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Il 2018 sarà ricordato come l’anno di attuazione della di-
rettiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD). 
E’ vero che i princìpi stabiliti dalla nuova normativa non 
hanno modificato sostanzialmente il quadro in cui opera-
no gli intermediari professionali italiani perché quanto 
disposto dalla direttiva è già contenuto nelle norme na-
zionali che disciplinano l’attività assicurativa. 
E’ un fatto rilevante, però, che la direttiva abbia forma-
lizzato una tendenza emersa negli anni recenti: la centra-
lità, nella distribuzione assicurativa, della tutela di chi 
compra e la conseguente maggiore responsabilità in capo 
agli intermediari. 

Nella nuova normativa, come noto, la tutela dei clienti si svi-
luppa lungo due direttrici: l’incremento delle regole che disci-
plinano la relazione individuale con il cliente e l’anticipazione 
della tutela alla fase d’ideazione del prodotto. L’aumento delle 
regole e delle conseguenti procedure aziendali incrementa le 
fonti di rischio che imprese e intermediari devono identificare, 
monitorare e gestire. 

L’attuazione della direttiva europea segna pertanto, inevita-
bilmente, l’inizio di una nuova fase nel modo di fare business 
delle compagnie e nell’attività degli intermediari, il cui profilo 
di rischio sta evolvendo verso una maggiore complessità. 

Nel nuovo scenario della distribuzione e della competizione 
tra canali, l’intermediario può trovare nella consulenza intesa 
come “consiglio professionale” un fattore vincente che, per es-
sere sfruttato, richiede però maggiore preparazione, conoscen-
za dei rischi potenziali, capacità di padroneggiare le soluzioni 
preventive. Ciò che implica la necessità d’investire di più nella 
crescita professionale.

E’ un bisogno che agenti e broker avvertono chiaramente, 
come ha dimostrato l’incremento della partecipazione ai lavori 
del Centro Studi sulla Intermediazione Assicurativa (CESIA) di 
cui rende conto quest’Annual Report. 
I Laboratori degli Intermediari tenutisi nel 2018 hanno evi-
denziato una crescente consapevolezza dell’evoluzione in corso 
e, soprattutto, prodotto un proficuo confronto sugli interventi 
necessari per sviluppare nella comunità professionale la cultu-
ra assicurativa.

Era questo, d’altra parte, l’obiettivo di CGPA Europe quando, 
alla fine del 2015 ha promosso l’istituzione del CESIA, il primo 
Centro Studi italiano dedicato ai rischi professionali connessi 
all’esercizio dell’intermediazione assicurativa. 
Al termine del terzo anno di attività, si può dire che il CESIA 
abbia rispettato questa missione: contribuire, attraverso la pre-
venzione, all’evoluzione dell’attività d’intermediazione assicu-
rativa, soprattutto in termini di qualità della distribuzione. 

ORA BISOGNA ACCELERARE
SULLA CRESCITA PROFESSIONALE

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

Lo ha fatto attraverso i due organi in cui articolata l’attività 
(Laboratorio degli Intermediari e Comitato Scientifico) ai cui 
lavori hanno partecipato attivamente  accademici e interme-
diari (agenti e broker). In questi tre anni il CESIA ha monitora-
to l’evoluzione del rischio nella normativa, nella giurispruden-
za e nella prassi gestionale dell’intermediazione e contribuito 
al confronto sulle soluzioni operative per ottimizzare la gestio-
ne dei rischi professionali. Un compito che il CESIA intende 
continuare a svolgere nei prossimi anni.

Buona lettura!

In questi tre anni il 
CESIA ha monitorato 
l’evoluzione del 
rischio nella 
normativa, nella 
giurisprudenza 
e nella prassi 
gestionale 
dell’intermediazione 
e contribuito al 
confronto sulle 
soluzioni operative 
per ottimizzare la 
gestione dei rischi 
professionali



4

RAPPORTO ANNUALE 2018 

I PROTAGONISTI
DEL CESIA



5

RAPPORTO ANNUALE 2018





LE ATTIVITÀ DEL CESIA 
NEL 2018



RAPPORTO ANNUALE 2018

8

Il CESIA nasce su iniziativa di  CGPA Europe che, come 
ormai noto, è una  impresa di assicurazioni  specializzata 
nella Responsabilità Civile Professionale degli interme-
diari assicurativi in piena coerenza con le sue origini, che 
si fondano sul rapporto stretto con gli  stessi intermediari 
assicurativi (che sono i proprietari nonché gli ammini-
stratori della Compagnia).

CGPA Europe  riunisce i rappresentanti dei Gruppi Agenti del-
le imprese di assicurazioni  operanti in Italia e rappresentanti 
delle Associazioni dei Broker in un organo denominato “Labo-
ratorio degli Intermediari” che fa parte del CESIA, Centro Studi 
sull’Intermediazione Assicurativa. Il CESIA è dotato anche di un 
Comitato Scientifico  composto da tre professori universitari di 
grande esperienza e conoscenza delle materie trattate: in quali-
tà di Presidente, la Prof.ssa Giovanna Volpe Putzolu, Professore 
emerito di diritto delle assicurazioni presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”, e in qualità di componenti, la Prof.ssa Sara Lan-
dini, Docente di diritto privato e di diritto delle assicurazioni 
all’Università di Firenze, il Prof. Pierpaolo Marano, Docente di 
diritto delle assicurazioni e di diritto commerciale all’Università 
Cattolica di Milano. 

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

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
Nel corso del 2018, il CESIA si è concentrato sullo studio e sulla 
discussione di due temi cui ha dedicato i suoi  Seminari:
A. L’applicazione del Regolamento europeo a tutela della Privacy 
(GDPR)
B. La normativa primaria e secondaria di recepimento della 
IDD, la nuova direttiva sulla Distribuzione Assicurativa

In questo documento vengono presentati i temi discussi, con 
particolare riferimento alle tematiche più importanti e all’im-
patto sulla operatività degli intermediari professionali di assi-
curazione.

SINTESI DEI SEMINARI DI STUDIO
E DI CONFRONTO

di Massimo Michaud
Coordinatore del CESIA
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Lo studio nel 2018 
è stato dedicato ad 
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regolamentazione, 
confrontandola 
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precedentemente in 
vigore

Dopo l’attività svolta nel 2017, che aveva permesso di esa-
minare le diverse disposizioni del Regolamento europeo  
sulla Privacy, lo studio nel 2018 è stato dedicato ad ap-
profondire i tratti salienti della nuova regolamentazione, 
confrontandola con quella precedentemente in vigore.

Lo studio si è concentrato, in particolare, sull’esame e sulla 
comprensione di alcuni concetti chiave:
• i requisiti di “privacy by design” e di “privacy by default”;
• le sei condizioni per la liceità del trattamento dei dati e, in 
particolare, l’acquisizione del consenso al trattamento che deve 
essere ottenuta in modo informato, libero, specifico ed inequi-
vocabile;
• i principì richiamati dall’art. 5 del GDPR: correttezza e tra-
sparenza nel trattamento dei dati; limitazione delle finalità di 
trattamento; minimizzazione ed esattezza dei dati trattati; inte-
grità e riservatezza nonché limitazione della conservazione dei 
dati trattati; 
• i diritti dei soggetti che hanno acconsentito al trattamento dei 
loro dati: informazione, portabilità, cancellazione su richiesta 
(diritto all’oblio), limitazione del trattamento.

Si sono poi approfondite le implicazioni organizzative della 
nuova normativa:
• i ruoli rispettivi del Titolare del trattamento dei dati, del Re-
sponsabile del trattamento dei dati e del Data Protection Officer;
• la responsabilità verificabile derivante dal principio di “Ac-
countability” che determina l’obbligo di documentare i tratta-
menti effettuati, riportandolo, quando è previsto, sul Registro 
dei trattamenti;
• la valutazione dell’impatto sulla vita privata e sulla protezione 
dei dati (Privacy Impact Assessment).

Si sono, infine, esaminati i temi della cybersecurity alla luce 
della recente normativa dell’IVASS e le procedure da seguire in 
caso di “Data Breach”.

Meritano particolare attenzione le seguenti considerazioni:
• prima di tutto, la legge prevede che ogni nuovo servizio o pro-
dotto offerto venga concepito avendo riguardo alla privacy del 
cliente.   I requisiti di Data protection by design and by default 
vengono incontro alle esigenze delle imprese che si avvalgono 
di una massa di dati sempre più ampia, assicurando che i siste-
mi utilizzati siano dotati delle condizioni di sicurezza volte a 
salvaguardare  i diritti dei soggetti che hanno fornito i dati. Ad 
esempio, il Regolamento europeo fa riferimento alla pseudoni-
mizzazione e alla cifratura dei dati personali;
• l’informativa deve essere accessibile, concisa e scritta con lin-
guaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti 
normativi e deve essere fornita per iscritto.  Il consenso dovrà 
essere prestato per uno specifico scopo di Trattamento. 

RAPPORTO ANNUALE 2017

A. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO  
 N.679/2016 (GDPR)
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Secondo quanto previsto dal Considerando art.32 del GDPR, 
qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovreb-
be essere prestato specificamente per ciascuna di queste. Que-
sto implica la definizione precisa dello scopo, la granularità 
dei consensi da ottenere e la separazione dei trattamenti del 
dato autorizzato da quelli di altre informazioni a disposizione 
dell’impresa;
• il «diritto all’oblio» consente all'interessato di ottenere la can-
cellazione presso il titolare del trattamento dei dati personali per 
le ragioni indicate all'art.17;
• il Titolare del trattamento dei dati, in caso di violazione dei 
dati personali, dovrà dimostrare all’Autorità di controllo come 
ha raccolto il consenso al trattamento dei dati e indicare chi, 
nell’azienda o nello studio professionale, ha accesso a questi 
dati. Inoltre, il Titolare deve adottare le misure necessarie per 
rettificare o eliminare tempestivamente i dati inesatti e verifi-
care la correttezza dei dati raccolti con quelli inerenti lo stesso 
interessato ma raccolti in momenti diversi o che abbiano diversa 
provenienza.
• il Data Protection Officer, previsto, ad esempio, per le organiz-
zazioni che profilano il cliente su larga scala, è una figura di rac-
cordo tra i soggetti del trattamento e l’Autorità Garante. Il DPO 
informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al 
Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguo-
no il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente 
Regolamento.
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all’Autorità di 
controllo come ha 
raccolto il consenso 
al trattamento dei 
dati e indicare chi, 
nell’azienda o nello 
studio professionale, 
ha accesso a questi 
dati



RAPPORTO ANNUALE 2018

11

Nel Seminario dedicato all’IDD si sono approfonditi in 
particolare due tematiche:
1. Il significato di vendita con consulenza e le implicazioni sulle 
attività degli intermediari assicurativi;
2. Le novità introdotte con il POG (Product Oversight Gover-
nance) e il collegamento sempre più stretto e “circolare” tra 
produttore e distributore nel rispondere alle esigenze del Cliente.

1. VENDITA CON CONSULENZA
La vendita con consulenza è espressamente prevista per quan-

to riguarda i prodotti IBIPs (Insurance-based investment pro-
ducts), ossia prodotti di investimento assicurativo complessi, ed 
è possibile  che verrà estesa anche agli altri prodotti Vita. Va no-
tato che la consulenza, in parte obbligatoria per i prodotti Vita, 
non è obbligatoria per i prodotti Danni.

La consulenza nei rami Danni, può discendere da due fonti: 
la prima fonte è quella dell’obbligazione che il distributore as-
sume formalmente con il cliente, specificando che si tratta di 
una vendita con consulenza. La seconda fonte che si affianca 
(ma non sostituisce la precedente) può derivare dalla circo-
stanza che  il POG preveda, nel setting informativo, l’attività 
di consulenza.

Se l’impresa suggerisce, come strategia distributiva di un pro-
dotto, una vendita con consulenza, l’intermediario di per sé 
non è tenuto ad adottare  la medesima strategia distributiva. In 
questo caso, tuttavia, non pattuire col cliente la prestazione di 
consulenza potrebbe esporre l’intermediario in caso di sinistro 
ad una contestazione da parte dal cliente, il quale potrebbe di-
mostrare che l’intermediario non ha prestato la dovuta diligen-
za, non fornendo un prodotto rispondente alle esigenze ed ai 
bisogni del cliente.

La consulenza, secondo la norma, si sostanzia con l’ impegno 
a formalizzare per iscritto una  raccomandazione perso-
nalizzata, cioè nello specificare le ragioni per le quali si racco-
manda quel prodotto al cliente, con l’ulteriore requisito di dover 
firmare e far controfirmare da quest’ultimo il documento che 
attesta come la consulenza sia stata svolta e risponda al fatto 
che i soggetti coinvolti abbiano pattuito espressamente l’attività 
di  consulenza.

La definizione di consulenza è fornita dal codice delle assi-
curazioni che la collega alla raccomandazione personaliz-
zata. Con “personalizzata” si intende una raccomandazione 
su misura per il singolo cliente che non può essere ritenuta 
valida per gli altri soggetti. Con “raccomandazione” si indica 
la necessità di  spiegare le ragioni per le quali si è consigliato di 
sottoscrivere quel determinato prodotto. A tal fine, si possono 
anche utilizzare le linee guida fornite dal produttore e dalle 
quali l’intermediario si potrà anche discostare, trattandosi di 

B. INTRODUZIONE DELL’ IDD 
 NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
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semplici suggerimenti utili al distributore per adempiere cor-
rettamente agli obblighi in caso di consulenza.

La consulenza rivaluta il ruolo dell’intermediario, che può 
mettere in evidenza nei confronti del produttore eventua-
li carenze dell’offerta. Inoltre, se applicata  correttamente può 
consentire di circoscrivere la responsabilità dell’intermediario. 
L’indicazione dei motivi per i quali  si è raccomandato un de-
terminato prodotto potrebbe risultare utile all’intermediario 
nel dimostrare di aver utilizzato la necessaria diligenza (ex. artt. 
1128 e 1176 c.c.). Attraverso la ricostruzione del percorso logico 
che ha condotto l’intermediario alla raccomandazione di quel 
prodotto anziché di un altro, quest’ultimo potrà provare di aver 
adempiuto diligentemente nell’attività di consulenza sulla base 
delle informazioni fornite, e sottoscritte, dal cliente.

L’esame del tema della consulenza ha affrontato poi i seguenti 
aspetti:
• la consulenza “imparziale”;
• i compensi in relazione ad eventuali conflitti di interesse;  
• il rapporto tra “demand and needs” e consulenza;
• il concetto di coerenza rispetto alla adeguatezza;
• il rapporto tra profilazione e consulenza;
• la responsabilità dell’agente o del broker per la consulenza 
degli iscritti in E.

Quando vi è la possibilità di scelta tra più prodotti confronta-
bili tra loro, allora la consulenza può avere una valenza precisa: 
si tratta di selezionare quello che è il prodotto più confacente 
alle esigenze del cliente. Tale consulenza può essere definita im-
parziale e fa scattare degli obblighi ben precisi: 
• Trattandosi di  consulenza imparziale è necessario specificare 
il campione di prodotti preso in considerazione, e per quali mo-
tivi, sottolineando che si tratta di prodotti tra loro paragonabili 
sulla base delle esigenze del cliente. Questo, al fine di evitare la 
costruzione del campione ex post, che giustifichi un risultato 
previsto dall’inizio;  
• Inoltre, bisogna motivare la scelta del prodotto più adeguato 
rispetto al campione che è stato selezionato.   

Si è osservato che le compagnie, nelle loro strategie distributi-
ve, difficilmente suggeriscono di porre in essere l’attività di con-
sulenza imparziale.

In tema di compensi, la IDD specifica che bisogna evitare una 
struttura di extra incentivi o di extra-compensi legata esclusi-
vamente ad obiettivi di natura quantitativa, poiché questo co-
stituirebbe un incentivo che potrebbe confliggere in modo insa-
nabile con il principio di condotta nell’interesse del cliente. Per 
cui bisogna sempre prevedere che, a fronte di obiettivi di natura 
quantitativa, ci siano obiettivi di natura qualitativa che consen-
tano di poter apprezzare, in una logica di medio/lungo periodo 
la buona intermediazione. Si tratta di introdurre dei parametri 
che tutelino il cliente rispetto agli interessi propri o dell’impre-
sa. Si noti che la definizione di incentivi va inteso in senso am-
pio. Infatti, la norma parla di compensi e non di incentivi, 
proprio perché, nella sostanza, la remunerazione che viene cor-
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risposta, quando ha un picco in alto rispetto alla media, è una 
remunerazione extra, che deve essere giustificabile nell’interesse 
del cliente.

Il “demand and needs test” è necessario a prescindere dalla 
consulenza, infatti, il Regolatore europeo prescrive innanzitutto 
di valutare i bisogni con il “demand and needs test”anche in 
assenza di vendita con consulenza. Il contenuto della consulen-
za si manifesta tramite la raccomandazione personalizzata e va 
definito dall’intermediario ed eventualmente dall’impresa. 

E’ necessario precisare il concetto di “coerenza”, che per un 
verso assorbe l’adeguatezza e per l’altro esprime anche l’esigen-
za che il soggetto, a cui l’intermediario distribuisce, rientri nel 
target comunicato dall’impresa e per il quale il prodotto è stato 
costruito. Un prodotto coerente con il target è un prodotto con-
facente alle esigenze del cliente. Non si tratta semplicemente 
di vendere un prodotto adeguato al target, perché il Legislato-
re  stabilisce che il prodotto va venduto al target positivo. Il 
Legislatore italiano, inoltre, chiede di indicare anche il target 
negativo, ovverosia il segmento  per il quale il prodotto non è 
coerente.

Con l’attività di profilazione, vengono raccolte tutte le  in-
formazioni utili a conoscere il cliente che, con la conoscenza 
del prodotto, consentono di realizzare una vendita che rispon-
da al principio di servire al meglio le esigenze del cliente. I dati 
dei clienti devono essere pertinenti, cioè strettamente rela-
tivi a quella all’attività che si intende svolgere. La profilazione, 
intesa come trattamento automatizzato di dati personali, at-
traverso algoritmi, finalizzato a trarre ulteriori dati economici 
o preferenze, non può prescindere dagli obblighi stabiliti nel  
GDPR. Pertanto, l’acquisizione di informazioni troppo nume-
rose o non direttamente collegate alle finalità del servizio al 
cliente non è corretta.

In relazione alla responsabilità solidale con le figure E 
del RUI, la consulenza, anche quella imparziale, può essere 
erogata da un distributore iscritto in sezione E, plurimanda-
tario, collaboratore ad esempio di un broker e di un agente 
monomandatario. Se questo soggetto dovesse decidere auto-
nomamente di fare una consulenza, l’eventuale errore e l’e-
ventuale responsabilità della consulenza del soggetto iscritto 
in sezione E potrebbe ricadere sugli intermediari in A o in B? 
In termini pratici, se l’errore nella consulenza imparziale è im-
putabile esclusivamente all’E, diventa difficile immaginare una 
responsabilità solidale di un soggetto che è estraneo all’ope-
razione fatta dall’iscritto in E. Pur essendo stabilito il princi-
pio generale di responsabilità solidale, in questo caso potrebbe 
non operare perché l’E, dichiarando e assumendo un obbligo 
di consulenza imparziale, si pone dichiaratamente al di fuori 
della relazione con i singoli, pur essendo legittimato in forza 
di quella relazione a poter effettuare l’operazione di vendita. 
Tuttavia, se ci si limita rigorosamente alle norme attuali si può 
arrivare alla conclusione opposta: sono responsabili solidali di 
fronte ai terzi tutti i soggetti con i quali il soggetto in E è in 
relazione, Agente e Broker, salvo eventuali rivalse.
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2. NOVITÀ INTRODOTTE CON IL P.O.G.
La novità dirompente nel nostro ordinamento riguarda, sicu-

ramente, il processo di Product Oversight Governance (POG). 
Il POG postula necessariamente una disciplina unitaria, poiché 
tende a considerare insieme la produzione e la distribuzione. Si 
dovrebbe trattare di un meccanismo “circolare”, dove la distri-
buzione segnala il gradimento e l’appropriatezza dei prodotti, 
perché se dalla distribuzione si ottengono risposte negative, sia 
riguardo al modo in cui è effettuata l’attività, sia e soprattutto 
riguardo alla perdurante capacità di quel prodotto di soddisfare 
le esigenze del cliente, il produttore avrà  il dovere di modificare 
quel prodotto. Questo elemento collega strettamente il POG alla 
tematica precedentemente trattata della consulenza.

Il processo POG comporta che l’autorità che vigila sia unica e 
che le regole da applicare siano uniformi, poiché, applicare rego-
le differenti sulla base dei soggetti che distribuiscono i prodotti 
potrebbe risultare controproducente e distorcere la concorrenza. 
Il meccanismo del POG ha l’obiettivo di intervenire in maniera 
anticipata, permettendo all’autorità di intervenire in fase di di-
segno del nuovo prodotto, per evitare che un prodotto in ipotesi 
“difettoso”, venga immesso nel mercato. 

Un’interessante chiave di lettura del POG è stata fornita 
dall’autorità inglese:
• Prima questione: l’autorità contesta che le imprese, nel passato, 
non abbiano considerato le esigenze del cliente, ma abbiano pun-
tato unicamente al piazzamento dei prodotti. Il POG stabilisce 
che è necessario progettare un target non esclusivamente nella lo-
gica di vendita, ma teso a fornire un prodotto confacente alle esi-
genze del cliente, indicando i bisogni che si vogliono  soddisfare.

• Seconda questione: analisi di scenario. L’autorità rileva che, nel 
passato, gli scenari prospettati al cliente erano eccessivamente 
ottimistici rispetto a quanto poi si realizzava. Il POG stabilisce 
che il prodotto una volta creato deve essere testato all’interno di 
scenari realistici e non puramente teorici.

• Terza questione: la scelta dei canali distributivi, per il prodotto 
che si vuole distribuire, non può prescindere dal livello di com-
petenza dei distributori. Diventa quindi fondamentale formare 
il distributore perché capisca il prodotto e lo presenti in modo 
corretto, monitorando continuamente il livello di preparazione 
della rete distributiva. La rete di distribuzione, non può essere 
più gestita affidandosi alle dichiarazioni di affidabilità raccolte 
presso gli stessi intermediari, come spesso avveniva nel passato: 
occorre avviare processi di monitoraggio strutturati. 

• Quarta questione: le azioni correttive
- nel caso di prodotto non venduto correttamente; 
- nel caso di prodotti che sono stati ritenuti “non idonei” dalla 
Giurisprudenza.

Le azioni correttive devono essere adottate tempestivamen-
te, infatti, nella determinazione delle responsabilità il parame-
tro che l’autorità prenderà in considerazione sarà la velocità di 
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intervento. Non sono azioni che fanno capo esclusivamente 
all’impresa. Il distributore, qualora si avveda che un prodotto 
non permette di servire correttamente la clientela, deve autono-
mamente decidere di sospendere il prodotto e segnalarne l’ina-
deguatezza, pena una sua corresponsabilità. 

Il processo POG si caratterizza per un approccio cosiddetto 
“forward looking”, ovvero di anticipazione dei problemi. Quel-
lo che viene richiesto dal POG alle imprese e alle autorità di 
vigilanza, è un approccio che esamini già in fase di ideazione 
del prodotto: la sua tenuta nel tempo, la capacità nel tempo di 
soddisfare le esigenze dei clienti target, la capacità di vendere 
con coerenza il prodotto affidandolo ad una rete distributiva 
che non solo sia in grado di individuare i soggetti ai quali ven-
dere il prodotto ma che riesca a riferire quando ciò non sta 
accadendo.

Al termine del dibattito, sono state poste le seguenti domande 
al Comitato Scientifico:
D Un prodotto che risulti essere eccessivamente vantaggioso per il 
cliente ieri rischiava di essere modificato, questo potrà accadere con 
il processo POG?  
R Nella prospettiva forward looking si dovrà tendere a fornire 
un prodotto sviluppato sulla base degli interessi del cliente, ma 
che allo stesso tempo, come sostenuto anche dall’EIOPA, sia ca-
pace di  generare dei profitti per le compagnie.

D Come deve essere determinata la policy distributiva derivante dal 
POG, alla luce delle difformità interpretative tra l’ANIA e le Asso-
ciazioni degli intermediari? 
R La policy è competenza del distributore, che dovrà definirla 
cercando di allinearla, per quanto possibile, con quella  della 
compagnia. 

CONSIDERAZIONI FINALI
L’applicazione della normativa sulla privacy alle imprese e 

della direttiva sulla distribuzione assicurativa nel mercato as-
sicurativo italiano modificano molti dei riferimenti normativi 
precedenti, ed introducono la necessità di adeguare l’organiz-
zazione degli intermediari assicurativi al nuovo contesto.

Un contesto che si presenta da una parte molto attraente in 
quanto il rispetto della privacy dei clienti dovrebbe rafforzare il 
ruolo della relazione diretta propria dell’intermediario pro-
fessionale e l’introduzione della consulenza dovrebbe valorizza-
re la professionalità dei distributori più preparati che propon-
gono “raccomandazioni personalizzate” ai propri clienti. Questi 
effetti positivi, si scontrano tuttavia con un onere importante, 
che può essere risolto solo tramite modifiche organizzative e for-
me di collaborazione più eque e bilanciate tra produttori e distri-
butori, anche alla luce del ruolo riconosciuto di questi ultimi nel 
proporre modifiche dell’offerta.

Inoltre, l’adozione di questi provvedimenti che interessano 
l’insieme dei Paesi UE, non può prescindere dalla difformità 
di modalità distributive che si erano sviluppate in maniera di-
versa nelle diverse realtà geografiche. Come è stato giustamen-
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te rilevato dal Presidente del Comitato Scientifico in relazione 
all’IDD: “questa è una norma che nasce in Europa, dove, forse 
nella maggior parte dei paesi l’agente non ha quel rilievo che ha 
in Italia. Nei paesi nordici, normalmente, è il broker l’interme-
diario che è più utilizzato. Quindi, è chiaro che è una norma 
dettata dai paesi nordici, che sono in maggioranza, e che 
non si adatta al mercato italiano”.

Pertanto, vi è un’esigenza di integrazione della norma al 
nostro mercato rivolta alle Autorità per affermare, da una par-
te, i principi di tutela del consumatore e dall’altra, per adattare 
le pratiche locali senza discontinuità. A questa opera, devono 
necessariamente contribuire, in modo costruttivo, tutti gli at-
tori del mercato. 

Per gli intermediari, in particolare, occorre interrogarsi sul 
modello organizzativo che si differenzierà, in ogni realtà, in 
funzione del grado di cooperazione/indipendenza auspicata 
dall’intermediario nei confronti delle imprese. 

Infine, la formazione diventerà fondamentale per poter ap-
plicare con efficacia le nuove normative: una formazione non 
teorica, ma applicativa, che si nutra delle esperienze più signi-
ficative e riuscite mettendole a fattor comune.  Un’adeguata 
formazione permetterà di mettere in luce, ancora meglio, com-
petenze, ovvero le qualità e la professionalità che solo gli inter-
mediari di assicurazione sono in grado di offrire ai loro clienti.
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COMITATO SCIENTIFICO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI: 
I CASI PRATICI

CASO NR. 1
Il primo caso è la classica vicenda di “infedeltà” di un suba-
gente che non rimette alcuni premi incassati dai clienti e 
dovuti all’agenzia. 

Conseguentemente l’Agenzia deve farsi carico, nei con-
fronti della mandante, del complessivo importo dei premi. 
Incassando premi da uno o più clienti a fronte di polizze 
regolarmente emesse, che poi non vengono rimessi all’a-
gente si genera un sinistro che colpisce la garanzia infedeltà 
perché il soggetto danneggiato è unicamente l’agente, che 
non ha i fondi da rimettere alla Compagnia. 

IL RAPPORTO TRA AGENTE E SUBAGENTE 
In termini giuridici il subagente è un agente con la peculiarità di 
ricevere l’incarico da un altro agente. 

Il contratto di subagenzia è qualificato come sub-contratto deri-
vando da quello di agenzia, ossia da un contratto dello stesso tipo, 
rispetto al quale instaura un collegamento funzionale e unilatera-
le (Cass. 23 giugno 2017, n. 15645; Id., 6 agosto 2004, n. 15190).

Il subagente non acquista diritti, né assume obblighi verso l’im-
presa di assicurazione preponente l’agente, esaurendo il suo rap-
porto con l’agente da cui ha ricevuto l’incarico. Parimenti, l’im-
presa di assicurazione non ha diritti verso il subagente essendo 
estranea al rapporto tra agente e subagente (Cass. 23 giugno 2017, 
n. 15645), salvo agire in via surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 
c.c., ove l’agente ometta di riscuotere i propri crediti nei confronti 
del subagente (Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., p. 625). 

Il rapporto tra l’agente e il subagente è regolato dalle norme del 
codice civile sul contratto di agenzia (Cass. 23 giugno 2017, n. 
15645; Id., 15 giugno 1994, n. 5795). 

LE DISPOSIZIONI SUI COLLABORATORI 
DELL’INTERMEDIARIO  
Il codice delle assicurazioni e i regolamenti di attuazione discipli-
nano diversi aspetti della relazione tra l’agente e i suoi collabora-
tori che includono il subagente. 

In particolare, l’art. 119 cod. ass. sancisce la responsabilità so-
lidale dell’agente per i danni arrecati dai suoi collaboratori/su-
bagenti, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità 
accertata in sede penale; laddove l’assenza di incarichi diretti tra 
l’impresa di assicurazione e il subagente esclude la configurabilità 
di una responsabilità solidale della prima verso il secondo (Ros-
setti, Il diritto delle assicurazioni, cit., p. 627). 

La responsabilità solidale sancita dall’art. 119 cod.ass. non 
menziona la colpa del preponente, né la possibilità per quest’ul-
timo di fornire la prova di non aver potuto impedire il fatto, così 
trattandosi di una responsabilità oggettiva. 

La responsabilità solidale dell’agente è operante a beneficio sia 
dell’assicurato, sia dell’impresa d’assicurazione. 

Sotto il profilo organizzativo, la disciplina assicurativa richiede 
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all’agente d’iscrivere al R.U.I. i collaboratori/subagenti di cui si 
avvale, che svolgono attività all’esterno dei locali dell’agente. A 
tal fine, l’agente deve verificare che i collaboratori posseggano i 
requisiti di onorabilità e quelli di professionalità che sono accer-
tati mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza di 
corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell’inter-
mediario assicurativo (art. 111 cod.ass.).

Oltre al menzionato profilo formale, l’agente deve svolgere an-
che opportune indagini sulla correttezza delle persone che inseri-
sce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il rischio di danni 
ai clienti (Cass. 19 luglio 2012, n. 12448). 

Grava sull’agente e sul subagente, infine, il dovere di mantenere 
e applicare «presidi organizzativi e amministrativi efficaci» al fine 
di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti 
d’interesse tra l’intermediario e i suoi clienti, o tra questi ultimi, 
incidano negativamente sugli interessi dei contraenti, per come 
disposto dall’art. 119-bis cod.ass. 

LA GARANZIA PER INFEDELTÀ
L’agente risponde della mancata rimessa all’impresa di assicura-
zione preponente dei premi riscossi dal subagente e non conse-
gnati all’agente, a fronte di polizze regolarmente emesse. 

Si è affermato, pertanto, che le somme riscosse dal subagente 
non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dell’impre-
sa assicuratrice, ma in quello dell’agente/sub-preponente, salvo 
il sorgere contestuale, in capo a quest’ultimo, dell’obbligo di ri-
mettere all’impresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi 
detratte le provvigioni (Cass. 23 giugno 2017, n. 15645). 

Il carattere oggettivo della responsabilità sancita dall’art. 119 
cod.ass., non esclude che l’agente possa dimostrare un concor-
so di colpa dell’impresa preponente nel danno cagionato dal su-
bagente con la mancata rimessa. Ciò potrebbe sostenersi, ove la 
mancata rimessa avvenga nell’immediatezza del trasferimento 
di portafoglio disposto dall’impresa d’assicurazione che assegna 
all’agente anche il rapporto con il collaboratore (poi) infedele.  
Deve invece escludersi una responsabilità dell’agente per le man-
cate rimesse del subagente inerenti a periodi in cui il contratto di 
subagenzia intercorreva con altro agente.
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CASO NR. 2
Il secondo caso è costituito dall’ipotesi in cui il subagente 
emette delle polizze false ed incassa fraudolentemente de-
naro da uno o più clienti facendogli credere che a fronte del 
pagamento vengano emesse regolari polizze assicurative, 
quando invece ciò non avviene.

In questo caso, al contrario del primo, il soggetto danneg-
giato è il cliente del subagente (che è anche cliente dell’a-
genzia) e pertanto la garanzia colpita sarà quella della RC 
Professionale. 

LA GARANZIA PER RESPONSABILITA’ CIVILE  
L’agente risponde del danno arrecato ai clienti a seguito della 
condotta fraudolenta del subagente, in forza del combinato di-
sposto degli artt. 119 cod. ass. e 2049 c.c. 

Tale responsabilità sussiste ricorrendo congiuntamente tre 
condizioni: 
(i) l’esistenza di un rapporto di preposizione implicante un potere 
di direzione e vigilanza dell’agente verso il subagente; 
(ii) il fatto illecito commesso dal subagente;
(iii) il nesso di causalità tra le incombenze affidate al subagente e 
il danno arrecato al cliente. 

La prima condizione discende dall’avvenuta iscrizione del su-
bagente nel R.U.I., che postula la volontà dell’agente di avvalersi 
dell’attività del subagente. 

La seconda condizione che deve ricorrere per affermare la re-
sponsabilità solidale, consiste nell’onere in capo al soggetto dan-
neggiato di dimostrare l’illecito del subagente non operando l’in-
versione dell’onere probatorio.

Riguardo alla terza condizione, si ritiene sufficiente che le atti-
vità svolte dal subagente abbiano determinato una situazione tale 
da rendere possibile, o almeno agevolato, la produzione del dan-
no, a nulla rilevando che tale comportamento abbia esorbitato 
dalle mansioni o incombenze affidate al collaboratore. 

Si è così affermato che l’agente è responsabile, ai sensi dell’art. 
2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del su-
bagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano ri-
conducibili alle incombenze a lui attribuite. Se invece le condotte 
del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è re-
sponsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto 
(Cass. 23 giugno 2017, n.15645).

La responsabilità solidale di cui all’art. 119 cod. ass., tuttavia, 
non preclude l’applicazione dell’art. 1227 c.c. sul concorso del 
fatto colposo del creditore. Di talché l’ammontare del danno sof-
ferto dal danneggiato potrebbe essere diminuita secondo la gra-
vità della colpa di quest’ultimo e l’entità delle conseguenze che 
ne sono derivate, sino a negare il risarcimento per i danni che il 
creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

La responsabilità solidale del preponente (agente) è stata allora 
esclusa nei casi in cui la condotta del risparmiatore presenti con-
notati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, almeno di 
«consapevole e fattiva acquiescenza» alla violazione delle regole 
gravanti sul promotore finanziario (Cass. 13 dicembre 2013, n. 
27925). 
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CASO NR. 3
Il titolare di una società che gestisce un supermercato 
intende sottoscrivere una polizza multirischi a garanzia 
dei rischi di Responsabilità Civile derivanti dall’esercizio 
dell’attività.

Nella fase della trattativa precontrattuale il contraente af-
ferma di aver rappresentato le proprie necessità ed i propri 
bisogni di tutela illustrando le caratteristiche della propria 
attività che comprendeva al suo interno anche un reparto di 
macelleria con quattro dipendenti. 

La polizza stipulata, peraltro, non prevede la garanzia RCO. 
Dopo qualche tempo, un lavoratore addetto al reparto ma-

celleria subisce un grave infortunio sul lavoro. 
Nell’oggettiva difficoltà a far fronte alle richieste dell’I-

NAIL  e del lavoratore infortunato, il contraente si rivolge ad 
legale che ritiene opportuno citare in giudizio l’agente di as-
sicurazioni per avergli proposto un prodotto inadeguato alle 
sue esigenze e ai suoi bisogni. 

1) ONERE DELLA PROVA 
L'intermediario deve procurarsi prove (documentali e te-
stimoniali) relative all’adempimento degli obblighi nella 
distribuzione. La prova del rispetto delle formalità previ-
ste dalla normativa di settore, per quanto rilevante ai fini 
di vigilanza, può non essere ritenuta sufficiente dai giudici 
ordinari.

Il cliente agisce in virtù del rapporto di intermediazione instau-
rato con il subagente per violazione delle regola di condotta nella 
fase precontrattuale e, quindi, per responsabilità precontrattuale 
di cui all’art. 1337 c.c.: “Le parti nello svolgimento delle trattative 
e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona 
fede”. 

La vittoria del danneggiato dipende dall’accertamento del di-
ritto in giudizio e quindi dalla sua capacità di provare in giudizio 
i fatti su cui si fonda la sua pretesa. 

La Cassazione, con sentenza n. 10640 del 23 maggio 2016  ri-
guardante un caso di intermediazione finanziaria, precisa che la 
responsabilità dell’intermediario che ometta di informarsi sulla 
propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest’ul-
timo i rischi dell’investimento ha natura contrattuale. 

L’onere della prova va quindi ripartito secondo il disposto 
dell'art. 1218 c.c., sicché spetta all’investitore “allegare” l’ina-
dempimento delle obbligazioni poste a carico dell’intermediario 
e provare il pregiudizio conseguente, mentre incombe sull’inter-
mediario provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere 
agito con la specifica diligenza richiesta. 

La Suprema Corte parla di “allegazione delle violazioni”, quindi 
sarà sufficiente per il cliente indicare nell’atto di citazione la vio-
lazione e incomberà all’altra parte provare il fatto contrario. 

Nel caso di specie risultano violati i doveri sostanziali di valuta-
zione in concreto dell’adeguatezza del prodotto. 

La violazione può dirsi provata da: 
- le risposte al questionario di adeguatezza; 
- la prova anche per testimoni da cui risulti che il cliente ha espo-
sto le proprie necessità; 
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- una prova per presunzioni fondata sulle condizioni lavorative 
del cliente e sulla relativa opportunità ad avere una copertura 
RCO data la presenza di dipendenti. 

2) DANNO 
E’ importante riuscire a dare prova, ove possibile, che il 
cliente ha tratto utilità dal contratto (ha ad esempio rice-
vuto liquidazione di sinistri) e che non è stato sottoscritto 
solo a suo danno.

Se il cliente riesce a provare la violazione delle regole di con-
dotta nella fase precontrattuale, potrà agire per danni verso il 
subagente con il quale aveva instaurato il rapporto di interme-
diazione. In questo caso la giurisprudenza parla di un danno da 
affidamento e sul punto la Cassazione Civile con sentenza del 
12 giugno 2015, n. 12262 ha affermato che: “si tratta di respon-
sabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti 
parte integrante del rapporto contrattuale d’intermediazione fi-
nanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità 
contrattuale”. 

Quanto all’entità degli obblighi risarcitori la Cassazione in una 
precedente pronuncia del 2005 precisa che il risarcimento deve es-
sere ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio eco-
nomico" determinato dal contegno sleale di una delle parti, salvo 
la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comporta-
mento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. 

Si supera così, almeno in parte, la distinzione tra danni da in-
teresse positivo e danni da interesse negativo. Secondo una con-
solidata giurisprudenza i danni da lesione dell’interesse positivo 
sarebbero determinati in base ai mancati guadagni e alle perdite 
determinate dalla mancata esecuzione del contratto, laddove il ri-
sarcimento da lesione di interesse negativo sarebbe quantificabile 
in base ai mancati guadagni e dai danni determinati dall’essere 
stato coinvolto in trattative che non hanno dato luogo alla stipu-
lazione di un contratto valido.

Il problema non è quello di essere stati coinvolti in trattative 
inconcludenti, ma di essere stati coinvolti in trattative che hanno 
portato ad un contratto non rispondente a quello che si sarebbe 
voluto concludere.

I mancati guadagni e le perdite sono determinati dal fatto di es-
sere stati indotti a stipulare un contratto risultato poi indesiderato. 

Si dovrà, quindi, compiere un giudizio probabilistico controfat-
tuale attraverso cui individuare i vantaggi che il soggetto informa-
to avrebbe potuto conseguire secondo quelle che, è altamente pro-
babile, sarebbero state le sue scelte in caso di corretta informativa.

Volendo esemplificare, in ipotesi di contratti di intermediazione 
finanziaria stipulati in violazione degli obblighi di documenta-
zione informativo a condizioni diverse da quelle a cui si sarebbe 
concluso il contratto in caso di adeguata informativa, all’inve-
stitore che dimostri una sua propensione a investimenti sicuri, 
potrà essere risarcito un danno commisurato in base, ad esempio, 
alla rendita dei titoli di stato e dalle spese sostenute per il diverso 
investimento (Trib. Roma, 17.11.2005). 
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3) NESSO DI CAUSALITA’ 
In caso di comprovata violazione di informativa è impor-
tante conservare evidenza che all’epoca della sottoscrizione 
il cliente, ove correttamente informato, non avrebbe fatto 
scelte diverse perché comunque interessato al prodotto, ad 
esempio per la convenienza. 

Il cliente dovrà poi provare che il danno patito è causalmente 
legato alla azione/omissione dell’intermediario. Così in caso di 
intermediazione finanziaria si dovrà provare che il soggetto ove 
correttamente informato avrebbe compiuto scelte di investimen-
to diverse e a lui più vantaggiose.

La Cassazione, Sez. I Civ., sentenza n. 3773 del 2009, anch'essa 
riferita a un caso di intermediazione finanziaria, ha sancito che 
detta prova può essere fornita dall’investitore con ogni mezzo an-
che mediante ricorso a presunzioni. Del medesimo avviso, la Cor-
te d’Appello di Torino con sentenza del 28 luglio 2009, per la qua-
le “Il nesso di causalità tra inadempimento dell’intermediario ai 
propri doveri informativi ed il danno patito dal cliente può essere 
ritenuto sussistente anche sulla base di presunzioni, potendosi 
affermare che un investitore di normale prudenza non avrebbe 
dato corso ad un investimento particolarmente rischioso se fosse 
stato debitamente informato delle caratteristiche del medesimo” 

Nel caso della intermediazione assicurativa e di violazione delle 
regole di adeguatezza la questione del nesso di causalità si pone 
in maniera diversa ovvero il cliente dovrà provare che la stipula 
del contratto inadeguato è dipesa dalla mancata valutazione di 
adeguatezza, prova che potrà essere data dal cliente anche per pre-
sunzioni e dedotta dalla non conformità della copertura offerta 
ai profili di rischio del cliente, starà poi all’intermediario provare 
che la mancata adeguatezza è invece dipesa da altro: errate infor-
mazioni fornite dal cliente, reticenze, ecc.

4) SIA L’AGENTE SIA IL SUBAGENTE POSSONO 
ESSERE PASSIBILI DI RESPONSABILITA’ PROPRIE

Resonsabilita’ subagente-agente
Si tratta poi di capire se l’agente possa essere chiamato a rispon-
dere per l’operato del subagente.

L’art. 2049 prevede che “I padroni e i committenti sono re-
sponsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici 
e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. 
La nostra giurisprudenza ha esteso la norma al di là dei rapporti 
di lavoro subordinato richiedendo che la vittima fornisca prova 
della esistenza del rapporto di dipendenza e che in tanto l'autore 
dell'illecito ha potuto causare il danno in quanto ha approfittato 
delle sue funzioni o mansioni lavorative (nesso di occasionalità 
necessaria) (Cassazione civile sez. III  06 giugno 2014 n. 12828  ).

In tal senso si è orientata anche la Cassazione in un caso con-
cernente proprio i rapporti tra agenzia e subagenzia.

L'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi 
dell'art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte 
illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condot-
te siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece 
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le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, 
l'agente è responsabile in applicazione del principio dell'apparen-
za del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo 
danneggiato e l'atteggiamento colposo del preponente, desumibi-
le dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, 
in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte de-
vianti del preposto. (Cassazione civile sez. III  04 novembre 2014 
n. 23448).

Responsabilita’ subagente – compagnia   
La Cassazione nella sentenza da ultimo citata del 2014 risolve 
anche il problema del rapporto tra compagnia e collaboratore.

Osserva la Suprema Corte che “non si dubita che gli agenti im-
prenditori possono avvalersi dell’operato di subagenti, cui rima-
ne estranea l’impresa assicuratrice; il subagente assume allora lo 
stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assi-
curazione nella zona affidata all’agente o in ambito più ristretto; 
ed in una tale fattispecie il contratto di agenzia assicurativa va 
tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo 
si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per 
conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice”. 

La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di con-
tratto derivato (subcontratto), unilateralmente funzionalmente 
collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario 
presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto princi-
pale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
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CASO NR. 4
Un’agente propone ad una società sua cliente di riforma-
re una polizza di responsabilità civile prodotti che aveva in 
corso da diversi anni. 

La Società, che si occupava della costruzione/riparazione 
di biciclette, accetta di buon grado il consiglio dell’agente 
ed accetta la sostituzione della polizza fidandosi del fatto 
che ciò avrebbe comportato un sicuro miglioramento delle 
condizioni normative.  

Poco tempo dopo un cliente, cui la società aveva venduto 
una bicicletta da corsa, mentre stava transitando in sella 
alla stessa, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’im-
provviso distaccamento del manubrio. Il cliente, in seguito 
alla caduta, riportava una lussazione alla spalla. 

Denunciato il sinistro, dagli accertamenti eseguiti è 
emerso che la caduta sarebbe riconducibile ad un difetto di 
produzione della forcella in carbonio che viene prodotta da 
una società avente sede nella Repubblica Popolare Cinese e 
viene importata e distribuita in Italia dalla Società che ave-
va appena riformato la polizza. 

Ciò premesso, il sinistro è stato respinto in quanto la nuova 
polizza prevede una specifica esclusione per i danni derivanti 
da prodotti importati dalla Repubblica Popolare Cinese. 

Nella polizza sostituita non era presente un’esclusione 
analoga!

1) VALIDITA’ DELLA ESCLUSIONE  
Deve essere conservata traccia del percorso compiuto per 
valutare l’adeguatezza anche sotto il profilo della propor-
zionalità economica del prodotto rispetto ai prezzi del mer-
cato, senza con ciò imporre all’intermediario di compiere 
valutazioni attuariali di equilibrio rischio- premio proprie 
dell’attività assicurativa della Compagnia.

Si tratta di un contratto concluso sulla base di una falsa rappre-
sentazione della realtà del cliente determinata dal contenuto dei 
precedenti contratti stipulati e da una condotta omissiva dell’in-
termediario che non ha messo in evidenza la caratteristiche del 
nuovo contratto.

Varie le figure civilistiche che vengono in mente:
- Invalidità per dolo omissivo. Il cliente può impugnare il con-
tratto provando di essere stato raggirato e che se si fosse rappre-
sentato correttamente la realtà dei fatti non avrebbe concluso il 
contratto. 
Il cliente potrà poi agire per danni e per responsabilità precontrat-
tuale per essere stato indotto a stipulare un contratto invalido ex 
art. 1338 c.c.;
- Responsabilità per dolo incidente. Il cliente prova che avrebbe 
comunque concluso il contratto ma a condizioni economiche di-
verse e chiede il relativo risarcimento.

Si tratta di prove difficili da dare per il cliente avendo ad oggetto 
stati soggettivi ed essendo fondate su valutazioni controfattuali 
(“avrei/non avrei stipulato se…”).

La nostra giurisprudenza ha affrontato un caso analogo con 
una soluzione in vero originale che qui riportiamo.
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Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione (sentenza 
nr. 10596/2010) l’assicurato cerca di evitare l’applicazione del 
proporzionale ex art. 1907 con relativa riduzione dell’inden-
nizzo provando in giudizio che le parti avevano inteso inserire 
una deroga all’art. 1907 e che la copertura era a primo rischio 
assoluto. 

La prova viene fornita per testimoni e per presunzioni tenuto 
conto dell’entità del premio.

La compagnia assume che trattandosi di un contratto di assi-
curazione per il quale è prevista la forma  per la prova non può 
darsi prova di un diverso contenuto del contratto per testimoni.

Si afferma in particolare che la natura di negozio a prestazio-
ni corrispettive del contratto di assicurazione, difatti, comporta 
che, tra le prestazioni di ciascuna delle parti, debba esistere e 
permanere un costante equilibrio sinallagmatico, onde l’inter-
pretazione delle singole clausole contrattuali non meno che la 
valutazione – anche presuntiva – del complessivo tessuto ne-
goziale deve rispondere a tale criterio, integrato da quello, di 
carattere generale, della buona fede. Ne consegue che la deter-
minazione del premio di polizza non può non assumere valo-
re determinante al fine di accertare quale sia il limite massimo 
dell’obbligazione facente capo all’assicuratore, onde quell’equi-
librio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. 

Non è contestato, tra le parti, che il premio fissato e corrispo-
sto dalla ricorrente alla compagnia assicurativa corrispondesse 
ad un tipo di garanzia c.d. "a primo rischio assoluto" (la di-
fesa della Ras essendosi, in proposito, limitata ad evocare, del 
tutto genericamente, presunte "percentuali di aumento", senza 
alcuna ulteriore e più soddisfacente indicazione). Non appare 
pertanto appagante, sul piano logico-interpretativo, la motiva-
zione adottata dalla corte territoriale che discorre, in proposito, 
di "elemento indiziario-presuntivo vago, isolato e non certo ine-
quivoco", apparendo, di converso, tale circostanza sicuramente 
rilevante (se non decisiva) al fine di ricostruire il reale intento 
dei contraenti nel rispetto del più volte evocato sinallagma nego-
ziale e in ossequio al principio di buona fede nell’interpretazione 
(che, nei casi incerti, non può non dipanarsi secondo itinerari 
logici volti all’approdo verso il favor per la parte che aderisce ad 
un contratto già predisposto, sostanziandosi se del caso di con-
tenuti centra stipulatorem). Più volte è stato affermato, da que-
sta corte regolatrice, il principio della necessaria corrispondenza 
tra ammontare del premio e contenuto dell’obbligazione dell’as-
sicuratore, sia pur nelle speculari ipotesi in cui era l’assicuratore 
ad invocare la decisiva rilevanza del sinallagma contrattuale sul 
piano funzionale, oltre che genetico (Cass. 9678/97; 6933/99; 
6388/2001), principio che, a più forte ragione, deve trovare ap-
plicazione con riguardo alla posizione dell’assicurato. Nella spe-
cie, la valutazione della necessaria corrispondenza del premio 
versato al tipo di rischio assicurato ed alla garanzia conseguen-
temente prestata risultava e risulta l’irrinunciabile asse portante 
dell’indagine ermeneutica, nella cui orbita erano e sono destina-
te a ruotare le ulteriori circostanze di fatto esaminate dal giudice 
territoriale, ivi inclusa la (oggettivamente equivoca) espressione 
contenuta nella polizza assicurativa – nella parte in cui si discor-
re, con riguardo all’oggetto dell’assicurazione, di "forma fissa", 
sintagma che non appare irredimibilmente incompatibile con 
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la copertura di un rischio "primo ed assoluto", sì come opinato 
dalla corte territoriale – ed il mancato richiamo all’art. 22 del-
le condizioni generali di assicurazione, segnatamente alla luce 
dell’espresso richiamo viceversa operato alle clausole immedia-
tamente precedente e successiva della convenzione negoziale og-
getto di controversia.

2) RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO 
VERSO IL CLIENTE 
La condotta dell’agente che sfrutta il possibile errore del clien-
te, ove si riesca a provare che l’agente aveva modo di accorgersi 
dell’errore e che abbia agito in mala fede, dà indubbiamente vita 
ad una condotta rilevante ai sensi dell’art. 183 del codice delle 
assicurazioni private con conseguente responsabilità dell’agente.

 
3) RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO 
VERSO LA  COMPAGNIA 
Una distribuzione illecita può cagionare danni anche all’im-
presa di cui si distribuiscono i prodotti.  

Ove la condotta dell’agente dia vita a invalidità del contratto 
o a soluzioni come quella di cui sopra che portano a rivedere l’e-
quilibrio economico del contratto stesso, si tratterà di verificare 
eventuali responsabilità dell’agente verso la compagnia.

Si tratterà non solo di stornare le polizze dichiarate nulle, ma 
anche di imputare responsabilità:
- per danni patrimoniali determinati dalle inattese richieste in-
dennitarie dell’assicurato risultato vincitore nel processo civile. Si 
pensi al cliente che ad esempio ottenga la dichiarazione di nulli-
tà per violazione di norme imperative (da alcuni autori le regole 
di condotta nella fase delle trattative sono ritenute tali e quin-
di fonte di nullità in caso di loro violazione ex art. 1418 c.c.) o 
l’annullamento di una condizione di contratto per dolo omissivo 
dell’agente. Altro è se la clausola è risultata vessatoria ai sensi del 
codice del consumo (art. 33 dlgs 206/2005). La vessatorietà è 
imputabile al predisponente e quindi all’impresa di assicurazione. 
Si pensi a recenti casi in cui condizioni particolarmente severe 
di assicurabilità sono state ritenute delimitazione della respon-
sabilità e non del rischio e quindi dichiarate vessatorie e nulle 
nei contratti con assicurati consumatori. Si ricorda infine come 
la nostra giurisprudenza si sia pronunciata anche sulla invalidità 
di clausole non meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., norma ap-
plicabile sia nei rapporti con i consumatori sia nei rapporti con i 
professionisti.
- dei danni all’immagine della compagnia che la condotta dell’a-
gente può aver provocato in virtù del discredito cagionato dalla 
vittoriosa azione dell’assicurato.

Sul punto ricordiamo che la giurisprudenza italiana tende a ri-
conoscere, nonostante contraria dottrina, sia un danno patrimo-
niale sia un danno non patrimoniale in caso di lesione dell’im-
magine di una società.

Nella sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 1 
ottobre 2013, n. 22396 si afferma: “Nei confronti della persona 
giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risar-
cibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo in-
cida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente 
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che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana 
garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello rela-
tivo all’immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali 
casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, 
è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno 
c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della 
persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza 
negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della 
diminuzione della considerazione da parte dei consociati in gene-
re o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o 
l’ente di norma interagisca.
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