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intrOduZiOne  
del Presidente

care colleghe, cari colleghi,

avete tra le mani la terza edizione dell’Osservatorio 
europeo degli intermediari assicurativi elaborato da 
cgPa eurOPe.

Questa pubblicazione annuale è ormai un punto di 
riferimento nel mondo dell’intermediazione e tra gli 
assicuratori; essa mette infatti a disposizione di tutti 
una banca dati incrementata e aggiornata, essenziale 
per la vostra analisi e per la vostra conoscenza della 
professione.

dopo il rapporto dell’anno scorso dedicato alle 
sfide del digitale, quest’anno il nostro Osservatorio 
intraprende la realizzazione di una cartografia e 
di una banca dati dei fondamenti giuridici della 
responsabilità civile degli intermediari assicurativi 
in diversi paesi, presentando anche le posizioni della 
giurisprudenza proprie a ognuno dei nostri mercati.

Questo lavoro ambizioso, che vi permetterà di 
conoscere e di capire con grande precisione le 
caratteristiche pratiche e giuridiche della rc degli 
intermediari assicurativi, verrà incrementato nel 
corso dei prossimi anni allo scopo di fornire a tutti 
un vero e proprio panorama giuridico e tecnico della 
nostra professione.

augurandovi buona lettura, vi invio, care e cari 
colleghi, i miei più cordiali saluti.

E r i c  D E v o r s iN E ,  
p r E s iD E N t E

o s s E r vat orio  E u r op Eo  DEGL i  iN t E r M E Di a ri  a s s i c u r at i v i iN t r oD u Z ioN E
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andré l amOt te, 
Presidente del BiPar
La nostra professione è in pieno sviluppo. siamo immersi nell’affascinante mondo 
della connettività. Gli intermediari saranno chiamati a confrontarsi con consumatori 
cultori del digitale e con le loro esigenze: immediatezza, accessibilità, facilità di 
sottoscrizione, semplificazione e rapidità nella liquidazione dei sinistri.

la rassicurante serenità del nostro mestiere 
appartiene al passato; dobbiamo ormai 
acquisire rapidamente la padronanza dello 
strumento magico: i dati informatizzati.

È in arrivo la generazione dei millennials: nel 
2020 il 35% della popolazione attiva sarà 
composta dalla generazione Y.

dobbiamo temere le conseguenze di 
queste evoluzioni/rivoluzioni sulle nostre 
professioni?

sono risolutamente ottimista; domani 
lavoreremo diversamente da oggi, e 
già oggi non lavoriamo più come ieri. la 
trasformazione del nostro ruolo nella società 
è una nostra responsabilità.

nasceranno nuove opportunità e, perché no, 
nuove professioni.  

la direttiva imd è in vigore e la miFid ii verrà 
presto applicata.

la regolazione attraverso i nostri organismi 
di controllo creerà più che mai nuove 
esigenze e nuove responsabilità per la 
distribuzione assicurativa.

l’economia è diventata europea, mondiale,  
mentre le politiche sono ancora troppo  

«locali». il nuovo libro verde sui servizi  
finanziari esige una reale liberalizzazione dei  
mercati transfrontalieri e, di conseguenza,  
dei prodotti assicurativi. esso vuole 
accelerare l’offerta di servizi finanziari al 
dettaglio in altri stati membri e permettere 
ai consumatori di comprare questi prodotti 
in tali altri stati membri per poi portarli con 
sé attraversando le frontiere. insomma, un 
mercato unico europeo che dovrà realizzarsi 
attraverso la digitalizzazione.

con le loro attività, cgPa e cgPa europe 
hanno una visione europea del mercato 
della distribuzione assicurativa e 
osservano l’evoluzione dei rischi incorsi 
dagli intermediari sul piano della loro 
responsabilità. Oltre ad assicurare, cgPa 
svolge anche una funzione di prevenzione, 
fornendo un importante contributo al settore.

l’osservatorio europeo degli intermediari è 
uno strumento di lavoro, di riflessione che 
deve aiutarci ad anticipare e a ridefinire le 
nostre strategie.

con il suo lavoro, l’osservatorio europeo degli 
intermediari assicurativi aiuta l’europa a 
crescere.

o s s E r vat orio  E u r op Eo  DEGL i  iN t E r M E Di a ri  a s s i c u r at i v i E Di t ori a L E
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una prima direttiva del 2002, la Direttiva sull’intermediazione 
assicurativa (1), è sopraggiunta ad uniformare le regole 
applicabili agli intermediari assicurativi. ogni paese europeo 
ha recepito tale testo; questo, a seconda dei casi, ha 
completato una regolamentazione o una giurisprudenza già 
abbondanti, oppure ha gettato le fondamenta di una nuova 
legislazione. panorama delle diverse procedure in Europa.

gli intermediari assicurativi giocano un ruolo chiave nella distribuzione 
dell’assicurazione in europa. devono studiare i bisogni dei loro clienti e 
fornire loro consulenze appropriate e le migliori soluzioni assicurative. 
a questo proposito, può succedere che siano ritenuti responsabili  
in caso di inadempienza. dopo la pubblicazione della direttiva del  
9 dicembre 2002, un quadro normativo comune stabilisce le esigenze 
professionali nei confronti degli intermediari assicurativi e gli obblighi 
di questi ultimi verso la loro clientela. di recente questo testo è stato 
completato e consolidato attraverso una nuova direttiva adottata nel 
gennaio 2016, la direttiva sulla distribuzione assicurativa (2).

tuttavia i diversi paesi europei sono ancora lungi dal seguire una 
prassi comune, spesso per via della loro storia, dell’evoluzione dei 
diversi sistemi giuridici, ma anche dei comportamenti. Più di dieci 
anni dopo l’attuazione effettiva di queste regole comuni, la compagnia 
di assicurazioni francese cgPa, specialista nelle assicurazioni 
di responsabilità civile degli intermediari assicurativi, ha voluto 
tratteggiare un panorama delle procedure in uso nei diversi paesi 
europei. il 16 marzo 2016 cgPa ha riunito a Parigi i propri avvocati 
e consulenti partner provenienti da sei paesi europei, ognuno dei 
quali ha spiegato l’evoluzione del diritto nel proprio paese in merito 
agli intermediari assicurativi e, quando possibile, il peso statistico di 
ognuno dei principali motivi di reclamo nei confronti degli intermediari. 

l’at tuaZiOne delle regOle cOmunitarie  
Ha mOdiFic atO l a situaZiOne?

nella maggior parte dei casi, sì, o comunque il cambiamento è in 
corso. salvo forse in Francia, dove i regolamenti europei hanno solo 
convalidato l’abbondante giurisprudenza e le esigenze già molto 
elevate dei tribunali nei confronti degli intermediari assicurativi. 
Quanto ai clienti, essi tendono sempre più a coinvolgere la 
responsabilità dell’intermediario assicurativo in caso di problema. 
secondo le cifre fornite da cgPa, questa tendenza è sempre più 

(1)  direttiva 2002/92/ce del Parlamento europeo e del consiglio del 9 dicembre 2002 
sulla intermediazione assicurativa.

(2)  direttiva (ue) 2016/97 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 gennaio 2016 
sulla distribuzione assicurativa.

i  P rinciPa l i  c a s i  di  r ec l a mO 
n e i  c On F r On t i  degl i 
in t e r m e di a ri  a s s i c u r at i v i 
in  e u r OPa

Focus: 
La rEspoNsiBiLità 
civiLE DEGLi 
iNtErMEDiari  
assicurativi 
iN  Eu ropa
L’osservatorio europeo intende essere uno 
strumento pratico ad uso degli intermediari. 
Nel solco della tradizione di prevenzione e 
di informazione propria a cGpa, a partire da 
quest’anno, abbiamo voluto completare questa 
pubblicazione con uno studio comparato dei 
reclami contro gli intermediari assicurativi nei 
cinque maggiori paesi nei quali cGpa è presente 
oggi. abbiamo quindi riunito i nostri avvocati e 
diversi specialisti europei in una giornata di lavoro 
per realizzare questo primo rapporto.

o s s E r vat orio  E u r op Eo  DEGL i  iN t E r M E Di a ri  a s s i c u r at i v i
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marcata, con reclami che nel 2014 riguardano per quasi il 60% 
l’inosservanza dell’obbligo di consulenza, seguita a lunga distanza 
dall’errore sulle garanzie (8,1%), l’errore in merito alla gestione di un 
sinistro (4,4%) o la falsa dichiarazione del rischio (idem), e infine errori 
nell’attestato di rischio (4,2%)(cf. il grafico).

nOrmative ancOra recenti

in italia l’attività degli intermediari era disciplinata da leggi speciali 
e dal codice civile prima dell’entrata in vigore del codice delle 
assicurazioni (1° gennaio 2006), il quale appunto ha recepito nel 
diritto nazionale la direttiva del 2002. i reclami nei confronti degli 
intermediari riguardano soprattutto i prodotti assicurativi inadeguati 
rispetto alla richiesta (26%), i problemi legati al pagamento del premio 
(24%) o alla gestione dei sinistri (14%), mentre i reclami relativi al 
mancato assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale 
rappresentano solo l’11% del totale.

“la direttiva del 2002 è stata recepita tardi in germania attraverso la 
legge 22 maggio 2007. Prima di questo testo eravamo l’unico paese, 
insieme alla danimarca, a non avere nessuna legislazione in merito ai 
doveri degli intermediari” spiega Harald Krauss, ex delegato generale 
del BiPar (federazione europea degli intermediari assicurativi) e 
attualmente consulente presso medi germany. la giurisprudenza è 
anch’essa recente. È dunque troppo presto per tirare conclusioni, ma la 
voce dei consumatori sembra trovare sempre più ascolto in germania...

anche in gran Bretagna le regole non sono così codificate come in 
Francia. Quelle che disciplinano le attività degli intermediari rientrano 
nella “common law” e nei regolamenti dell’autorità di controllo (Fca), 
ma dipendono anche notevolmente dalla giurisprudenza, la quale, nel 
corso degli anni, ha definito degli standard di “duty of care”, ovvero 
il dovere di vigilanza e di consulenza. ne risulta un tasso di reclami 
piuttosto alto nei confronti degli intermediari britannici; tali reclami 
si basano sull’adeguatezza o la qualità della consulenza ricevuta in 
occasione della sottoscrizione di un contratto.

“ma con l’attesa entrata in vigore dell’insurance act del 2015, la prassi 
degli intermediari sarà certo portata a modificarsi così come il tasso 
dei reclami”, spega neil Frankland, avvocato partner per mills & reeve 
llP nel regno unito.

in irlanda l’attività degli intermediari assicurativi era molto poco 
disciplinata prima della crisi del 2008, ma “da allora lo è forse troppo, 
in seguito a un aumento di vigilanza da parte della Banca centrale 
d’irlanda”, commenta Peter lennon, avvocato partner presso maples 
in irlanda. “dal punto di vista legislativo, il codice di protezione dei 

consumatori che include i servizi assicurativi è entrato in vigore nel 
2012”. l’irlanda, analogamente al regno unito, conosce una forte 
sinistrosità. le doglianze principali mosse agli intermediari attraverso 
i reclami sono relative all’informazione precontrattuale oppure alle 
notifiche inoltrate tardivamente all’assicuratore in caso di sinistro 
dell’assicurato.

in Belgio, dal 2014 gli intermediari sono oggetto di una 
regolamentazione tra le più restrittive d’europa. il loro regolatore 
ha superato e, sotto molti aspetti, ampliato quanto previsto dalla 
normativa europea. nel campo dell’informazione precontrattuale il 
nuovo contesto normativo ha particolarmente rafforzato gli obblighi 
degli intermediari. in seguito a questa riforma i professionisti vedono 
inoltre apparire un pericolo sul piano della loro responsabilità civile 
professionale, che potrebbe essere più facilmente coinvolta per via 
delle regole sulla produzione della prova più favorevole ai contraenti.

con l’entrata in vigore progressiva dei testi europei in merito agli 
obblighi degli intermediari assicurativi, i sistemi giuridici dei diversi 
paesi dovranno finire per convergere. anche se, per via dell’antichità 
di alcuni sistemi giuridici e visti usi e comportamenti dei consumatori, 
l’uniformazione totale sembra ancora fuori portata.

i  clienti tendOnO semPre Più a cOinvOlgere l a 
resPOnsaBilità dell’intermediariO assicurativO.

tiPOlOgia dei sinistri  
denunciati nel 2014 in Francia

le cause dei sinistri  
denunciati nel 2014 in Francia
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La direttiva del 2002 raccomanda la consegna di 
un documento scritto che renda conto del lavoro di 
informazione e consulenza effettuato dall’intermediario 
assicurativo per il cliente. il recepimento di tale normativa 
nelle diverse legislazioni nazionali dà luogo a prassi molto 
diverse. Ecco i dettagli.

la prima direttiva del 2002 dà una lista delle informazioni fattuali 
che l’intermediario deve dare al proprio cliente: la sua identità, il suo 
indirizzo, il registro nel quale è immatricolato, le sue partecipazioni al 
capitale di compagnie di assicurazioni, ecc. essa precisa soprattutto 
che “prima della conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario 
assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite 
dal cliente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale 
cliente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su 
un determinato prodotto. tali precisazioni si articolano secondo la 
complessità del contratto assicurativo proposto” (art. 12). essa si 
spinge ancora oltre precisando il modo in cui queste informazioni 
devono essere comunicate al cliente: “su supporto cartaceo o altro 
supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente; in un modo 
chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente; ecc.” (art. 13). 
Questo testo si applica ai rischi incorsi dal consumatore ma non ai 
grandi rischi o alla sottoscrizione di trattati di riassicurazione.  
Ognuno degli stati membri ha recepito questa direttiva ma essa  
non è sempre applicata alla lettera. tale diversità è dovuta 
all’interpretazione che ne è stata data, ma anche agli usi preesistenti 
nei diversi sistemi giuridici in vigore.

Francia:  l a giurisPrudenZ a Ha tracciatO  
il  c amminO

la Francia ha recepito la direttiva del 2002 in 
una legge del dicembre 2005 che è entrata in vigore 
nel 2007. “non ci sono stati grandi sconvolgimenti 
perché la giurisprudenza aveva preceduto la legge. 
difatti, a partire da una sentenza della corte di 
cassazione del 1997 i giudici ritengono che spetta 

al broker chiamato in causa sulla base del suo obbligo di consulenza 
provare che aveva pienamente soddisfatto tale obbligo” spiega  
agnès goldmic, avvocato presso lo studio Burguru Blamoutier  
charvet gardel & associés. 

“il recepimento della direttiva ha solo aggiunto precisazioni in merito  
al modo di presentare tali prove, ovvero per iscritto”. “in caso di 
reclamo basato sull’obbligo di consulenza, il ricorrente deve quindi 

OBBl igO  di  c On s u l e n Z a : 
v e r s O  u n a  nOr m a l i Z Z a Z iOn e 
de l l a  P r a s s i  in  e u r OPa

produrre la prova del danno subìto, la prova del nesso causale tra 
questo e l’inadempienza nel fornire consigli, ed è tutto. in virtù 
dell’inversione dell’onere della prova, spetta poi all’intermediario 
assicurativo – agente generale o broker che sia – provare di non 
aver commesso errori, se possibile per iscritto”, riassume dorothée 
labasse, avvocato presso lo studio citato. Per iscritto, ma in che 
forma? “Per il momento non esiste un documento tipo o un modello 
standardizzato. alcuni parlano di un ‘modulo di consulenza’ che può 
avere forma di lettera o di questionario, in cui l’intermediario registra 
le consulenze date al cliente e le ragioni che lo hanno portato a dare 
tale consulenza”, prosegue agnès goldmic. alcune compagnie possono 
aver formalizzato qualcosa di preciso per i propri agenti, ma non 
esiste alcuna prassi comune nel mercato. se il broker non è in grado 
di produrre tale scritto, “non c’è necessariamente presunzione di 
colpa nei suoi riguardi, tutto dipende dal nesso causale esistente tra 
il danno e l’inadempienza”, precisa Jean-François salphati, fondatore 
dello studio salphati avocats a Parigi. ma ovviamente “in alcuni casi 
un po’ più complessi l’intermediario potrà più difficilmente difendersi 
se manca la prova scritta, mentre in altri casi, ad esempio quando 
il contratto è molto semplice e molto chiaro, l’assenza di una prova 
scritta non lo penalizzerà”, prosegue l’avvocato labasse. la cosa 
migliore da fare, quando il documento scritto esiste, è farlo firmare o 
inviarlo al cliente, il che gli accorderà ancora maggiore efficacia.

BelgiO:  tre tiPi  di  mOduli

in Belgio spetta a colui che chiama in causa 
la responsabilità dell’intermediario assicurativo 
produrre la prova del danno subìto, del nesso 
causale tra il danno e l’inadempienza e della 
colpa dell’intermediario. anche qui l’introduzione 
della direttiva del 2002 nel diritto nazionale ha 

modificato di poco le linee. “abbiamo aspettato l’ultimo momento per 
recepire la direttiva. abbiamo riprodotto parola per parola il testo della 
direttiva nella nostra legge. solo successivamente ci siamo messi al 
lavoro con le compagnie di assicurazione e le federazioni professionali, 
arrivando nel giro di due anni ad approntare tre moduli tipo, uno 
per l’assicurazione danni, uno per l’assicurazione vita e il terzo per 
l’assicurazione vita senza investimento (caso morte in particolare)”, 
spiega Patrick cauwert, ceO di Feprabel, la federazione di broker 
assicurativi e intermediari finanziari in Belgio. Questi moduli sono 
interamente informatizzati e permettono all’intermediario di conservare 
una traccia della consulenza data. essi possono essere personalizzati, 
contenendo spazi bianchi che il broker riempie con le informazioni 
specifiche del caso da trattare. “la direttiva esige che le informazioni 
fornite al cliente siano registrate su supporto cartaceo o altro supporto 
durevole. una circolare dell’autorità di controllo ha definito in modo molto 
chiaro la nozione di supporto durevole. si tratta di «qualsiasi strumento 
che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente 
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante 
un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni 
stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni 
memorizzate». Per esempio può trattarsi di una penna usB o di una 
sezione protetta di un sito Web in cui il cliente è l’unico a poter accedere”, 

o s s E r vat orio  E u r op Eo  DEGL i  iN t E r M E Di a ri  a s s i c u r at i v i
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prosegue Patrick cauwert. resta da sapere cosa succede in assenza 
del modulo. “la presunzione di colpa è invertita: in questo caso spetta 
al broker dimostrare che non ha commesso errori o inadempienze nella 
consulenza”, conclude Patrick cauwert.

germania:  una legisl aZiOne recente

l’argomento è ancora in pieno sviluppo. la legge 
del 22 maggio 2007, che ha recepito la direttiva 
del 2002, ha precisato che l’intermediario 
deve documentare le sue consulenze e che in 
mancanza di documentazione, l’onere della prova 
è invertito e sussiste la presunzione di colpa. 

una giurisprudenza del 23 ottobre 2014 è sopraggiunta a confermare i 
termini della legge e a riformulare il ruolo cruciale del broker in materia 
di protezione del suo cliente, sottolineando il carattere elementare del 
suo obbligo di consulenza. “la corte di cassazione ha ritenuto che il 
broker doveva costituire una documentazione contenente richieste e 
bisogni del suo cliente, che doveva documentare le ragioni della sua 
consulenza in modo dettagliato e che il semplice fatto di sbarrare le 
caselle di un questionario non era sufficiente. se il broker non fornisce la 
documentazione adeguata, spetta a lui provare di avere ottemperato a 
tutti i suoi obblighi – una prova che, di fatto, è quasi impossibile fornire”, 
sostiene Harald Krauss, ex delegato generale del BiPar (federazione 
europea degli intermediari assicurativi) e attualmente consulente 
presso medi germany.

attenzione tuttavia: il mercato tedesco è dominato dagli agenti 
generali. difatti in germania coloro che lavorano in esclusiva per 
una sola compagnia sono più di 150.000 e rappresentano il 46 % degli 
affari del ramo danni venduti dagli intermediari e il 42 % di quelli del 
ramo vita. Per coloro – e sono la maggior parte – che operano con lo 
statuto di “agente collegato”, la compagnia mandante si accolla da sola 
il rischio di essere chiamata in causa e assume la responsabilità nei 
confronti dei consumatori.

italia:  l a traccia scrit ta  
nOn È OBBligatOria

“in caso di reclamo in base all’obbligo di 
consulenza dell’intermediario, spetta al 
richiedente provare il danno e il nesso causale. 
Quanto all’intermediario chiamato in causa, egli 
deve dimostrare che ha agito con la diligenza 
professionale dovuta e non ha commesso 

errori”, spiega l’avvocato morganti, fondatore dello studio morganti 
& associati. “non è sempre agevole per l’intermediario dimostrare il 
corretto adempimento dei suoi obblighi, soprattutto se non dispone 
di documenti precisi da produrre per discolparsi. se invece dispone di 
documenti scritti, questo può essere sufficiente per provare che egli 
ha analizzato in modo completo i bisogni del cliente. normalmente 
il processo di acquisizione delle informazioni finalizzate alla 
proposizione di un prodotto assicurativo adeguato dovrebbe svolgersi 
per iscritto, ma questo non è obbligatorio. due o tre preventivi per 
l’assicurazione auto, per esempio, possono bastare per provare che 

il broker ha studiato esaurientemente i bisogni del suo cliente”. le 
pronunce giurisprudenziali della suprema corte sui reclami proposti 
contro gli intermediari assicurativi non sono ancora numerose in italia, 
nonostante il numero dei reclami sia significativo. le azioni basate 
sull’inadempienza dell’obbligo di consulenza, sotto il duplice profilo 
dell’assenza di corretta informativa precontrattuale e suggerimento 
di un prodotto assicurativo inadeguato, rappresentano una quota 
percentuale significativa dei reclami proposti (37%).

irl anda e regnO unitO:  PrOduZiOne di  tut ta  
l a dOcumentaZiOne

nei paesi anglosassoni, la prassi è completamente 
diversa. in generale, è all’assicurato che spetta 
dimostrare l’inadempienza del broker e il suo 
potenziale ruolo causale rispetto al danno che ha 
subìto. Questo porta all’inversione dell’onere della 
prova: è allora il broker che deve dimostrare di 

non aver commesso errori. “in linea generale non c’è una particolare 
insistenza su un documento preciso che dimostrerebbe che il 
broker non ha consigliato correttamente il proprio cliente. il sistema 
giuridico prevede che le parti debbano produrre tutti i documenti 
in loro possesso relativi al contenzioso. tali documenti possono 
essere accompagnati da testimonianze o perizie, tutto ciò che può 
convincere il giudice. non ci sono presupposti di responsabilità, 
tutto è sottomesso a discussione, con o senza un documento che 
dimostri che il broker ha ottemperato all’obbligo di consulenza”, spiega 
neil Frankland. la situazione è quasi la stessa in irlanda, dove 
non ci sono regole predefinite che stabiliscano prove particolari da 
produrre, “spetta quindi al cliente danneggiato provare che il broker ha 
commesso un errore che ha provocato il danno”, spiega Peter lennon. 
Quanto ai documenti da produrre, si tratta in entrambi i paesi di tutti i 
documenti relativi al caso, tenendo conto del fatto che Oltremanica non 
esiste ciò che nell’europa continentale potremmo chiamare “modulo 
di consulenza”. “la maggior parte dei contratti di assicurazione auto o 
assicurazione casa destinati ai privati si concludono su internet o per 
telefono, senza che il broker abbia bisogno di inviare un documento 
specifico per dimostrare anticipatamente di aver ottemperato al suo 
obbligo di informazione e di consulenza”, conclude Peter lennon.

come abbiamo visto, la strada verso un’uniformità totale della 
prassi tra i diversi paesi europei è ancora lunga. mentre alcuni paesi 
continentali si avviano verso una specie di “modulo di consulenza” 
sempre più formale, altri paesi ne sono ancora lontani. in ogni 
caso, l’europa dell’assicurazione avanza e la nuova direttiva sulla 
distribuzione assicurativa (gennaio 2016) precisa i contorni 
dell’obbligo di consulenza per gli intermediari assicurativi, con un 
rafforzamento della protezione dei consumatori. la direttiva deve 
essere recepita nelle diverse legislazioni entro 24 mesi, ovvero al più 
tardi nel febbraio 2018. con quali risultati? lo sapremo nella prossima 
puntata...
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una direttiva europea del 2013 impone la mediazione in tutte 
le controversie nel campo del consumo e in particolare nel 
settore assicurativo. Eppure la prassi è ancora piuttosto 
diversificata nei vari paesi. obbligatoria, coperta da 
riservatezza o contestabile in tribunale? un approfondimento 
sulle caratteristiche della mediazione in sei paesi europei.

la mediazione, ovvero la risoluzione extragiudiziaria delle controversie 
attraverso l’intervento di una terza persona per risolvere una lite, si è 
generalizzata in europa per tutti i reclami o controversie in materia di 
consumo. con l’adozione della direttiva del 21 maggio 2013, Bruxelles 
ha voluto che tutti i settori dell’economia fossero compresi nel nuovo 
dispositivo, e quello dell’assicurazione non ha fatto eccezione. 
Ognuno degli stati membri ha dovuto recepire questo testo nel diritto 
nazionale, producendo spesso importanti cambiamenti rispetto a 
quanto era in uso. la giornata di lavoro del 16 marzo 2016, che ha 
riunito a Parigi avvocati e consulenti partner della compagnia di 
assicurazione cgPa, ha permesso di fare il punto sulla mediazione e 
sul modo in cui essa viene praticata nel settore delle assicurazioni 
in sei paesi europei (Francia, Belgio, germania, italia, irlanda e regno 
unito) e in particolare sull’impatto di questa nuova norma sugli 
intermediari assicurativi.

un disPOsitivO in PrOgressiva crescita

ancora poco conosciuti, i nuovi circuiti della mediazione dovrebbero 
presumibilmente crescere in modo progressivo, dal momento che la 
direttiva europea ha prescritto obblighi di informazione e promozione 
a carico di professionisti, federazioni professionali e associazioni di 
consumatori. “l’obbligo di informazione circa la mediazione è presente 
in quasi tutte le fasi della relazione con il cliente e particolarmente 
in caso di rifiuto di pagamento di un sinistro; in questo caso 
l’assicuratore o l’intermediario devono sistematicamente ricordare al 
loro cliente l’esistenza del sistema di mediazione. se aggiungiamo che 
in Francia la procedura di ricorso al mediatore in campo assicurativo 
è gratuita e si effettua con pochi clic su internet su una piattaforma 
dedicata, è facile immaginare che i reclami si moltiplicheranno 

l a  m e di a Z iOn e  
a s s i c u r at i va  in  e u r OPa :  
u n a  P r a s s i  di v e r s iF i c ata

rapidamente”, spiega l’avvocato Jean-François salphati, fondatore 
dello studio salphati avocats a Parigi. si potrebbe quindi assistere a 
un’impennata dei reclami nei confronti delle compagnie ma anche 
degli intermediari assicurativi. la questione si riassume allora nel 
sapere quale portata occorre dare alla decisione del mediatore. È 
obbligatorio ricorrere al mediatore prima di intraprendere un’azione 
legale? la decisione del mediatore è vincolante per le parti? Queste 
possono portare il caso in tribunale se il disaccordo persiste? la 
risposta a tali domande avrà necessariamente un impatto notevole 
sull’attività degli intermediari assicurativi.

aPPrOFOndimentO sull a Pra ssi  
in sei  Paesi  eurOPei

in Belgio. come nei paesi anglosassoni, in Belgio il 
mediatore si chiama “Ombudsman”. gli intermediari 
assicurativi sono tenuti ad aderire direttamente a un 
sistema extragiudiziario di trattamento dei reclami, 
oppure ad essere membri di una federazione 

professionale che ha aderito a un tale sistema. “complessivamente 
il numero delle richieste di intervento nei confronti degli intermediari 
resta molto basso. ammontava a 580 reclami nel 2015 contro 570 nel 
2014”, precisa Patrick cauwert, amministratore delegato di Feprabel, 
la federazione di broker assicurativi e intermediari finanziari in Belgio. 
“nel 99% dei casi la posizione dell’Ombudsman viene accettata dalle 
parti.” ma essa non è coperta da riservatezza e può essere prodotta 
successivamente se il caso viene portato in tribunale.

in Francia. recepita nel codice delle assicurazioni 
francese, la direttiva sulla mediazione impone ormai 
a tutti i professionisti assicurativi l’obbligo di proporre 
il ricorso a un processo di mediazione, pena una 
sanzione. in questo ambito, il 2 novembre 2015 è  

stato nominato un mediatore unico per la professione assicurativa.  
la sua posizione non è vincolante per le parti, le quali hanno la facoltà 
di portare successivamente il caso in tribunale. esiste tuttavia una 
differenza con il Belgio: “in Francia la mediazione è ufficiosa; tutti i 
documenti che ne risultano sono strettamente confidenziali e non 
possono essere presentati in tribunale, pena un procedimento penale”, 
afferma Jean-François salphati. tuttavia è lecito porre la questione 
delle conseguenze di tale norma nei confronti dell’assicuratore di 
responsabilità civile professionale dell’intermediario assicurativo 
quando la controversia riguarda la responsabilità di quest’ultimo 
rispetto al suo cliente. l’assicuratore r.c. è tenuto a partecipare? È 
tenuto ad esprimere la sua posizione nel contesto della mediazione?

in germania. Qui sono stati designati due 
“Ombudsman” nel settore assicurativo: uno nel 
settembre 2001 per le imprese di assicurazioni,  
l’altro nel 2008 per gli intermediari assicurativi.  
il passaggio davanti al mediatore non è obbligatorio 

in caso di controversia. una volta che il mediatore ha reso la sua 
decisione, nulla impedisce alle parti di portare il caso in tribunale.  
i reclami sono piuttosto rari e se ne contano in media 350 all’anno,  
su una popolazione di più di 230.000 intermediari.
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in italia. la legge italiana, in materia di contratti di 
assicurazione, prevede l’esperimento obbligatorio 
del tentativo di mediazione preliminarmente 
alla proposizione dell’azione giudiziaria. spiega 
l’avvocato morganti, fondatore dello studio 
morganti & associati, che le parti possono trovare 

un accordo ed in questo caso il verbale di conciliazione diventa per 
loro vincolante. nella maggior parte dei casi, però, non è possibile 
raggiungere un accordo e la controversia prosegue in tribunale.

a volte l’intermediario assicurativo viene coinvolto in controversie che 
insorgono tra assicuratore e assicurato sulla validità e l’efficacia del 
contratto di assicurazione intermediato, senza che sussista una vera e 
propria responsabilità dell’intermediario stesso.

in irlanda. la mediazione riguarda solo 
le controversie il cui importo è inferiore a 
250.000 euro. la decisione del mediatore 
non è vincolante per le parti, ma “i membri 
della Federazione degli assicuratori irlandesi 
la accettano nel 99% dei casi”, secondo Peter 

lennon, avvocato partner presso maples. la decisione è ufficiale. le 
parti hanno successivamente la possibilità di portare la controversia 
in tribunale.

il regno unito. la mediazione è stata istituita  
nel 2001 per le controversie tra i consumatori e  
i fornitori di servizi finanziari, banche, società di  
assicurazioni, broker, altri intermediari, consulenti  
finanziari, ecc. il passaggio davanti al mediatore  
– o piuttosto all’ “Ombudsman” – non è obbligatorio; 

ma se un soggetto è chiamato in causa deve sottomettersi alla 
procedura di mediazione. il reclamo può essere avanzato da privati e 
da micro imprese (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a  
2 milioni di sterline). tutte le controversie possono essere presentate 
al mediatore, ma questi non è autorizzato ad accordare indennizzi 
superiori alle 150.000 sterline. molto spesso le sue decisioni sono 
favorevoli ai consumatori. la decisione dell’Ombudsman può essere 
accettata o rifiutata dal consumatore richiedente. se questi accetta 
la decisione, essa è opponibile al fornitore del servizio oggetto del 
reclamo e ai tribunali in caso di mancata esecuzione della decisione 
dell’Ombudsman. tuttavia il consumatore non può adire il tribunale se 
ha accettato la decisione del mediatore. la decisione non è vincolante 
per i tribunali, ma, quando vi sia ricorso, essi generalmente tendono 
a seguirla per evitare la moltiplicazione dei contenziosi. tutte le 
decisioni del mediatore/Ombudsman vengono pubblicate, i nomi dei 
consumatori non vengono divulgati, mentre quelli delle compagnie di 
assicurazione o degli istituti finanziari sì.

come abbiamo visto, la prassi in materia di mediazione, pur essendo 
orientata da una direttiva europea comune ai paesi, presenta ancora 
un certo numero di specificità nazionali. una omologazione totale sarà 
difficile da ottenere, se non altro a causa della diversità dei sistemi 
giuridici in vigore nei diversi paesi. la direttiva ha comunque avuto il 
merito di razionalizzare i dispositivi nazionali. È un primo passo.
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c o s è ’  L a 
M E D i a Z i o N E ?

la mediazione può essere 
definita un processo 
strutturato in cui due o più 
parti di una controversia 
tentano di raggiungere 
da sole un accordo sulla 
risoluzione della loro 
controversia con l’aiuto 
di un mediatore. Questo 
processo può essere 
intrapreso dalle parti, 
suggerito o disposto 
da un tribunale, o 
ancora prescritto dalla 
legislazione di uno stato 
membro.

conformemente alla 
legislazione dei diversi 
stati membri dell’ue, la 
mediazione permette alle 
parti di risolvere le loro 
controversie rapidamente, 
con una spesa moderata 
e, in linea di principio, in 
totale riservatezza.

in merito alle controversie 
relative al consumo (che 
comprendono quelle 
tra i consumatori e gli 
intermediari assicurativi), 
la direttiva 2013/11/ue 
del 21 maggio 2013 ha 
imposto agli stati membri 
di rendere obbligatorio 
nelle loro giurisdizioni un 
sistema di mediazione o di 
«risoluzione alternativa 
delle controversie»  
gratuito e rapido, attuato 
da mediatori o centri di 
mediazione previamente 
abilitati che soddisfano 
criteri di imparzialità, 
efficienza e competenza.



Per affrontare e vincere le sfide imposte dall’evoluzione normativa 
è fondamentale conoscere come si evolve la professione 
dell’intermediario assicurativo, perché in questo modo si potrà 
disporre degli elementi necessari per trasformare le minacce in 
opportunità di crescita e di sviluppo. 

e’ questo il motivo che ha condotto cgPa europe a costituire 
un Osservatorio Permanente sull’intermediazione assicurativa 
in europa, che ha la finalità di mettere a disposizione di tutti 
gli operatori, a vario titolo attori nella filiera distributiva del 
settore assicurativo, uno strumento che ogni anno descrive 
lo stato dell’arte dell’intermediazione assicurativa e ne 
interpreta l’evoluzione, fornendo uno strumento per anticipare il 
cambiamento. ma per noi non può bastare. 

L’indipendenza (e quindi l’assenza di qualsiasi 
conflitto di interesse con le imprese con 
le quali gli intermediari collaborano) e la 
specializzazione (operare esclusivamente nel 
settore della responsabilità civile Professionale 
degli intermediari assicurativi, che ha permesso 
al team di cgPa europe di costruire una 
conoscenza tecnica e giuridica estremamente 

iL  D N a  
D i  c G pa  E u r o p E  
iN  i ta L i a

approfondita) sono gli elementi caratteristici del dna del gruppo cgPa. 
ci consentono di porci non come un “semplice” assicuratore ma, 
piuttosto, come il partner degli intermediari assicurativi in ogni Paese 
europeo, ponendosi al loro fianco per fornire il supporto necessario ad 
affrontare le sfide imposte da un mercato in continua evoluzione, sia 
da un punto di vista normativo, che per effetto di un cliente sempre 
più esigente.

e’ con questa chiave di lettura che si spiegano le varie attività 
che la rappresentanza generale per l’italia di cgPa europe 
sta mettendo sempre più a disposizione degli intermediari 
assicurativi del proprio Paese:

• Formazione e Informazione: noi pensiamo che qualsiasi 
professione venga tanto meglio esercitata quanto meglio si 
conoscono i principi e le norme che la regolano. e’ per questo che 
cgPa europe organizza, d’intesa con le rappresentanze di primo 
e secondo livello, dei percorsi informativi e di formazione per 
permettere agli intermediari di svolgere al meglio la loro professione;

• CESIA: e’ il Centro Studi Intermediazione Assicurativa che 
abbiamo costituito con l’obiettivo principale di fare prevenzione, 
ossia produrre valore per l’immagine e la reputazione degli 
intermediari assicurativi, individuando attività concrete che 
possano ridurre i rischi nell’ambito della RC professionale degli 
intermediari assicurativi.

la particolarità di questo centro studi è quella di essere fondato su 
coloro che vivono la professione nel quotidiano, in prossimità del 
cliente. abbiamo costituito un “Laboratorio degli Intermediari” al 
quale partecipano numerosi professionisti (agenti e brokers) che, 

il mercatO italianO Ha dimOstratO di aPPreZZare la nOstra “unicità” 
POicHé un numerO cOnsistente di gruPPi agenti e le raPPresentanZe 
naZiOnali HannO già aderitO a QuestO PrOgettO cOmune.
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all’interno della loro organizzazione o associazione, si occupano 
delle tematiche della responsabilità civile professionale. il cesia è 
diventato il luogo in cui si incontrano, condividono conoscenze ed 
esperienze, traendo spunti o esempi che consentano loro di attuare 
soluzioni preventive autonome, adeguate alle loro specificità, anche 
in sinergia con le compagnie di assicurazione (in particolare nel 
caso di reti agenziali con le proprie mandanti).

il cesia dispone di un Comitato Scientifico, costituito da docenti 
universitari esperti nel diritto delle assicurazioni, che partecipano 
alle riunioni di laboratorio, apportando valore aggiunto grazie alla 
loro competenza giuridica e alla loro approfondita conoscenza 
delle normative, nazionali ed europee.

e’ nata così una sorta di “agorà” professionale dove si confrontano 
le conoscenze e le esperienze di chi opera sul campo e di chi 
studia o pratica la materia sul piano giuridico; tutti insieme con 
una sola “mission”, ben precisa: promuovere la prevenzione dei 
rischi di responsabilità civile professionale degli intermediari di 
assicurazione, apportando così valore aggiunto anche all’intero 
sistema assicurativo nazionale, contribuendo a migliorare la 
qualità della distribuzione e a favorirne lo sviluppo dimensionale.

a tal proposito, nel tempo, si confida anche in un confronto costruttivo 
con il legislatore e il regolatore, per il tramite delle rappresentanze 
generaliste di categoria (di intermediari ed imprese). 

abbiamo avviato un percorso, di una comunità che apprende dal 
confronto sistemico permanente, destinata a produrre stimoli, 
esempi, spunti di riflessione, affinché ogni partecipante possa 
attuare soluzioni concrete, coerenti con il proprio ruolo e adatte 
alla propria specifica realtà. 

in questa edizione dell’Osservatorio troverete un altro importante 
contributo, reso possibile grazie alla specializzazione di cgPa 

eu esercitata in differenti Paesi europei. e’ l’analisi comparata 
delle cause che generano un sinistro di responsabilità 

civile Professionale degli intermediari assicurativi, 

iL  DN a  Di  c G pa  E u r op E  iN  i ta L i a

che illustra come per fronteggiare adeguatamente le richieste di 
risarcimento ci sia bisogno di un assicuratore che non si limiti a 
“gestire” il sinistro ma si faccia parte attiva per tutelare, oltre al 
patrimonio, anche l’immagine e la reputazione professionale degli 
intermediari assicurativi.

ecco perché cgPa europe ha proposto ai propri clienti la costituzione 
di “gruppi di gestione sinistri”, all’interno dei quali si analizzano 
i sinistri denunciati e si condividono le eventuali problematiche 
gestionali (di natura assuntiva e liquidativa) al fine di ottimizzare 
la relazione tra contraente, assicurato ed assicuratore. e da 
questi momenti di confronto emergono elementi per dare ulteriore 
impulso all’attività di prevenzione dei rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività di intermediazione assicurativa. 

i principi e lo spirito riassunti in queste poche righe sono quelli 
che hanno permesso al gruppo cgPa di crescere e svilupparsi 
negli oltre 80 anni di storia, garantendo un servizio di elevato 
livello ai propri assicurati, e ciò grazie al fatto che siamo una 
Compagnia fondata e gestita da Intermediari Assicurativi per gli 
Intermediari Assicurativi. 

l’informazione e la prevenzione attiva, oltre ad una gestione 
seria e oculata, hanno permesso di raggiungere negli anni 
margini di solvabilità (33 volte il minimo previsto da solvency 
i, 4 volte il minimo previsto da solvency ii) e indici di solidità 
finanziaria (rating standard & Poor’s a- con prospettiva stabile) 
notevolmente rassicuranti.

il mercato italiano ha dimostrato di apprezzare la nostra “unicità”, 
poiché un numero consistente di gruppi agenti e le rappresentanze 
nazionali hanno già aderito a questo progetto comune. d’altronde 
tutte le attività che cgPa europe mette in atto sono il frutto di un 
lavoro congiunto con loro; insieme condividiamo un obiettivo ben 
preciso: contribuire a svolgere meglio e più tranquillamente la 
professione di intermediario assicurativo.

Buona lettura!!
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i .1.  l’ e u r OPa , 
l e a de r  mOn di a l e 
de l l’ a s s i c u r a Z iOn e
il continente europeo ha confermato la sua posizione di leader 
mondiale dell’assicurazione nel 2014 con una quota di quasi il 
36%, contro il 33% per il continente americano, il 28% per l’asia 
e un po’ più del 3% per il resto del mondo. la predominanza 
dell’europa nell’assicurazione a livello mondiale si nota 
particolarmente nel ramo vita, nel quale essa ha realizzato quasi 
il 38% dei premi raccolti nel 2014, contro un po’ meno del 34% per 
l’asia, dove il peso del mercato giapponese è particolarmente 
imponente, e quasi un quarto per l’america.

d’altra parte, l’europa consolida il suo secondo posto a livello 
mondiale nel ramo danni, con circa un terzo dei premi incassati 
nel 2014, anche se ancora a buona distanza dal continente 
americano (44%).

l’importanza dell’europa nell’assicurazione a livello mondiale è 
confermata dai due grandi indicatori di confronto internazionale. 
l’europa è inoltre il continente in cui l’assicurazione contribuisce 
maggiormente all’economia. difatti in europa i premi raccolti nel 
2014 rappresentano quasi il 7% del Prodotto interno lordo (Pil) 
contro un tasso del 6,3% in america e del 5,2% in asia.

Fra le tre regioni principali del mondo, inoltre, l’europa gode della 
densità assicurativa più elevata. nel 2014 il premio medio per 
abitante risulta ammontare a più di 1.900 dollari usa, ovvero il 
16% in più rispetto all’america (1.638 dollari usa) e 6 volte più che 
in asia (307 dollari usa).

Occorre tuttavia notare che la predominanza dell’europa nel 
campo dell’assicurazione a livello mondiale è dovuta in parte 
alla solidità della sua moneta nel 2014. ma visto il deciso 
apprezzamento del dollaro americano osservato da allora, tale 
posizione rischia di mutare nel corso dei prossimi anni.

i .  N u M E ri  c Hi av E 
DE L L’ a s s i c u r a Z ioN E  
iN  E u r opa 
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orGaNisMipaEsi
ania associazione nazionale fra le imprese assicuratrici in italia
aPs associazione delle imprese assicuratrici in Portogallo
assuralia associazione delle imprese assicuratrici in Belgio
dgse autorità di controllo delle assicurazioni in spagna
FFsa Federazione francese delle imprese assicuratrici
gdv associazione delle imprese assicuratrici in germania
isP autorità di vigilanza sul mercato assicurativo portoghese
ivass istituto italiano per la vigilanza sulle assicurazioni
Orias registro francese degli intermediari assicurativi
rui registro unico degli intermediari assicurativi in italia
unesPa associazione delle imprese assicuratrici in spagna
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i . 2 .  l egge r a  a c c e l e r a Z iOn e 
de l l a  c r e s ci ta
i premi raccolti nel settore affari diretti nell’ambito dei 28 mercati 
dell’ue nel 2014 sono stimati a circa 1.096 miliardi di euro nel 2014, 
con una progressione del 3,5%, in leggera accelerazione rispetto a 
quella registrata nell’anno precedente (+2%). l’anno 2014 conferma 
dunque la progressiva ripresa iniziata nel 2012 dopo la contrazione 
osservata nel 2011.

come nell’anno precedente, la ripresa che ha caratterizzato l’esercizio 
2014 si verifica nella maggior parte dei mercati (20 su 28). tuttavia, il 
suo ritmo varia notevolmente da un mercato all’altro.

cinque mercati hanno quindi goduto di una crescita a due cifre. 
malgrado ciò, con la notevole eccezione del mercato italiano, la cui 
raccolta è aumentata di più del 20%, si tratta molto spesso di mercati di 
dimensioni modeste in cui l’elevato livello del tasso di progressione si 
spiega essenzialmente attraverso l’esiguità delle cifre di partenza.

Pur non essendo altrettanto rilevante, la crescita ha avuto un ritmo 
sostenuto anche in sei altri mercati, in particolare quello francese, 
quello danese e quello portoghese, la cui raccolta è cresciuta a un 
tasso compreso tra il 6% e il 9%.

e v O l u Z i O n e *  d e i  P r e m i  d i r e t t i 
d e l l’ a s s i c u r a Z i O n e  n e l l’ u e  P e r  r a m O

Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.
* evoluzione nominale ma a tassi di cambio costanti.

sette altri paesi, in particolare la germania, l’austria, l’irlanda e il Belgio, hanno 
mostrato nel 2014 una crescita positiva, sì, ma comunque moderata, o 
addirittura fiacca, e in ogni caso inferiore alla media europea del 3,5%.

l’attività è invece notevolmente rallentata in nove mercati, tra i quali 
il regno unito, la spagna e i Paesi Bassi, che hanno visto i loro ricavi 
diminuire per il secondo anno consecutivo.

di fatto, dal 2013, l’assicurazione europea comincia a ripristinare 
il modello di crescita che la caratterizzava fino allo scoppio della 
crisi economico-finanziaria nel 2007, ovvero una crescita sostenuta 
essenzialmente dalla buona tenuta e dalla solidità del ramo vita, 
mentre il ramo danni continua ad essere penalizzato dalla congiuntura 
economica stagnante che affligge l’europa.

i . 2 .1.  c On F e r m atO  il  ri tOr nO 
de l l’ a s s i c u r a Z iOn e  v i ta . . .

Pur non avendo ritrovato la rapida crescita di cui aveva goduto fino alla 
metà degli anni 2000, nel 2014 il ramo vita ha continuato la ripresa iniziata 
nel corso dei due anni precedenti. così, dopo una stabilizzazione nel 
2012, i premi raccolti sui 28 mercati dell’ue sono aumentati del 3% l’anno 
successivo, poi di quasi il 6% nel 2014 per fissarsi a più di 673 miliardi di 
euro nel 2014.

Poiché nel frattempo il ramo danni è rimasto quasi fermo, la crescita del 
settore è essenzialmente legata al contributo del ramo vita che ripristina 
così il proprio ruolo di locomotiva dell’assicurazione in europa. un ruolo 
che esso aveva smesso di ricoprire in seguito alla crisi finanziaria (crisi dei 
subprime, del debito sovrano) che l’aveva notevolmente danneggiato tra il 
2008 e il 2011. 

inoltre tale ripresa, iniziata nel 2013 e confermata nel 2014, riveste 
un carattere generale poiché riguarda 19 mercati su 28. È stata 
particolarmente vigorosa in mercati come il lussemburgo (+62%), l’italia 
(+30%), la svezia (+17%) e il Portogallo (+13%). Pur non presentando un 
incremento altrettanto spettacolare, il mercato francese ha continuato 
su questa strada mostrando una rapida crescita di più dell’8%. Peraltro, 
dopo una forte correzione nel 2013 (-23%), gli assicuratori belgi sono 
arrivati a stabilizzare la loro raccolta nel 2014.
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Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.

* evoluzione nominale ma a tassi di cambio costanti.

e v Olu Z iOn e *  de i  P r e mi  dir e t t i  
P e r  m e r c atO  n e l  2014  ( P e r c e n t u a l e )

Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.

* evoluzione nominale ma a tassi di cambio costanti.
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i . 2 . 2 .  . . . m a  P e r s i s t e  l a  t e n de n Z a  a l 
r a l l e n ta m e n tO  de l  r a mO  d a n ni

contrariamente al ramo vita che ha confermato la sua ripresa, il ramo 
danni ha continuato a rallentare nel 2014. difatti i premi raccolti nel 
settore degli affari diretti si sono bloccati a circa 421 miliardi di euro.

Oltre alla persistenza di un contesto economico poco incline allo 
sviluppo e al quale il ramo danni è direttamente sensibile in modo 
particolare, il caos che affligge tale settore da diversi anni si spiega 
anche e soprattutto attraverso la tendenza alla saturazione dei 
bisogni nei principali mercati dell’unione. ne risulta un contesto 
altamente concorrenziale che esercita un effetto depressivo sui 
prezzi condannando per questo il ramo danni a una crescita fiacca 
che corrisponde a un rinnovo delle coperture, tanto più che essa non è 
sospinta da un aumento reale della base assicurabile.

tale rallentamento generale riflette tuttavia evoluzioni divergenti a 
seconda dei mercati. complessivamente, sui 28 mercati dell’ue, undici 
hanno terminato l’anno 2014 con un calo più o meno netto dei loro 
incassi. È questo il caso del mercato britannico che occupa il terzo posto 
nell’ue (dietro ai mercati tedesco e francese) e i cui premi sono diminuiti 
quasi del 5%. anche i mercati italiano e olandese hanno subìto un 
rallentamento, diminuendo rispettivamente quasi del 3% e del 2%.

È vero che sedici paesi hanno goduto di una crescita positiva nel 
2014. tuttavia essa è stata realmente significativa solo nei mercati di 
dimensioni modeste, in particolare quelli dell’europa centrale dove la 
domanda è ancora in fase di recupero. la crescita, pur positiva, è invece 
rimasta molto moderata negli altri mercati più maturi dove il ramo danni 
continua ad essere penalizzato dall’effetto combinato di una saturazione 
progressiva della domanda abbinata ad elevate capacità di offerta.

tra gli otto mercati che hanno conosciuto un rallentamento nel 2014 
citiamo i Paesi Bassi (-4,4%), la spagna (-3%) e la Polonia, dove la 
raccolta ha continuato a diminuire per il secondo anno consecutivo 
(-8%, dopo il -14% nel 2013). la stessa tendenza si è riscontrata nel 
mercato britannico, dove il calo si è addirittura accentuato nel 2014 
(-5% dopo il -2% nel 2013) per via dell’annuncio di una profonda riforma 
dei fondi pensione individuali.

i . 3 .  u n  m e r c atO  s e m P r e 
mOltO  c Onc e n t r atO
l’assicurazione europea è caratterizzata da una struttura oligopolistica 
segnata da un’alta concentrazione di affari situata in pochi mercati 
principali e abbinata a una marcata polverizzazione dal basso.

così, grazie al proprio peso nel campo dell’assicurazione vita e 
malgrado una tendenza al calo dovuta alla contrazione registrata nel 
2014, il regno unito genera da solo più di un quinto (22%) dei premi 
raccolti nell’insieme dei 28 mercati dell’ue. con la Francia (18,3%) e 
la germania (17,6%), questi tre paesi controllano da soli più del 59% 
dell’assicurazione europea. aggiungendo l’italia (13%), i Paesi Bassi 
(7%) e la spagna (5%), questi sei paesi si spartiscono più dei quattro 
quinti (83%) degli affari europei, mentre gli altri 22 mercati devono 
accontentarsi del restante 17%.

tale organizzazione oligopolistica è ancora più marcata nel ramo vita, 
dove il mercato leader (regno unito), malgrado sia in calo, controlla 
da solo più di un quarto (26%) dei premi raccolti nell’europa dei 28 nel 
2014. con la Francia (19%) e l’italia (16%), la quota di questi tre mercati 
supera il 61%.

nel ramo danni, il primo posto è occupato dalla germania con un po’ 
meno di un quarto (24%) dei premi raccolti nel 2014. aggiungendo 
la Francia (17%), il regno unito (16%) e i Paesi Bassi (13%), questi 
quattro mercati in testa alla classifica generano da soli più del 77% 
dell’assicurazione europea nel ramo danni.

c Onc e n t r a Z iOn e  
de l l’ a s s i c u r a Z iOn e  
v i ta  e  d a n ni  
n e l l’ e u r OPa  de i  27
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Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.

* evoluzione nominale ma a tassi di cambio costanti.
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i .4.  u n  c On t riB u tO 
a l l’ ec OnOmi a  F Or t e  
m a  di s c Or d a n t e
che si tratti del suo contributo al Pil (indice di penetrazione) o del 
premio medio per abitante (densità), l’ue occupa il primo posto nella 
classifica mondiale.

così nel 2014 il premio medio pro capite nei paesi dell’europa dei 
28 risulta ammontare a più di 2.790 dollari usa, il che corrisponde a 
una densità 9 volte più alta che in asia e superiore di più del 70% al  
suo livello in america.

Per quanto riguarda il contributo al Pil, l’ue mostra nel 2014 un 
indice di penetrazione del 7,9% contro il 6,3% dell’america (7,3% per il 
continente nordamericano) e il 5,2% dell’asia.

nel 2014 il Pil corrente dell’europa dei 28 è aumentato del 3%, 
con tasso leggermente inferiore a quello dell’assicurazione. di 
conseguenza, il contributo di quest’ultima all’economia ha continuato a 
rafforzarsi fino a stabilirsi al 7,9% del Pil. È certamente vero che questo 
indice di penetrazione si trova ancora al di sotto del livello raggiunto 
all’inizio degli anni 2000 quando sfiorava il 10%. tuttavia, grazie alla 
ripresa iniziata nel corso di questi due ultimi anni, in particolare nel 
ramo vita, il settore recupera progressivamente il ritardo dovuto alla 
crisi finanziaria, che lo ha colpito in modo molto negativo.

Questo contributo medio varia tuttavia considerevolmente da un mercato 
all’altro, sia come ammontare che come tendenza. in linea generale 
l’indice di penetrazione è ancora debole nei paesi in cui l’assicurazione 
non è ancora molto sviluppata. in particolare è il caso della maggior parte 
dei mercati dell’europa centrale (romania, Paesi Baltici, Polonia...) dove 
l’indice non supera il 3% del Pil. esso è invece notevolmente elevato nei 
mercati maturi, dove è di molto superiore alla media europea.

Peraltro, nel 2014 il contributo dell’assicurazione all’economia si 
presenta in aumento nei mercati (Francia, italia, Finlandia...) che 
hanno goduto di una progressione nella loro raccolta. esso ristagna 
invece, o addirittura diminuisce, in mercati come il regno unito e i 
Paesi Bassi, dove l’attività è rallentata nel 2014.

Per quanto riguarda la densità, il premio medio per abitante nei 28 
mercati dell’ue ha continuato nel 2014 il riassesto iniziato nel 2012. 
si è assestato a 2.170 euro, con un aumento di più del 3% rispetto al 
2013 e di più del 20% rispetto al 2004 che gli permette di ritrovare 
progressivamente il livello che aveva raggiunto nel 2007, prima che 
scoppiasse la crisi finanziaria (2.227 euro).

Questo aumento è in gran parte generato dalla buona tenuta 
dell’assicurazione vita la cui densità sale di più del 5% assestandosi 
a 1.337 euro, ovvero quasi il 62% della densità media globale. il 
contributo del ramo danni continua invece a non fare progressi nel 
2014 (832 euro).

tuttavia, come per l’indice di penetrazione, il premio medio pro capite 
nasconde forti disparità a seconda dei mercati. complessivamente 
solo dieci mercati mostrano una densità superiore alla media europea 
nel 2014. si tratta essenzialmente dei principali mercati dell’europa 
occidentale. escludendo il caso eccezionale del lussemburgo, dove 
il mercato dell’assicurazione è chiaramente sovradimensionato 
rispetto alla popolazione, i danesi e gli Olandesi risultano essere i 
cittadini europei più assicurati, con un premio medio per abitante 
dell’ordine di 4.500 euro. il livello particolarmente elevato nei Paesi 
Bassi deve però essere relativizzato perché è dovuto in buona parte 
alla privatizzazione dell’assicurazione sanitaria in questo paese. se si 
esclude questo fattore, la densità media dell’assicurazione in questo 
paese torna su valori paragonabili a quelli degli altri grandi mercati, 
come la Francia, la germania o il regno unito.

È soprattutto nei mercati dell’europa centrale e Orientale che si 
riscontra la densità di assicurazione più debole. la romania si colloca 
all’ultimo posto nell’europa dei 28, con un premio medio per abitante di 
soli 92 euro nel 2014, corrispondente a meno del 2% di quello mostrato 
dal lussemburgo, la danimarca o i Paesi Bassi

P r e miO /a Bi ta n t e  ( eu rO )  P e r  m e r c atO  n e l  2014

Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.
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i i .1.  gl i  in t e r m e di a ri :  u n 
c a n a l e  di  di s t riB u Z iOn e 
di  F r On t e  a l l a  s F id a  di 
u n a  c Onc Or r e n Z a  e s t e s a 
e  m u lt iF Or m e
di fatto l’intermediazione è nata con l’assicurazione, e gli intermediari 
sono stati per lungo tempo il canale quasi esclusivo di distribuzione 
dei prodotti assicurativi sui mercati europei. tale situazione è dovuta 
in buona parte all’incompletezza e all’asimmetria dell’informazione 
inerenti all’assicurazione. spesso i futuri clienti ignoravano l’offerta 
disponibile sul mercato e/o l’assicuratore più indicato per rispondere al 
loro bisogno di copertura. simmetricamente, gli assicuratori non erano 
in grado di cogliere l’integralità delle caratteristiche e dei comportamenti 
dei clienti potenziali al fine di determinare le condizioni e il livello 
di copertura adatto da proporre loro. l’intervento dell’intermediario 
permetteva dunque di rimediare almeno in parte a tali lacune e quindi di 
generare valori sia per il cliente che per l’assicuratore.

tuttavia, nel corso degli ultimi quarant’anni, questo modello di distribuzione 
ha dovuto affrontare e adeguarsi a diverse ondate successive di 
concorrenza. Questa si è presentata in un primo tempo come un insieme di 
canali di distribuzione che non implicavano l’intervento di un intermediario, 
come nel caso delle società di mutua assicurazione apparse in alcuni 
mercati europei che distribuiscono direttamente i loro prodotti ai propri soci.

in seguito la rete di intermediari ha dovuto fronteggiare l’intervento 
delle banche nelle distribuzione di prodotti assicurativi. le banche 
hanno infatti sviluppato e proposto progressivamente attraverso i 
loro sportelli un’offerta assicurativa ideata o da filiali assicurative 
create a questo scopo, oppure in partnership con assicuratori esterni. 
tale offerta, inizialmente circoscritta ai prodotti di assicurazione vita, 
poco a poco si è ampliata fino ad includere la distribuzione di prodotti 
di assicurazione danni, al punto che nel giro di qualche anno, la 
bancassicurazione è diventata un canale di distribuzione sempre più 
importante in numerosi mercati europei.

Più di recente, la gamma dei canali di distribuzione dell’assicurazione 
si è nuovamente allargata con l’emergere di pratiche alternative. 
appoggiandosi sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie 

i i .  GL i  iN t E r M E Di a ri 
N E L L a  Di s t riBu Z ioN E 
DE L L’ a s s i c u r a Z ioN E  
iN  E u r opa dell’informazione e sull’evoluzione degli stili di vita dei consumatori, si 

sono imposti nuovi attori dell’intermediazione, come i comparatori, che 
rilanciano la sfida al modello tradizionale “agente/Broker”.

Ovviamente, per via del contesto altamente concorrenziale provocato 
da questa diversificazione dei canali di distribuzione, agenti e broker 
hanno perso molto terreno, soprattutto all’inizio. ma hanno ritrovato 
slancio e la loro posizione tende a stabilizzarsi da una decina d’anni a 
questa parte.

anche se è difficile stabilire con esattezza il peso delle diverse reti di 
distribuzione, tenuto conto del carattere spesso parziale e impreciso 
delle statistiche, ma anche delle differenze nella definizione delle 
reti da un mercato all’altro, i dati più o meno omogenei raccolti nei 
quindici maggiori mercati dell’ue permettono tuttavia di affermare che 
le reti tradizionali continuano ad essere leader nella distribuzione dei 
prodotti assicurativi in europa.

Quindi, secondo i dati disponibili, la quota di mercato degli agenti e 
dei broker può essere stimata a poco più della metà (53%) dei premi 
raccolti nel periodo 2013-2014.

tuttavia la diversificazione dei canali non ha avuto sempre lo stesso 
impatto sulle reti tradizionali, a seconda che si tratti della distribuzione 
di prodotti di assicurazione vita o danni. la bancassicurazione e 
gli sportelli bancari si sono imposti in linea generale in quanto rete 
principale di distribuzione di prodotti di assicurazione vita. invece gli 
intermediari, e in particolare gli agenti, malgrado vengano “minacciati” 
dalla diversificazione dei canali, continuano a far prova di una buona 
resistenza nella commercializzazione dei prodotti del ramo danni.

di s t riB u Z iOn e  de i  P r e mi  v i ta  e  d a n ni  
n e l  2013 - 2014 *

* stima stabilita a partire da quindici mercati per i quali sono disponibili dati più o meno omogenei.

** assenza di intermediari, incluse le società di mutua assicurazione, i dipendenti della compagnia 
e altre vendite dirette.
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ii . 2 .  gli  in t e r m e di a ri 
O cc u Pa nO  tr a diZ iOn a lm e n t e 
u n a  P OsiZ iOn e  limi tata 
n e ll’ a s si c u r a Z iOn e  v i ta . . .
se le reti tradizionali continuano a essere i leader della distribuzione dei 
prodotti assicurativi malgrado la concorrenza legata alla moltiplicazione 
dei canali, questo è possibile grazie alla loro capacità di resistenza nella 
commercializzazione dei prodotti del ramo danni. la loro posizione 
è infatti nettamente meno favorevole nel ramo vita, dove sono stati 
fortemente destabilizzati dall’intervento dei bancassicuratori.

la quota di mercato degli intermediari nella distribuzione dei prodotti 
di assicurazione vita è difficile da determinare per via del peso 
del mercato britannico (al primo posto nell’europa dei 28) e della 
definizione di canale bancario propria del regno unito. difatti lì la 
bancassicurazione nel senso continentale del termine non si è mai 
diffusa e spesso i bancassicuratori sono considerati degli intermediari.

a partire da questa ipotesi che, in alcuni mercati, e in particolare il regno 
unito, assimila gli sportelli bancari agli intermediari, complessivamente 
questi ultimi continuano ad essere i leader della distribuzione degli affari 
nel ramo vita nell’ambito dei 18 mercati presi in considerazione, con una 
quota di mercato stimata al 50% circa nel 2014.

tuttavia, se nelle statistiche britanniche si isolano gli affari realizzati 
attraverso sportelli bancari, la quota degli intermediari (agenti e 
broker) scende al 44%, in parità con i bancassicuratori.

Peraltro, se si esclude il mercato britannico dal panel osservato, gli 
intermediari tradizionali rappresentano solo un terzo dei premi raccolti 
complessivamente negli altri 17 mercati. e la bancassicurazione diventa 
quindi la rete di distribuzione principale dei prodotti di assicurazione vita 
nell’europa continentale, con una quota stimata a più del 51% nel 2014.

Oltre al fatto che la vendita dei prodotti di assicurazione vita non è mai 
stata il campo prediletto degli intermediari tradizionali, e in particolare 
degli agenti, due altre ragioni principali spiegano questo rapido sviluppo 
della bancassicurazione nei maggiori mercati dell’europa continentale. 
da una parte, la “banalizzazione” e la “finanziarizzazione” eccessiva 
dei prodotti di assicurazione vita ha facilitato molto l’intervento delle 
banche nel mercato dell’assicurazione vita. nella maggior parte dei casi 
esse si sono accontentate di rivestire di un’apparenza assicurativa i 
loro prodotti di risparmio per consentire che questi beneficiassero dello 
status fiscale privilegiato proprio all’assicurazione vita. d’altra parte, le 
banche si sono appoggiate sulla loro relazione con i clienti legata al conto 
e su reti dense e ben padroneggiate per creare una nuova clientela fino 
ad allora estranea all’assicurazione vita. Hanno così contribuito a creare 
e a sviluppare un mercato di cui esse sono le principali beneficiarie.

di conseguenza, con la notevole eccezione dei mercati britannico e 
tedesco, la bancassicurazione si è imposta molto rapidamente come 
principale rete di distribuzione dei prodotti di assicurazione vita, in 
particolar modo nei mercati dell’europa del sud.

così gli intermediari perdono terreno nel mercato portoghese dove i 
bancassicuratori controllano quasi i quattro quinti dei premi raccolti 
nel 2014.

in italia la bancassicurazione, che era un fenomeno quasi inesistente 
all’inizio degli anni novanta, rappresenta quasi il 79% dei premi raccolti 
nel 2014.

in Francia la quota di mercato dei bancassicuratori è passata dal 39% 
nel 1990 al 64% nel 2014, mentre quella degli intermediari è scesa dal 
29% al 17%, un calo che ha soprattutto colpito gli agenti generali.

Occorre notare che in questi paesi, dopo una leggera ripresa negli anni 
precedenti dovuta essenzialmente al rallentamento dell’assicurazione 
vita, la quota di mercato degli intermediari è nuovamente diminuita nel 
2014. difatti i bancassicuratori, che padroneggiano alla perfezione questi 
mercati, sono stati i beneficiari principali della ripresa dell’assicurazione 
vita nel 2014. certo, la quota degli intermediari è aumentata in termini 
assoluti, ma è diminuita in termini relativi perché il loro tasso di crescita 
è stato molto meno elevato rispetto a quello degli sportelli bancari.

tuttavia il Belgio è un esempio di mercato in cui gli intermediari sono 
capaci di resistere al rullo compressore dei bancassicuratori. Fino 
alla metà degli anni ‘90 gli intermediari, e soprattutto i broker, erano 
la principale rete di distribuzione dei prodotti del ramo vita, con una 
quota di mercato del 58%. da allora tale quota non ha smesso di 
diminuire fino a crollare al 34% nel 2012. ma questo abbassamento è 
stato contenuto nel 2013 e nel 2014, con i broker che sono tornati ad 
essere la rete di distribuzione principale con una quota del 42% contro 
il 36% per i bancassicuratori.

di s t riB u Z iOn e  de i  P r e mi  v i ta  P e r  m e r c atO 
( 2013 / 2014 )

*2014.

Fonte: insurance europe, associazione europea delle compagnie di assicurazione.
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nei mercati dell’europa centrale e Orientale, dove i canali concorrenti 
sono ancora poco sviluppati, agenti e broker restano i distributori 
“naturali” dei prodotti assicurativi del ramo danni.

Fino ad oggi, la specificità dei prodotti del ramo danni e la loro relativa 
complessità hanno permesso ad agenti e broker di conservare la loro 
leadership nella distribuzione di tali prodotti. tuttavia, poiché questa 
predominanza non può mai essere data per scontata, gli intermediari devono 
costantemente aggiornarsi e far prova di innovazione per rispondere in modo 
preciso all’evoluzione dei bisogni dei loro clienti. ciò si rende necessario per 
evitare che nel mercato del ramo danni si riproduca la dolorosa esperienza 
vissuta con l’intervento delle banche su quello del ramo vita.

Oltre agli sportelli bancari, sempre in agguato, stavolta è la vendita 
diretta che comincia già ad occupare terreno; facendo leva sulla 
“banalizzazione” progressiva dei prodotti, in particolare quelli di 
massa (auto, abitazione...) e sull’irruzione delle nuove tecnologie 
dell’informazione, essa potrebbe rivelarsi il concorrente più temibile 
per gli intermediari nella distribuzione dei prodotti del ramo danni.

i i . 3 .  . . . m a  c O s t i t u i s c OnO 
s e m P r e  il  c a n a l e 
P ri v il egi atO  P e r  gl i  a F Fa ri 
de l  r a mO  d a n ni
se nel corso delle ultime decadi gli intermediari hanno ceduto terreno 
nella distribuzione dei prodotti di assicurazione vita, in particolare 
a vantaggio degli sportelli bancari, continuano tuttavia ad essere i 
leader incontestati nella distribuzione dei prodotti assicurativi del 
ramo danni. difatti, malgrado una leggera tendenza allo sgretolamento, 
agenti e broker rappresentano sempre il maggior canale di 
distribuzione nei maggiori mercati del ramo danni dell’ue, dove la loro 
quota di mercato è sistematicamente superiore alla metà dei premi 
incassati.

complessivamente, sui sedici mercati per i quali ci sono dati 
disponibili, gli intermediari controllano più dei due terzi dei premi 
incassati nel 2014. Questa quota raggiunge o addirittura supera i 
quattro quinti in mercati come l’italia (88%), la germania (84%), il 
lussemburgo (81%) o la Polonia (80%).

il peso degli intermediari resta anche preponderante in Belgio (73%),  
in Portogallo (72%), nel regno unito (60%) e in spagna (58%). anche  
in Francia, dove la diversità dei canali di distribuzione è più sviluppata,  
gli intermediari continuano a controllare più della metà (52%) dei 
premi incassati nel 2014.

dopo la riforma dell’assicurazione salute, il mercato olandese 
costituisce un caso a parte. affidando infatti la gestione del rimborso 
delle spese mediche alle compagnie di assicurazione, tale riforma 
ha modificato sensibilmente il panorama della distribuzione. il peso 
di questa attività, che rappresenta quasi l’80% degli affari del ramo 
danni, e la scelta delle compagnie di ricorrere prevalentemente alla 
distribuzione diretta per esercitarla, hanno contribuito a rafforzare  
il peso di questo canale a svantaggio degli intermediari. tuttavia, 
tenuto conto del carattere specifico di questa attività di rimborso  
delle spese mediche, l’associazione professionale ha deciso di 
escluderla dal ramo danni quando si tratta di misurare le quote 
rispettive dei diversi canali di distribuzione. in queste condizioni, 
agenti e broker ritrovano il loro ruolo di rete principale di distribuzione, 
con una quota stimata all’80% dei premi incassati nell’ambito del ramo 
danni sul mercato olandese nel 2014.

N u M E ri  c Hi av E
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i i i .1.  u n ’ e v Olu Z iOn e 
c On t r a s ta n t e  a  s ec On d a 
de l l a  c at egOri a  degl i 
in t e r m e di a ri 

Gli intermediari rappresentano 1,5 milioni di intermediari 
assicurativi sui 24 mercati dell’unione Europea per i quali 
sono disponibili dati statistici (1)

i i i .  DE Mo Gr a F i a  DEGL i 
iN t E r M E Di a ri

secondo i dati estratti dai registri tenuti dalle autorità nazionali di controllo 
e riguardanti nove mercati dell’ue (2), il numero di professionisti iscritti 
ammonta complessivamente a 882.166 intermediari a fine dicembre 
2014. Questo effettivo è composto da 382.623 agenti (43%), 89.528 
broker (10%) e 410.015 (47%) altri intermediari; quest’ultima categoria 
raggruppa subagenti e altri intermediari con statuto particolare a seconda 
dei mercati, una gran parte dei quali è spesso inattiva. Probabilmente 
questa configurazione muterà presto. infatti, l’entrata in vigore dei nuovi 
regolamenti europei unirà il potenziamento della professionalizzazione dei 
distributori all’obbligo del rispetto degli interessi dei clienti. un dispositivo 
che condurrà a un consolidamento degli effettivi e, potenzialmente, delle 
strutture di distribuzione.

(1) studio Bipar, 2013. Per ottenere questa cifra, il Bipar prende in considerazione l’insieme 
delle persone che lavorano nell’intermediazione assicurativa, ovvero gli agenti, i broker e i 
loro collaboratori. 

(2) germania, italia, Polonia, spagna, Francia, Portogallo, Belgio, lussemburgo e irlanda.

n u m e r O  di  in t e r m e di a ri  i s c ri t t i  
P e r  c at egOri a  n e l  2014

(1) la categoria “altri” comprende essenzialmente gli intermediari di intermediari. 

(2) i dati disponibili per il mercato uK comprendono tutti gli intermediari che hanno dichiarato di 
esercitare un’attività di brokeraggio, a titolo principale o secondario, e in parte i loro collaboratori. 
Questi dati non sono quindi interamente comparabili con quelli estrapolati dai registri negli altri 
mercati e vengono dati unicamente a titolo indicativo.

aGENti BrokEr aLtri (1) totaLE
germania 189 957 46 769 3 571 240 297
italia 35 048 5 573 195 720 236 341
Polonia 33 685 1 229 176 586 211 500
spagna 87 796 3 078 0 90 874
Francia 11 687 22 272 19 265 53 224
Portogallo 13 296 88 10 081 23 465
Belgio 2 543 7 721 4 489 14 753
lussemburgo 8 227 305 303 8 835
irlanda 384 2 493 0 2 877
totale  382 623 89 528 410 015 882 166
regno-unito (2) 15 186 99 231 - 114 417

Fonte: registri nazionali.

i mercati tedesco (50%) e spagnolo (23%) concentrano da soli quasi 
il 73% dell’effettivo totale degli agenti recensiti sui 9 paesi studiati. 
sono seguiti dal mercato italiano (9%) e polacco (idem). con 11.687 
agenti, la Francia, che pure è il secondo paese più popoloso dell’ue, 
rappresenta solo il 3% dell’effettivo totale.

l’effettivo di agenti più alto d’europa si concentra quindi in germania. 
esso ammonta a un po’ meno di 190.000 iscritti nel 2014, tra cui più di 
quattro quinti sono agenti vincolati a una compagnia di assicurazioni 
attraverso un mandato, e il resto corrisponde ad agenti non esclusivi 
che hanno ricevuto un’autorizzazione ad esercitare rilasciata dalla 
camera di commercio e dell’industria competente.

Questa presenza numerosa di agenti in germania è innanzitutto legata 
alle dimensioni della sua popolazione, visto che si tratta del paese 
più popoloso dell’unione europea, con più di 81 milioni di abitanti. 
ma si spiega anche e soprattutto con il fatto che il paesaggio della 
distribuzione dell’assicurazione in germania continua ad essere 
dominato dalle reti di agenti ed ha quindi subìto solo marginalmente 
l’ondata di diversificazione che ha avuto luogo in altri mercati europei, 
in particolare nel mercato francese. la moltiplicazione dei canali di 
distribuzione comincia tuttavia a fare irruzione anche nel mercato 
tedesco, provocando una tendenza alla diminuzione dell’effettivo 
degli agenti. tra il 2008 e la fine del 2015, questo si è infatti abbassato 
dell’11%, con la scomparsa di più di 22.000 agenti.

Per quanto riguarda i broker, conviene fare un discorso a parte per 
il mercato britannico dove le cifre disponibili risalgono a prima della 
realizzazione di una importante riforma – la retail distribution reform 
(rdr) – che ha provocato una contrazione sensibile degli effettivi. 
malgrado ciò, il regno unito resta comunque il mercato che concentra 
il più numeroso effettivo di broker.

2 2
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tra gli altri mercati da noi studiati, due concentrano da soli più di tre 
quarti degli effettivi dei broker, dei quali più della metà (52%) nel mercato 
tedesco e quasi un quarto nel mercato francese. tuttavia, il peso della 
Francia va relativizzato nella misura in cui una parte considerevole dei 
broker corrisponde in realtà ad agenti che hanno scelto di abbinare 
il proprio statuto a quello di broker. anche il Belgio resta un mercato 
rilevante per il brokeraggio, con più di 7.700 broker, ovvero un po’ meno 
del 9% degli effettivi di broker recensiti nei 9 mercati studiati. Questo 
statuto resta invece poco sviluppato in rapporto alla popolazione nei 
mercati dell’europa del sud, come l’italia (5.573), la spagna (3.078) o il 
Portogallo (solo 88 broker).

il  numerO di  agenti  cOntinua a diminuire

nel 2014 l’effettivo totale degli intermediari assicurativi si presenta 
complessivamente in aumento del 4% rispetto al 2008, anno in cui più di 
844.300 professionisti erano stati recensiti dai registri delle autorità di 
controllo degli otto mercati studiati.

in realtà, da sei anni a questa parte l’evoluzione è stata caratterizzata 
dalla successione di due fasi ben distinte. il numero di intermediari ha 
inizialmente conosciuto una fase di rallentamento che non ha smesso 
di accentuarsi per trasformarsi in vero e proprio calo nel 2012. da allora, 
e dopo una stabilizzazione nel 2013, sembra disegnarsi un’inversione 
di tendenza nel 2014, con un effettivo in aumento di quasi il 2% rispetto 
all’anno precedente.

Questo riassetto, ancora da confermare, non è tuttavia esteso né a tutti i 
mercati né a tutte le categorie di intermediari. esso riguarda soprattutto 
il mercato polacco, il cui effettivo di intermediari è schizzato di quasi 
il 10%, e in misura minore, i mercati francese, spagnolo e italiano che 
hanno tutti registrato un aumento tra +3% e +1%.

invece la tendenza al calo già in opera sugli altri mercati nel corso degli 
anni precedenti è proseguita nel 2014, in particolare in Belgio dove il 

numero degli intermediari è precipitato di quasi l’11%. una tendenza che 
affligge anche i mercati lussemburghese, portoghese e tedesco, il cui 
effettivo di intermediari è diminuito di circa il 3%.

rispetto alle categorie di intermediari, l’evoluzione osservata nel corso 
degli ultimi anni, segnata da un aumento dei broker abbinato a una 
diminuzione degli agenti, si è protratta e addirittura accresciuta nel 2014. 
l’effettivo degli agenti non cessa infatti di ridursi nel corso degli anni. 
anche se la diminuzione è stata meno netta nel 2014 (-2%, dopo -3% nel 
2013), più di 40.400 agenti sono scomparsi tra il 2008 e il 2014 negli 
otto mercati studiati.

Questo movimento è dovuto in particolare al consolidamento del numero 
delle compagnie e alla razionalizzazione delle reti, dal momento che 
le compagnie cercano di dotarsi di agenzie meno numerose ma più 
grandi. infine, l’irrigidimento della nuova regolamentazione applicabile 
alla distribuzione dei prodotti assicurativi, particolarmente in merito 
alle qualifiche e alla professionalità, ha reso più difficile l’accesso alla 
professione; le nuove reclute non compensano quindi gli uscenti.

in Belgio la popolazione degli agenti subisce una vera e propria 
emorragia. Per il secondo anno consecutivo il loro numero è precipitato 
di più del 12%, abbassandosi a poco più di 2.500 agenti nel 2014, con un 
effettivo 3 volte più ridotto di quello recensito nel 2008 (più di 6.900).

in lussemburgo, dopo che la revisione del registro di iscrizione 
operata nel 2013 dall’autorità di controllo ha provocato un calo del 10%, 
l’effettivo degli agenti ha continuato a diminuire in seguito ai nuovi 
aggiornamenti con una diminuzione di quasi il 7% nel 2014, dopo -10% 
l’anno precedente.

anche se in proporzioni minori, nel 2014 gli effettivi di agenti hanno 
continuato a diminuire in germania (-4%), in italia (-3%), in Polonia 
(idem) e in Portogallo (idem).

in Francia il calo è più moderato (-1%) ma conferma un andamento 
riscontrabile da diversi decenni.

solo in spagna l’effettivo degli agenti ha goduto di un aumento di quasi 
il 2% nel 2014, ma il numero di agenti in questo mercato non è affatto 
stabile e varia notevolmente da un anno all’altro.

ciò non di meno, malgrado questa tendenza al calo degli effettivi, la rete 
di agenti continua ad essere la componente principale degli intermediari 
assicurativi nella maggior parte dei mercati europei, se non si tiene conto 
della popolazione dei subagenti.

N u M E ri  c Hi av E
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rallentamentO dell a crescita dei  BrOKer

diversamente dagli agenti, i broker hanno continuato a godere di una 
crescita positiva durante gli ultimi anni. negli otto mercati osservati, 
il loro numero è aumentato di più del 18% tra il 2008 e il 2014, con 
più di 13.300 nuovi broker in sei anni. la resilienza dimostrata dai 
broker è generalmente attribuita al loro dinamismo, al loro senso 
dell’innovazione e alla loro grande capacità di adattarsi alle evoluzioni 
dei bisogni e dei mercati.

tuttavia, come gli agenti, anche i broker hanno sofferto a causa della 
moltiplicazione dei canali di distribuzione che ha colpito il paesaggio 
dell’assicurazione europea nel corso degli ultimi decenni. un impatto 
che si traduce in una netta tendenza al rallentamento della crescita 
dei loro effettivi. il ritmo, che si stimava a più del 5% nel 2009, non ha 
smesso di scendere fino ad arrivare all’1% nel 2014.

come nel 2013, i paesi in cui il numero dei broker è maggiormente 
aumentato nel 2014 sono l’italia e la Polonia (rispettivamente +5% 
e +4%). anche il mercato francese ha dimostrato una buona tenuta, 
con una progressione di più del 3%, mentre la crescita degli effettivi è 
rimasta piuttosto contenuta in spagna (+1%) e in germania (idem).

Quindi, all’infuori del mercato portoghese in cui il numero dei broker 
è molto ridotto, solo in Belgio e in lussemburgo gli effettivi dei broker 
hanno continuato a calare nel 2014, con rispettivamente -4% e -2%.

i broker restano tuttavia minoritari nella struttura degli intermediari 
assicurativi. negli otto paesi studiati, solo circa un intermediario 
su dieci si avvale dello statuto di broker nel 2014. una proporzione 
ancora più marginale nei mercati dell’europa meridionale (italia, 
spagna, Portogallo) e in Polonia, dove i broker rappresentano solo circa 
il 3% dell’effettivo totale. con quasi il 42%, la Francia fa certamente 
eccezione a questa regola, ma la quota dei broker è probabilmente 
influenzata dall’abbinamento dei due statuti di agente e di broker, che 
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Germania, Belgio, spagna, Francia, italia, Lussemburgo, polonia, portogallo
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* numero di intermediari per 100.000 abitanti.

agenti Brokers altri totale

pt Es

196

BE

131

80

FrpL

556

it

389

DE

296

MEDia

279

130
226

97

1

128

465

3

89

322

9

58

58

234
28

121

7

189 40

69

23
34
17

2009 2010 2011 2012 2013 2014

5,3% 4,8%

3,1%

1,7%
0,9%

1,6%

3,3%

0,5%
0,0%

-1,2% -0,1%

1,2%
0,7%

-0,5%

-3,3%
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-2,8%

-2,2%

si è grandemente sviluppato negli ultimi anni. 
la germania, dove quasi un intermediario su 
cinque è un broker (19,5%), occupa una posizione 
intermedia, mentre il Belgio resta l’unico paese del  
panel in cui i broker sono maggioritari nella popolazione  
degli intermediari, con una quota di più del 52%.

* Otto mercati (germania, Belgio, spagna, Francia, italia, lussemburgo, Polonia, Portogallo).
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il  P u n tO  di  v i s ta  de l  
nO s t r O  ri a s s i c u r atOr e :  
m u ni c H  r e

una PartnersHiP  
di  lungO termine

a quando risale la partnership tra munich re e 
il gruppo cgPa?

munich re considera il gruppo cgPa un 
cliente di primaria importanza. da molti 
anni infatti esiste una partnership di lungo 
termine, attuata in forma di partecipazioni 
di carattere proporzionale che confermano 
perfettamente la nozione di «condivisione».

la relazione tra munich re e il gruppo 
cgPa comincia all’inizio degli anni 2000 
con la sottoscrizione di un trattato in 
quota proporzionale e di un trattato in 
eccesso sinistri in rc professionale. le 
quote di partecipazione sono variate da 
un anno all’altro ma, per la maggior parte 
del periodo, munich re è stata leader dei 
programmi riassicurativi. Questa prossimità, 
accresciuta dalla leadership, ha generato 
nel corso degli anni, attraverso numerosi 
incontri, un arricchimento reciproco in un 
settore complesso e soggetto a frequenti 
cambiamenti, in particolare dal punto di vista 
legislativo e normativo.

dal 2013, al fine di accompagnare la società 
nel suo sviluppo internazionale, cgPa e 
munich re integrano la loro collaborazione 
inserendo le nuove forme di esposizione 
provenienti da questi portafogli nelle 
coperture di riassicurazione esistenti o 
appositamente create.

alcuni programmi hanno validità pluriennale; 
ciò conferma la fiducia e il desiderio di un vero 
e proprio progetto comune a lungo termine.

intervista a Petra reindl
client management executive

iN t E r v i s ta  a  p E t r a  r E iN DL

il gruppo cgPa è un operatore di nicchia: 
perché fidarci di lui?

i gruppi generalisti possono raggiungere una 
portata che, attraverso la diversificazione, 
genera effettivamente dei vantaggi, a volte 
accresciuti dal quadro normativo particolare 
del settore assicurativo. tuttavia, essere un 
operatore di nicchia offre numerose risorse.

il gruppo cgPa è un operatore presente da 
lunga data nell’assicurazione rc professionale 
di agenti e broker assicurativi. grazie alla 
qualità del suo staff e dei suoi dirigenti, 
esso dispone a nostro avviso di una 
competenza esclusiva in un settore di attività 
particolarmente impegnativo e complesso, 
nel quale la specializzazione costituisce un 
vantaggio. tale competenza garantisce una 
capacità tecnica indispensabile per un’attività 
duratura e redditizia nel settore, provata dalla 
solidità finanziaria del gruppo (un altro dei 
suoi vantaggi).

Peraltro le dimensioni del gruppo permettono 
di mantenere un rapporto di prossimità nei 
confronti dei clienti, così come una capacità 
di innovazione di fronte alle evoluzioni dei 
loro bisogni che un operatore di maggiori 
dimensioni avrebbe più difficoltà a offrire.

infine, per compensare la scarsa 
diversificazione che sin dall’origine caratterizza 
le attività del gruppo, cgPa ha avviato una 
strategia di sviluppo in europa che apprezziamo 
e appoggiamo attivamente. cgPa esporta il 
proprio know-how unico acquisito in Francia 
nel campo della rc professionale, adattandolo 
alle particolarità locali. siamo quindi al fianco di 
cgPa nella sua espansione in lussemburgo, in 
irlanda, in italia e dal 2016 nel regno unito.
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tutti questi elementi – competenza, 
solidità, innovazione e sviluppo – rendono 
la relazione tra cgPa e munich re una 
partnership privilegiata basata su una 
reciproca fiducia.

due gruPPi  cOn un unicO 
OBiet tivO:  essere al 
FiancO dei  nOstri  clienti

i valori di munich re sono la performance, 
l’apprezzamento reciproco e la fiducia: in che 
modo la vostra relazione con il gruppo cgPa 
esprime tali valori?

il mondo cambia e i rischi anche. munich 
re ambisce ad anticipare attivamente i 
cambiamenti nel settore assicurativo. come? 
sforzandoci di capire nei minimi dettagli 
i bisogni attuali e futuri dei nostri clienti 
restando loro vicini, in senso geografico e 
relazionale.

Performance, apprezzamento reciproco e 
fiducia sono valori che condividiamo con 
il gruppo cgPa da molti anni. i due gruppi 
dimostrano, ognuno nel proprio campo, la 
stessa esigenza in materia di conoscenza 
dei rischi e di competenza tecnica in settori 
altamente complessi come quello della rc 
professionale. ad esempio, la fiducia ed il 
reciproco apprezzamento hanno condotto 
munich re, in modo del tutto naturale, a 
contribuire all’espansione di cgPa all’estero 
grazie alla nostra presenza ben radicata sul 
mercato europeo della rc.

dal 2013 cgPa ha deciso di estendere le sue 
attività in altri paesi europei: qual è l’avviso di 
munich re su tale espansione?

essendo un assicuratore specializzato, 
cgPa è un partner privilegiato e di lunga 
data degli agenti e dei broker assicurativi. È 
l’assicuratore leader sul mercato francese 
in questo campo. i suoi solidi legami con 
federazioni e sindacati di intermediari in 
diversi paesi europei permettono a cgPa di 
offrire servizi, prodotti e conoscenze agli 
intermediari europei. Questi possono così 
avvalersi dell’esperienza della società, sia 
nella consulenza che nella gestione dei 
sinistri e nella difesa degli interessi degli 

assicurati.  munich re ritiene quindi logico 
ed auspicabile che cgPa prosegua la propria 
espansione in tali paesi. attiva da decenni in 
tutta europa, munich re mette a disposizione 
le sue competenze e la sua rete per assistere 
cgPa in questa iniziativa.

Qual è la vostra visione dei mercati 
dell’intermediazione assicurativa in europa?

i mercati dell’intermediazione assicurativa 
in europa sono molto poco omogenei. anche 
se la normativa europea sull’intermediazione 
assicurativa ha portato una certa uniformità 
di questi mercati, la responsabilità civile 
professionale degli intermediari resta diversa 
da un paese all’altro. Questo deriva da un 
lato dai diversi ordinamenti giuridici dei paesi 
europei: l’esposizione degli intermediari 
soggetti a ordinamenti che discendono dal 
codice napoleonico è diversa da quella di 
coloro che esercitano la loro professione in 
paesi influenzati dal diritto civile tedesco o 
dal diritto inglese. a questo si aggiungono 
le specificità locali sui contratti assicurativi, 
diverse da un paese all’altro. inoltre, anche 
sul piano della procedura civile le regole 
sono molto varie, e questo vale anche per 
l’importo delle spese legali nei paesi europei.

infine, la responsabilità civile professionale 
degli intermediari non è chiamata in causa 
nello stesso modo in tutti questi paesi; a 
seconda delle mentalità e delle tradizioni ma 
anche in funzione dell’organizzazione del 
settore assicurativo, esistono mercati in cui 
gli intermediari sono raramente coinvolti in 
azioni legali.

Per quanto riguarda le strutture 
dell’intermediazione in europa, è inevitabile 
constatare che i nostri mercati sono molto 
differenti: alcuni si basano specialmente 
sulle reti di agenti, altri si concentrano 
maggiormente sul brokeraggio, e il peso della 
distribuzione diretta è in piena crescita.

una buona conoscenza di tutte queste 
differenze ci sembra quindi indispensabile 
per essere in grado di proporre servizi e 
prodotti appropriati agli intermediari di questi 
mercati. anche in questo, munich re e i suoi 
esperti sono pronti ad accompagnare cgPa.

Qual è secondo voi il valore aggiunto della 
partnership tra munich re e il gruppo cgPa?

la collaborazione tra cgPa e munich re si 
basa su una relazione duratura e profonda. 
la continuità della partnership crea in sé 
valore perché apporta la stabilità necessaria 
all’attuazione della strategia sviluppata da 
cgPa e appoggiata da munich re.

la forza dell’associazione tra cgPa e  
munich re consiste nel condividere le qualità 
complementari delle due compagnie per 
creare sinergie e generare valore. lo sviluppo 
di cgPa è basato sulle qualità tecniche e 
sulla capacità di innovazione già menzionate. 
grazie alla nostra conoscenza e alla nostra 
comprensione del suo modello aziendale e 
della sua strategia, possiamo accompagnare 
gli sviluppi determinati da cgPa sia con la 
nostra capacità tecnica e finanziaria che con 
la nostra presenza internazionale.

Per esempio la rete internazionale di munich 
re (in questo caso, particolarmente quella 
europea) le permette di entrare direttamente 
in relazione con esperti dotati di una lunga 
esperienza in diversi rami sui mercati 
internazionali. i numerosi contatti che 
hanno avuto luogo con i nostri esperti locali 
permettono un passaggio di informazioni 
semplice e immediato che contribuisce 
ovviamente all’elevato valore aggiunto della 
nostra partnership.

tale collaborazione conduce ad un 
consolidamento della redditività e della 
solidità del gruppo che porta benefici a tutte 
le parti interessate: cgPa, i suoi clienti e 
munich re.
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rappresentanza Generale per l’italia – via sistina, 121 – 00187 roma – telephone: +39 06 4781 8460 – info@cgpa.it
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