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CONVEGNO CGPA   

 
Avv. Nidia Bignotti - Studio legale BdA Bignotti e d’Acquarone 
Il contenzioso in Italia  
 
Il dovere di informazione 
 
Dal 2006, anno dell’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni, la normativa che 
regola l’intermediazione assicurativa è profondamente cambiata; l’Istituto di Vigilanza ha 
adottato decine di nuovi regolamenti, spesso complessi e di difficile osservazione.  
 
In particolare oggi l’intermediario assicurativo è chiamato a un ruolo nuovo, quello di 
elevare la consapevolezza del cliente, fornendogli tutte le informazioni necessarie ad una 
completa comprensione del contratto; broker e agenti devono quindi adottare secondo la 
legge una condotta improntata sui principi di correttezza, trasparenza e diligenza 
nell’interesse esclusivo del cliente, abbattendo ove possibile l’“asimmetria informativa”.  
 
La responsabilità da inadempimento  
 
Le cause in cui viene invocata la responsabilità dell’intermediario assicurativo, per 
inosservanza del dovere di informazione sono in aumento; la tendenza prevalente è di 
qualificare questa inosservanza, anche quando invocata è la responsabilità di un agente, 
come inadempimento di un’obbligazione, responsabilità che soggiace a regole più 
gravose per l'intermediario rispetto a quelle relative alla responsabilità da fatto illecito. 
Sono ad esempio diversi i tempi di prescrizione (normalmente cinque anni in caso di 
fatto illecito, dieci per inadempimento), ma soprattutto è regolato diversamente l’onere 
della prova che in caso di fatto illecito è a carico del danneggiato, mentre in caso di 
inadempimento contrattuale è l’intermediario a dover dimostrare che l’evento dannoso è 
stato determinato da una causa a lui non imputabile.  
 
Con tali regole è facile prevedere l’aumento del contenzioso e dei costi legati alla respon- 
sabilità professionale dell'intermediario per inosservanza del dovere di informazione. 
 
La responsabilità c.d. oggettiva 
 
A tale contenzioso si aggiungono le già numerose cause in cui l'intermediario assicurativo 
è chiamato a rispondere dell’operato di suoi dipendenti o subagenti, anche se questi 
hanno operato oltre i limiti dell’incarico (es. emettendo polizze vita false e incassandone i 
relativi premi). 
 
L’assicurazione per responsabilità civile 
 
Per fronteggiare i rischi di contenzioso, la legge richiede all’intermediario un’assicurazione 
obbligatoria per la responsabilità civile, ma la formula utilizzata dal legislatore e 
normalmente recepita nei contratti di assicurazione è ambigua.  
 
Per certo, sulla base dello scenario delineato, si pone un importante problema di 
adeguatezza delle polizze in termini di copertura e di massimali; se i trend di crescita 
del contenzioso dovessero trovare conferma, gli attuali massimali potrebbero rivelarsi 
insufficienti e, come già accaduto per altre professioni, potrebbe nascere un problema di 
effettiva assicurabilità dell’intermediario. 
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