniche e di organizzazione, tenuto 
conto: 

• della rischiosità del trattamento e del tipo di dati personali 
trattati, con particolare riferimento ai diritti e alle libertà degli 
individui;
• dello stato dell’arte, della natura, della portata, del contesto 
e della finalità del trattamento.

Per misure tecniche organizzative si intende:
• pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
• capacità di garantire su base permanente la riservatezza, l’in-
tegrità, la disponibilità, la resilienza del sistema di trattamento;
• capacità di ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati in 
caso di eventi dannosi (materiali o tecnici);
• procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’ef-
ficacia delle misure tecniche e organizzative con lo scopo di 
garantire la sicurezza del trattamento.

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI (VIPD)

L’art. 35 del GDPR impone al titolare del trattamento di effet-
tuare una verifica d’impatto sulla protezione dei dati se il trat-
tamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli 
individui, con particolare riferimento all’uso di nuove tecnolo-
gie o in considerazione della natura dell’oggetto, del contesto e 
della finalità del trattamento. Ha inoltre l’obbligo di consultare 
il responsabile della protezione dei dati qualora sia stato desi-
gnato.
La sopradetta valutazione deve comprendere:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, compre-
so l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità del tratta-
mento in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi dei diritti e delle libertà;
- le misure per prevenire questi rischi.
- se necessaria, la consultazione del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali.

È necessaria una nuova valutazione:
- se insorgono variazioni del rischio legato al trattamento dei 
dati personali;
- se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati emer-
ge un rischio di livello elevato.

Nei casi in cui vi sia il rischio di una violazione del Regola-
mento, l’Autorità di controllo ha poteri investigativi, correttivi 
e di consulenza.
All’Autorità di controllo devono essere fornite tutte le informa-
zioni riguardanti:

- la responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento;
- la finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le 
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libertà dei soggetti interessati;
- i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
- la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD).

VIOLAZIONE DEI DATI
Nell’eventualità di una violazione dei dati personali, il titolare 

del trattamento è soggetto a due importanti obblighi.
1) Deve notificare all’Autorità di controllo, entro massimo 

72 ore (salvo che sia improbabile che la violazione presenti un 
rischio per i diritti dell’individuo), e in modo dettagliato, le 
eventuali violazioni dei dati personali. La descrizione deve do-
cumentare le eventuali violazioni dei dati personali, descrivendo 
l’evento che ha portato a tale violazione, gli effetti che ne sono 
scaturiti e le azioni correttive adottate.

2) Deve comunicare la violazione ai soggetti interessati in 
modo chiaro e comprensibile. Questa comunicazione non è ne-
cessaria nei casi in cui:

• i dati siano stati resi intellegibili attraverso la crittografia;
• siano state messe in atto misure efficaci per eliminare il 
rischio;
• la comunicazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I titolari e i responsabili del trattamento devono designare un 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) qualora:
- il trattamento sia effettuato da parte di una pubblica autorità 
(eccetto l’autorità giudiziale);
- l’attività principale del titolare del trattamento consista in 
un monitoraggio regolare e sistematico dei soggetti interessati 
su larga scala;
- l’attività principale del titolare e/o responsabile del trattamen-
to consista nell’elaborazione di dati sensibili su larga scala.
Inoltre, ciascun Paese può imporre l’obbligo anche in casi di-
versi da quelli sopraindicati.

Un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile.
Il RPD deve essere nominato sulla base di “qualità professiona-
li”, con conoscenze specifiche della normativa e della prassi in 
materia di protezione dei dati; può essere dipendente del titolare 
o del responsabile del trattamento dei dati, oppure la funzione 
può essere esternalizzata.

I titolari e i responsabili del trattamento dei dati devono as-
sicurare il coinvolgimento del RPD in tutte le questioni relative 
alla protezione dei dati personali correttamente, in modo tem-
pestivo e fornendogli le risorse necessarie. Devono garantirgli 
l’indipendenza, consentendogli di relazionarsi direttamente con 
il responsabile del trattamento, di interloquire con gli interessati 
al trattamento dei dati, di mantenere l’obbligo di riservatezza e 
di non essere assegnato a compiti che comportino un conflit-
to di interessi. Il RPD deve a sua volta informare e consiglia-
re il responsabile su tutti gli obblighi previsti dal Regolamen-
to, monitorare l’osservanza degli obblighi di protezione dei dati 
(compresa la formazione del personale), fornire un parere sulla 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) e coope-
rare con l’Autorità di controllo, cercando di diventarne il trait 
d’union.
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CODICI DI CONDOTTA
Gli Stati membri e le Autorità di controllo stimolano l’ado-

zione di codici di condotta per soddisfare le esigenze specifiche 
di vari settori di trattamento e di micro, piccole e medie impre-
se. Questi possono essere redatti da associazioni e altri orga-
nismi rappresentanti le categorie dei titolari o responsabili del 
trattamento; devono essere sottoposti all’approvazione da parte 
dell’Autorità di controllo sulla conformità alle norme previste 
dal GDPR. I membri dell’associazione di categoria che hanno 
emanato il codice devono essere monitorati. Infine, è necessario 
che questi siano condivisi dal titolare del trattamento.

CERTIFICAZIONE
I meccanismi di certificazione della protezione dei dati (sigillo 

e marchi di protezione dei dati) sono incentivati come strumen-
to di conformità volontaria, accessibile tramite una procedura 
trasparente. 

Il titolare del trattamento presenta le proposte di certificazione 
all’organismo di certificazione, fornendo tutte le informazioni 
e consentendo l’accesso all’attività di trattamento necessaria a 
espletare la procedura di certificazione. 

La certificazione è rilasciata dall’organismo di certificazione o 
dall’Autorità di controllo. Qualora la certificazione sia rilasciata 
sia dall’organismo di controllo sia dall’organismo di certificazio-
ne si ottiene il Sigillo Europeo per la Protezione dei Dati. 

La certificazione non riduce la responsabilità del titolare 
del trattamento riguardo alla conformità del GDPR.

TRASFERIMENTI DI DATI AL DI FUORI 
DALL’UNIONE EUROPEA

Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea deve 
avvenire garantendo il livello di protezione garantito dal Regola-
mento, per cui deve rispettare determinate condizioni.

Il livello di protezione dei dati deve essere adeguato al soggetto 
cui deve essere trasferito. 

Il titolare può trasferire dati personali verso un Paese terzo 
solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli inte-
ressati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

In alcune situazioni specifiche possono intervenire delle dero-
ghe: per esempio, quando l’interessato ha acconsentito esplici-
tamente al trasferimento proposto nonostante la mancanza di 
“adeguatezza” o di “garanzie adeguate”. 

AUTORITÀ DI CONTROLLO
Le Autorità di controllo sono una componente essenziale 

nell’ambito del GDPR; in Italia l’Autorità è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.

Ogni Stato membro deve avere un’autorità pubblica indipen-
dente dotata di ampi poteri.

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Il GDPR prevede il diritto di presentate reclamo o ricorso giu-

risdizionale all’Autorità di controllo e il diritto di presentare ri-
corso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trat-
tamento.

L’interessato può dare mandato a un organismo o a un’as-
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sociazione per proporre reclamo e per esercitare per suo con-
to diritti a lui spettanti, compreso l’eventuale risarcimento del 
danno.

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Ai sensi dell’art. 82 del GDPR: “Chiunque subisca un danno ma-

teriale o immateriale causato da una violazione del presente Regola-
mento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare 
o dal responsabile del trattamento.”.

Si afferma, quindi, il diritto dell’interessato (danneggiato) di 
ottenere il risarcimento del danno, sia di quello patrimoniale 
sia di quello non patrimoniale. La violazione di una prescrizio-
ne del Regolamento può essere una condotta attiva ovvero una 
condotta omissiva.

In caso di violazioni il titolare del trattamento è ritenuto 
sempre responsabile, a meno che non provi il contrario (vi è, 
quindi, un’inversione dell’onere della prova).

Il responsabile del trattamento è responsabile laddove non 
abbia adempiuto agli obblighi specificamente a lui diretti a nor-
ma del Regolamento ovvero abbia agito in modo difforme alle 
istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

In caso di risarcimento del danno la responsabilità è solidale 
sia tra titolare e responsabile sia tra più titolari.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Al fine di rafforzare e armonizzare a livello europeo le sanzio-

ni amministrative in caso di violazioni delle norme del GDPR, 
sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie. Queste 
vengono comminate dall’Autorità di controllo e devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Per le violazioni meno gravi, come per esempio l’insufficienza 
nella progettazione della cosiddetta “impostazione predefinita” 
del sistema di protezione, la sanzione può arrivare fino a 10 mi-
lioni di euro o al 2% del totale fatturato annuo mondiale dell’e-
sercizio finanziario precedente a quello in cui è stata commessa 
la violazione.

Per le violazioni più gravi, come per esempio quella riguardan-
te i princìpi di base del trattamento o i diritti dell’interessato, la 
sanzione può ammontare fino a 20 milioni di euro o al 4% del 
totale fatturato annuo mondiale dell’esercizio finanziario prece-
dente a quello in cui è stata commessa la violazione.

Oltre a queste, alcuni Stati membri hanno stabilito delle san-
zioni diverse da quelle amministrative pecuniarie. 

GDPR E INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Il GDPR non riguarda specificatamente il settore assicurativo, 

ma riguarda in modo trasversale tutti i settori nei quali vengono 
trattati i dati personali. 

Le tematiche che interessano gli intermediari assicurativi sono 
rappresentate dai rischi per l’immagine delle compagnie, dal 
rapporto con le regole specifiche del settore assicurativo (discri-
minazione, segmentazione, selezione avversa ecc.), dai rischi le-
gati alla responsabilità solidale tra gli assicuratori, dall’integra-
zione tra le regole enunciate dal GDPR con quelle elencate dalla 
Direttiva sulla distribuzione assicurativa, dalla sicurezza dei dati 
personali detenuti dagli intermediari e dai rapporti tra l’Autorità 
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di controllo in materia di protezione dei dati personali (Garan-
te) e le altre Autorità di controllo, prima tra tutte l’IVASS.

In definitiva, l’obiettivo che si pone il GDPR è quello di elevare 
e rendere uniforme il livello di protezione dei dati personali dei 
cittadini europei, rafforzando la fiducia nel rapporto con la Pub-
blica Amministrazione e con gli operatori privati. 

A tal fine è necessario un cambiamento di rotta nell’atteggia-
mento degli operatori del settore che, oltre ad applicare pedis-
sequamente la normativa, dovranno aggiornarsi costantemente 
sulla repentina evoluzione tecnologica del trattamento dei dati 
personali.

IL CONTRIBUTO DEL LABORATORIO 
DEGLI INTERMEDIARI

Il tema della privacy è di grande attualità e le recenti vicen-
de internazionali in cui i dati personali sono stati utilizzati per 
influenzare le scelte dei cittadini non solo ne hanno rivelato la 
delicatezza, ma lasciano presagire una crescente attenzione delle 
istituzioni e una maggiore consapevolezza delle persone all’uti-
lizzo delle informazioni private.

Il Seminario dedicato al Regolamento sulla privacy si è svolto 
come una giornata di studio e di approfondimento del Regola-
mento 2016/679 e ha suscitato il forte interesse dei partecipanti.

Per il CESIA si è trattato anche di affrontare un argomento che 
non si limita, come i precedenti, al comparto assicurativo, ma 
che investe la responsabilità di tutti gli operatori economici nei 
confronti della popolazione nel suo complesso.

Gli aspetti salienti del GDPR che più di altri hanno alimentato 
la discussione hanno riguardato:

• il fatto che GDPR sia un regolamento (Reg. 2016/679) e 
non una direttiva lo rende immediatamente applicabile dal 
25 maggio 2018 a tutti gli operatori e alle aziende senza che 
esso debba essere recepito dalla normativa dei Paesi membri e 
assicura una uniformità applicativa;
•  il focus sui princìpi (liceità, consenso…), con particolare 
attenzione ai diritti che vengono definiti per l’individuo, come 
quello dell’accesso ai dati, la limitazione dell’utilizzo possibile, 
il “diritto all’oblio”, la maggiore tutela in merito ai sistemi di 
profilazione;
• l’obbligo in capo al titolare dei dati di effettuare una Valu-
tazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) che 
comprende l’identificazione dei rischi su diritti e libertà della 
persona e impegna gli operatori economici interessati a dotarsi 
di strumenti e processi adeguati, con l’eventuale consultazione 
preventiva in alcuni casi dell’Autorità di controllo (art. 36);
• gli obblighi del titolare in caso di violazione dei dati;
• la nuova figura del Responsabile del trattamento dei dati, le 
sue responsabilità con l’inversione dell’onere della prova e le 
sanzioni previste;
• il fatto che per la normativa UE, in caso di trasferimento dei 
dati al di fuori dell’Unione Europea, la “protezione viaggia 
insieme ai dati”. 

Dal punto di vista dell’intermediario di assicurazione, egli 
avrà l’obbligo di adempiere alle incombenze su di lui gravanti, 
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ma deve anche integrare le istruzioni e i processi che verranno 
stabiliti dai produttori (vale a dire dalle imprese), facendo in 
modo che l’insieme delle iniziative non pregiudichi l’efficienza 
della struttura di intermediazione.

CONSIDERAZIONI FINALI
Come individui, fornitori di dati sempre più numerosi che ci 

riguardano, l’inizio di forme di regolamentazione condivise a 
livello europeo che tutelano i cittadini è motivo di sollievo e di 
protezione. 

È probabile e auspicabile che la tutela della privacy diventi 
sempre più centrale nelle preoccupazioni dei consumatori, alla 
luce di incidenti e abusi, purtroppo sempre più frequenti. Come 
tale, potrebbe assurgere a criterio discriminante per la scelta da 
parte del cliente dell’operatore economico.

Dotarsi di adeguati sistemi di gestione dei diritti del cliente sui 
suoi dati può, pertanto, fornire nel tempo un potente vantaggio 
competitivo per gli operatori economici che scelgono fin da su-
bito la strada della trasparenza.

Certo, questo Regolamento comporta nuovi oneri ed evoluzio-
ni organizzative.

Tuttavia, visto che la società umana si basa sempre di più su 
dei valori immateriali, come quello dell’informazione, e che na-
scono di continuo nuovi rischi, questi vanno affrontati con l’ot-
tica di una gestione forte e rigorosa: si tratta di un imperativo 
“morale” per non creare ulteriori squilibri e diseguaglianze tra 
chi sa e chi non sa. 
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COMITATO SCIENTIFICO: 
LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI: CASI E 
MATERIALI

UN PERCORSO PER PROBLEMI
Durante gli incontri del CESIA nel 2017 è stata usata più volte 

la parola “percorso” per indicare come la correttezza e la diligen-
za professionale dell’intermediario si realizzi in un procedimen-
to funzionalizzato al “best interest of customers”. 

Quest’anno vorremmo provare, anche mettendo a frutto 
quanto emerso nei passati incontri, a individuare dei possibili 
percorsi virtuosi.

La complessità e il continuo divenire delle situazioni rendono 
però, a nostro avviso, inutile e forse anche pericoloso compiere 
trattazioni astratte. Si è così pensato di realizzare un percorso 
per problemi, ponendo in evidenza le possibili soluzioni e con 
ciò i princìpi che possono virtuosamente guidare la condotta 
degli intermediari.

I CASI ANALIZZATI
Il primo caso è la classica vicenda di “infedeltà” di un suba-

gente che non rimette alcuni premi incassati dai clienti e dovuti 
all’agenzia. Conseguentemente l’agenzia deve farsi carico, nei 
confronti della mandante, del complessivo importo dei premi. 
Incassando premi da uno o più clienti a fronte di polizze regolar-
mente emesse, che poi non vengono rimessi all’agente, si genera 
un sinistro che colpisce la garanzia infedeltà perché il soggetto 
danneggiato è unicamente l’agente, che non ha il danaro da ri-
mettere alla Compagnia. 

Il secondo caso è costituito dall’ipotesi in cui il subagente 
emetta delle polizze false e incassi fraudolentemente denaro da 
uno o più clienti facendo loro credere che, a fronte del paga-
mento, vengano emesse regolari polizze assicurative, quando in-
vece ciò non avviene. Contrariamente al primo, in questo caso 
il soggetto danneggiato è il cliente del subagente (che è anche 
cliente dell’agenzia) e pertanto la garanzia colpita sarà quella 
della RC professionale. 

Il terzo caso è rappresentato dalla vendita di una polizza ina-
deguata. Nella fase della trattativa precontrattuale, il contraente 
afferma di aver rappresentato al subagente che ha intermediato 
il contratto assicurativo le proprie necessità e i propri bisogni 
di tutela, illustrando le caratteristiche della propria attività che 
comprendeva al suo interno anche un reparto di macelleria. Nel 
marzo 2012 avvenne un grave infortunio sul lavoro che coin-
volse un dipendente del reparto macelleria, a seguito del quale 
quest’ultimo subì un significativo danno alla persona (la perdita 
dell’arto superiore destro). Il sinistro fu denunciato alla Com-
pagnia X la quale eccepì l’inoperatività della garanzia in quanto 
la polizza non prevedeva la garanzia verso i dipendenti (RCO). 
Il caso offre la possibilità di fare più ampi riferimenti ai rapporti 
tra adeguatezza e meritevolezza, anche alla luce della giurispru-
denza di merito in tema di clausole “claims made”.
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Il quarto caso riguarda un agente che propone a una società 
sua cliente di riformare la polizza di responsabilità civile che 
la società ha in corso da diversi anni. La società, che si occupa 
della costruzione/riparazione di biciclette, accetta di buon grado 
il consiglio dell’agente e accetta la sostituzione della polizza, fi-
dandosi del fatto che ciò avrebbe comportato un miglioramento 
delle condizioni normative. Nel corso del 2015 un cliente, cui 
la società ha venduto una bicicletta da corsa, mentre sta tran-
sitando in sella alla stessa, cade rovinosamente a terra a causa 
dell’improvviso distaccamento del manubrio. Il cliente, in se-
guito alla caduta, riporta una lussazione alla spalla e un danno 
da invalidità permanente del 10%, quantificato in circa 40.000 
euro. Dagli accertamenti eseguiti emerge che la caduta sarebbe 
riconducibile a un difetto di produzione della forcella in carbo-
nio, che viene prodotta da una società con sede nella Repubblica 
Popolare Cinese e viene importata e distribuita in Italia dalla so-
cietà che ha appena riformato la polizza. Denunciato il sinistro, 
questo viene respinto in quanto la nuova polizza prevede una 
specifica esclusione per i danni derivanti da prodotti importati 
dalla Repubblica Popolare Cinese. Nella polizza sostituita non 
era però presente un’esclusione analoga! Il caso si presta a es-
sere analizzato anche in relazione alla giurisprudenza formatasi 
in punto di interpretazione contro il predisponente, equilibrio 
economico del contratto, controllo di meritevolezza.

Il quinto caso riguarda una subagenzia che, oltre a colla-
borare con l’agenzia per l’attività assicurativa, svolgeva anche 
l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche. Per svolgere 
tale mansione la subagenzia era tenuta a prestare idonea ga-
ranzia fidejussoria, la cui emissione venne richiesta alla stessa 
agenzia preponente. La polizza venne emessa con appendice di 
co-obbligazione che doveva essere sottoscritta anche dai due su-
bagenti e dai rispettivi nuclei famigliari. Poiché la subagenzia 
non ottemperò alla rimessa delle tasse incassate, omettendo il 
pagamento di un importo pari a 42.254,45 euro, l’ente benefi-
ciario escusse la polizza e la Compagnia assicuratrice, dopo aver 
provveduto al pagamento in favore dell’ente beneficiario, esperì 
l’azione di regresso nei confronti sia dell’obbligato principale sia 
dei co-obbligati. Per questi ultimi, le firme di co-obbligazione 
sono risultate apocrife e pertanto la Compagnia assicuratrice ha 
ritenuto responsabile l’agenzia per aver pregiudicato il proprio 
diritto di regresso (e quindi di recupero delle somme liquidate 
al beneficiario). 

LA METODOLOGIA
Ciascun caso verrà analizzato anche rispetto ai problemi che 

possono derivare dallo stesso. 
Così il quarto caso, per esempio, fa emergere una serie di inter-

rogativi: quale rilevanza può aver in tal caso la somministrazione 
del questionario di adeguatezza? Quali obblighi di informazio-
ne gravano sull’intermediario in caso di possibile “sorpresa” del 
contraente per una copertura inaspettatamente ridotta? Quale 
spazio può avere, in tal caso, l’interpretazione del giudice che 
dia risalto al possibile “fraintendimento” del contraente circa 
l’ambito della copertura? Quale rilevanza può avere lo squilibrio 
economico del contratto presente rispetto al passato contratto 
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che vedeva una copertura più ampia, nel cui mantenimento il 
contraente aveva confidato?

Ai problemi si cercherà di dare risposta attraverso un vaglio 
della normativa speciale primaria e secondaria, nonché attra-
verso la disciplina del contratto e la giurisprudenza civile sullo 
stessa formatasi.

L’IMPATTO
Si intende per questa via porre in luce, attraverso una casistica 

abbastanza comune, quelli che sono i problemi dell’attività di 
intermediazione nei rapporti con i clienti, con i dipendenti, con 
gli assicuratori, tra intermediari e con l’Autorità di controllo sia 
alla luce della normativa di vigilanza sia rispetto al diritto dei 
contratti e alla giurisprudenza civile, che segue dinamiche diver-
se dalla vigilanza e di cui occorre tenere conto in un’attenzione 
che si va accendendo anche rispetto alla responsabilità civile de-
gli intermediari verso i clienti.

Si tratta di un progetto pilota che, se riscuoterà successo, verrà 
ripetuto e arricchito di anno in anno con nuova casistica e con 
l’aggiornamento della normativa e della giurisprudenza della ca-
sistica passata.
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