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CONVEGNO CGPA   

 
 
Eric Evian - Head of Business Development CGPA Europe 
Che cosa accade nel mercato francese 

 
La normativa europea e l’evoluzione della giurisprudenza ha modificato nel corso degli 
anni lo status giuridico dell’intermediario assicurativo. Dal soggetto che 
semplicemente mette in relazione la domanda e l’offerta assicurativa l’intermediario è oggi 
diventato un consulente, un esperto al servizio del suo cliente. 
 
La prima Direttiva sulla intermediazione assicurativa ha chiaramente affermato questo 
nuovo ruolo dell’intermediario e ha rafforzato le misure tese a proteggere i consumatori. 
 
Sono attualmente in discussione alcuni importanti provvedimenti (IMD II, Prips, Mifid) che 
porteranno ad un ulteriore rafforzamento degli obblighi degli intermediari assicurativi 
soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, l’informazione precontrattuale e la 
consulenza. 
 
Oltre ai suoi doveri professionali, sull’intermediario assicurativo grava ormai sempre più 
spesso un “obbligo di consiglio e di consulenza” nei confronti del proprio cliente. Il non 
corretto assolvimento di questo obbligo porta a pesanti conseguenze in termini di 
responsabilità civile professionale. 
 
Attualmente in Francia la percentuale delle richieste di risarcimento avanzate nei confronti 
degli intermediari assicurativi e legate al mancato assolvimento dell’obbligo di consiglio e 
consulenza al cliente ha raggiunto l’85% del totale, con punte dell’87% nel Ramo Vita (la 
stessa incidenza quindici anni fa era pari al 15%). 
 
In termini assoluti questa tipologia di sinistri è cresciuta da 17,7 Milioni di Euro del 2007 a 
32 milioni registrati al mese di ottobre 2013. 
 
Il Gruppo CGPA è l’assicuratore di riferimento in Francia ed in Europa nel settore della 
Responsabilità Civile Professionale degli intermediari assicurativi in quanto dispone 
conoscenze altamente specializzate e di un’esperienza maturata in oltre 80 anni di 
storia. 
 
Il Gruppo CGPA, che possiede una grande solidità finanziaria (Rating S&P A – Stabile), 
ha deciso di entrare sul mercato italiano con l’obiettivo di perseguire un modello di 
sviluppo basato sul confronto e sulla collaborazione con gli intermediari assicurativi che 
consenta loro, attraverso percorsi di formazione e di informazione, di svolgere al meglio la 
propria attività professionale. 
 
 
 


