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INTRODUZIONE

Non è chiaro, a oltre un anno dall’inizio, il quadro che 
gli effetti della pandemia stanno disegnando. Le domande 
ancora aperte sono numerose, le prospettive incerte. Alcuni dei 
cambiamenti avvenuti nei mesi scorsi nell’intermediazione pro-
fessionale assicurativa stanno però consolidandosi. Presentando 
l’Annual Report 2019 del CESIA parlavamo di una nuova (e mag-
giore) sensibilità d’imprese e individui verso i rischi; di evoluzione 
della domanda di protezione assicurativa e, quindi, dell’offerta; di 
digital transformation dell’attività d’intermediazione. Tutte ten-
denze che nei mesi hanno preso una forma più compiuta pur 
all’interno di uno scenario che, appunto, resta incerto. 

La crisi pandemica, riproponendo in modo drammatico il pro-
blema italiano (ma non solo del nostro Paese) della sottoassicu-
razione, ha certo valorizzato il ruolo degli intermediari professio-
nali. Per motivi semplici: molte categorie (imprese e individui), 
fin qui estranee ai servizi assicurativi, si sono avvicinate al merca-
to; molti assicurati hanno spesso riconsiderato i propri bisogni e 
cercato nuove risposte. La consulenza, insomma, è diventata un 
bene prezioso ed è destinata a restare tale per lungo tempo. Gli 
intermediari professionali italiani hanno sempre fatto della capa-
cità d’indirizzare al meglio le scelte dei clienti un punto di forza 
e sapranno certamente affrontare questa nuova sfida che, va da 
sé, è anche un’opportunità di crescita del business. Le insidie, tut-
tavia, non mancano. Anzitutto perché questo ruolo dovrà essere 
esercitato in uno scenario economico molto difficile (che, inevi-
tabilmente, genera pressioni sui fondamentali del business assi-
curativo) e poi perché l’evoluzione verso un’attività fortemente 
digitalizzata richiede capacità d’adattamento, anche imprendito-
riali, non comuni. Senza contare gli ostacoli posti dall’evoluzione 
di norme e regolamenti. Ci sono, quindi, nuovi rischi da preve-
nire e gestire.Il CESIA trova in questa fase ragioni per rafforzare 
il ruolo di partner degli intermediari per l’analisi e lo studio dei 
rischi della responsabilità civile professionale con la missione di 
favorire la prevenzione e, più in generale, migliorare la qualità 
dell’attività distributiva.

Nel 2020, pur tra inevitabili difficoltà, questo impegno è prose-
guito. Lo abbiamo fatto concentrandoci su due temi: l’applicazio-
ne della Product Oversight & Governance (POG) e gli effetti sul 
mercato assicurativo e i rischi di responsabilità degli intermediari 
originati dalla pandemia, che caratterizzano la quinta edizione del 
nostro Annual Report. Proprio la POG, uno dei cardini della diret-
tiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD), sintetizza 
bene questa fase perché attribuisce all’intermediario assicurativo 
un ruolo attivo anche nella costruzione dei prodotti. L’applicazio-
ne del principio, stabilito dall’IDD, che il prodotto deve avere un 
valore effettivo per chi lo compra, richiama la conoscenza diretta 
di persone e imprese e dei loro bisogni, che è propria degli inter-
mediari e li stimola al confronto con le compagnie per trovare 
le soluzioni più adeguate. La premessa per continuare a essere 
protagonisti del mercato. 

Buona lettura!

UN PARTNER PER GLI INTERMEDIARI 
NEL NUOVO MERCATO ASSICURATIVO 

di Lorenzo Sapigni
Rappresentante 
generale per l’Italia 
di CGPA Europe
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Il CESIA è il Centro Studi creato da CGPA Europe, un’im-
presa di assicurazioni internazionale specializzata nella re-
sponsabilità civile professionale degli intermediari assicu-
rativi, che ha come tratto distintivo del proprio DNA il rapporto 
di partnership con i propri assicurati. Pertanto CGPA Europe ha 
riunito i rappresentanti dei gruppi agenti delle imprese di assi-
curazioni, operanti in Italia, e i rappresentanti delle associazioni 
dei broker in un organo denominato “Laboratorio degli Interme-
diari”. Ha inoltre ritenuto utile dotare il CESIA di un Comitato 
Scientifico composto da professori universitari di grande esperien-
za e conoscenza delle materie trattate: la Prof.ssa Giovanna Volpe 
Putzolu, Professore emerito di diritto delle assicurazioni presso 
l’Università di Roma Sapienza, la Prof.ssa Sara Landini, docente 
di diritto privato e di diritto delle assicurazioni all’Università di Fi-
renze, il Prof. Pierpaolo Marano, docente di diritto delle assicura-
zioni e di diritto commerciale all’Università Cattolica di Milano. 

La Professoressa Giovanna Volpe Putzolu ha lasciato il Comita-
to Scientifico a fine 2020: a lei sono rivolti i più sentiti ringrazia-
menti per la preziosa opera svolta nella fase di lancio del CESIA e 
per il contributo alla conoscenza sui temi della responsabilità. È 
stato nominato nuovo Presidente del Comitato Scientifico il Prof. 
Sandro Amorosino, ordinario di diritto dell’economia all’Univer-
sità di Roma Sapienza, cui auspichiamo i più vivi successi.

Il CESIA, Centro Studi Intermediazione Assicurativa, presenta 
quest’anno il suo quinto rapporto relativo all’anno 2020, all’in-
terno del quale troverete i temi che sono stati oggetto di studio e 
una sintesi delle attività svolte.

TEMI AFFRONTATI NEL 2020 E 
SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
Il 2020 è stato per tutti un anno molto particolare, caratterizzato 
dalla crisi pandemica. L’impatto sull’attività del CESIA ha riguar-
dato sia la modalità di svolgimento dei laboratori, quello di mag-
gio si è svolto a distanza, sia i temi trattati che non potevano non 
considerare il nuovo contesto. Un’attenzione sempre maggiore è 
stata dedicata ad approfondire le responsabilità degli intermediari 
professionali di assicurazione in relazione ai seguenti argomenti:
1. l’applicazione della Product Oversight and Governance (tema 
affrontato durante il laboratorio dell’11 febbraio 2020),
2. le responsabilità degli intermediari nel contesto del Covid-19 
(tema di trattato durante il laboratorio webinar del 28 maggio).

Questi contenuti devono molto al lavoro di ricerca e interpreta-
zione del Comitato Scientifico e alle interlocuzioni con i rappre-
sentanti degli agenti e dei broker che hanno messo a disposizione 
le loro esperienze e riflettuto sulle iniziative da promuovere.

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

LABORATORIO DI FEBBRAIO: L’APPLICAZIONE DELLA
PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE 
Il 2019 aveva visto l’introduzione dello strumento della Product 

SINTESI DEI LABORATORI DI STUDIO
E DI CONFRONTO

di Massimo Michaud
Coordinatore del CESIA
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SINTESI DEI LABORATORI

Oversight and Governance, previsto dall’art. 25 della direttiva 
IDD, nei vari Paesi europei e l’obiettivo del laboratorio è stato 
quello di valutarne il primo impatto sull’operatività degli inter-
mediari.

Al laboratorio è intervenuto Henri De Bruyne, responsabile del 
MEDI, un centro di ricerca sulla distribuzione assicurativa diffuso 
in diversi Paesi europei, che ha sintetizzato la diversità e le analo-
gie nell’approccio adottato.

In particolare ha precisato che, mentre i broker partecipano 
raramente o comunque solo informalmente all’elaborazione dei 
prodotti concepiti dalle compagnie, vi è la partecipazione attiva 
degli agenti presso alcune compagnie in Spagna e in Germania. 
Più di recente, ha incominciato ad affermarsi in Belgio la prassi 
di coinvolgere gli intermediari nel processo di validazione del pro-
dotto prima che venga commercializzato, effettuando sondaggi 
presso i futuri clienti. Ha tenuto a sottolineare come la distinzio-
ne compagnia/intermediario, sia stata sostituita dalla dicotomia 
produttore/distributore. Pertanto, l’intermediario può assumere, 
in alcuni casi, anche il ruolo di produttore. De Bruyne ha infine 
incoraggiato gli intermediari presenti a sfruttare la POG come 
un’opportunità di rivendicare la posizione attiva sui questionari 
d’adeguatezza e di assumere il compito di trasmettere l’insoddi-
sfazione dei clienti sui prodotti spingendo le compagnie a miglio-
rarne la qualità.

Dopo questa disamina introduttiva, la Prof.ssa Giovanna Vol-
pe Putzolu ha messo in evidenza come nuovi concetti e procedure 
emanino dall’art. 30 decies del d.lgs. 21 maggio 2018 che recita: 
“Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano pro-
dotti assicurativi da vendere ai clienti devono elaborare e attuare un 
processo di creazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni 
sua successiva modifica significativa, prima che sia distribuito”.
Sono stati esaminati quindi:
• il concetto di mercato di riferimento, che deve considerare, come 
minimo, le tipologie dei clienti, le loro esigenze e i loro obiettivi, le 
caratteristiche del prodotto e la compatibilità tra complessità del 
prodotto e conoscenze dei clienti;
• il concetto di target market negativo, che si applica ai prodotti 
di investimento del ramo Vita (IBIPs), introdotto per proteggere 
quei clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono 
compatibili con il prodotto offerto;
• il processo di approvazione, che deve: 
- essere proporzionato alla natura dei prodotti assicurativi, 
- testare il prodotto e assicurarsi che tutti i rischi siano stati 
 analizzati, 
- esplicitare una strategia di distribuzione coerente con il target 
 market,
-  assicurare la revisione periodica (almeno una volta all’anno) 
 del prodotto;
• il processo che descrive i flussi informativi tra le imprese di 
 assicurazione produttrici e i distributori.

La discussione si è incentrata sulle conseguenze dell’introduzio-
ne della POG sull’attività e sulle responsabilità degli intermediari 
professionali. Ecco i punti principali:
1. La responsabilità dell’intermediario in merito alla 
qualità dei prodotti venduti. L’intermediario ha il compito 
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a distanza, sia i 
temi trattati che 
non potevano non 
considerare il nuovo 
contesto.
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prodotto che non le 
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di comprendere le esigenze del cliente. In presenza di un prodotto 
che non le soddisfa appieno, difficilmente gli è consentito, al-
meno nel caso dei rami Danni, di apportare delle deroghe che 
aggraverebbero il rischio. Nei casi estremi, l’intermediario si deve 
astenere dal vendere il prodotto. Inoltre nel caso di chiara insod-
disfazione espressa dal cliente, gli intermediari presenti hanno ri-
levato quanto sia difficile interloquire con le compagnie. Esistono 
comunque esempi virtuosi: una compagnia del mercato ha creato 
una piattaforma per permettere agli agenti di segnalare i casi di 
insoddisfazione da parte dei clienti.
2. Responsabilità dell’intermediario in relazione ai 
flussi informativi verso la compagnia. Nel differenziare la 
responsabilità di prodotto e la responsabilità di condotta alcuni 
sostengono che la prima sia in capo al produttore e la seconda sia 
in capo al distributore. Tuttavia questa appare come una lettura 
semplicistica della norma. Infatti, nel caso in cui il cliente dovesse 
contestare in giudizio l’adeguatezza del prodotto, magari per la 
mancanza di una garanzia essenziale, la compagnia potrebbe ec-
cepire di non aver ricevuto dal distributore adeguata informazio-
ne per poter valutare questa circostanza ed evocare, almeno, una 
sua corresponsabilità. I flussi informativi quindi tra intermediari 
e compagnie e le informazioni trasmesse, se lasciate alla libera 
iniziativa, potrebbero non essere considerati sufficienti dalla com-
pagnia. Per evitare eventuali conflitti, compete all’intermediario e 
alle sue rappresentanze di formalizzare i contenuti e le procedure 
di trasmissione delle informazioni alle compagnie da parte dei 
distributori.
3. Responsabilità dell’intermediario in relazione ai dati 
raccolti dal cliente e alla trasmissione degli stessi alla 
compagnia. Si tratta di una conseguenza del regolamento sul-
la privacy. Infatti, è compito dell’intermediario, al momento della 
raccolta delle informazioni, raccogliere e trasmettere alla compa-
gnia quelle pertinenti per la conclusione e la gestione del contratto. 
A volte, tuttavia, le compagnie richiedono una raccolta di informa-
zioni più ampia del necessario, magari con finalità diverse, quali, 
ad esempio, il controllo su possibili frodi. Si tratta di finalità che, 
secondo il GDPR, devono essere esplicitamente dichiarate al clien-
te. Una soluzione spesso applicata è quella di raccogliere una dop-
pia privacy, per l’intermediario e per la compagnia, quest’ultima su 
modulo da essa predisposto. In questo caso, sarà la compagnia a 
dover dichiarare eventuali ulteriori finalità di utilizzo dei dati.
4. Difficoltà specifiche nell’applicazione della norma-
tiva per i broker. La normativa parla genericamente di distri-
butori, ma non tiene conto di alcune specificità dei broker. Per i 
broker può, ad esempio, essere più difficile ottenere l’attenzione 
della compagnia in caso di manifestata insoddisfazione del clien-
te. Per i flussi informativi, visto che i broker gestiscono numerosi 
rapporti con le compagnie e che ciascun flusso è diverso, si genera 
complessità. Il secondo problema richiede uno sforzo di digitaliz-
zazione importante. In generale, a fronte di una legislazione del 
dicembre 2012 dove era stato promosso il plurimandato e l’at-
tività dei broker, le nuove normative rendono particolarmente 
onerosa la gestione proprio per queste categorie di intermediari.

Al termine della discussione, i partecipanti sono giunti alle con-
clusioni riportate di seguito. 
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Ci sono piani diversi su cui la Product Oversight and Gover-
nance agisce: sul piano del prodotto, aumenta la responsabilità 
della compagnia. Senza introdurre l’autorizzazione preventiva alla 
commercializzazione come negli Stati Uniti, l’Europa intende co-
munque responsabilizzare maggiormente i produttori. Sul piano 
della relazione, invece, si rafforza la necessità dell’intermediario 
di esplorare ancora di più le esigenze della clientela. In questo 
ambito, crescono le responsabilità dell’intermediario soprattutto 
qualora decida di offrire contrattualmente una consulenza (scelta 
tra intermediazione con o senza consulenza) che, peraltro, può 
assumere diverse forme a responsabilità crescente: semplice, evo-
luta (prodotti finanziari) o imparziale.

Se per quanto attiene ai principi di comportamento degli inter-
mediari non cambia molto rispetto al passato, gli adempimen-
ti necessari per poter dimostrare la conformità si moltiplicano. 
Si tratta di verificare l’appartenenza del cliente al target market, 
mantenere una documentazione puntuale che dimostri il rispetto 
dei “demands and needs”, non procedere alla stipula in caso di ri-
fiuto da parte di cliente di fornire informazioni (si pensi al poten-
ziale conflitto con l’obbligo a contrarre nella RC Auto), assicurare 
i flussi informativi verso il produttore, rivedere periodicamente la 
coerenza del prodotto in linea con l’evolversi della situazione del 
cliente. Ottemperare ai nuovi compiti richiede rilevanti modifi-
che organizzative.

Anche i rapporti intermediari-compagnia evolvono: serve mag-
giore concertazione, maggiore strutturazione dei processi e cresce 
la responsabilità delle compagnie nel controllo della rete distribu-
tiva. In particolare, viene assegnata alle compagnie, con la reda-
zione della relazione sulla distribuzione cui partecipa la funzione 
compliance, un ruolo che potrebbe apparire come una supplenza 
nei controlli. Visto che è difficile poter controllare direttamente 
gli oltre 250 mila intermediari iscritti ai registri, i controlli raffor-
zati delle imprese potrebbero mitigare il problema.

In termini generali, la semplificazione delle procedure sembra 
per il momento rinviata. Inoltre, se la POG estende l’applicazione 
dei principi della MIFID all’assicurazione ed è adatta ai prodotti 
Vita con finalità di investimento, si sposa meno bene con i pro-
dotti Danni. È probabile, comunque, che la sua applicazione con-
senta di raggiungere l’obiettivo di eliminare i prodotti “tossici” 
per il cliente.

LABORATORIO DIGITALE "COVID-19 E INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI: RESPONSABILITÀ E OPPORTUNITÀ"
Lo svolgimento di questo laboratorio a distanza ha consentito di 
trattare un tema di attualità ma, purtroppo, ha limitato gli auspi-
cati scambi di opinione e di esperienze.

Dopo la disamina delle opportunità per il mercato assicurati-
vo, si sono analizzate alcune problematiche emerse nei mercati 
internazionali e in Italia durante l’ultimo periodo, ed è toccato ai 
componenti del Comitato Scientifico mettere in evidenza le prin-
cipali conseguenze sui prodotti Vita e Danni.

L’intervento iniziale si è focalizzato sulle opportunità. La pan-
demia ha generato presso la popolazione in generale e presso le 
imprese manifatturiere e di servizio una crescente sensibilità ai ri-
schi e di conseguenza all’importanza delle coperture assicurative.

Questa sensibilità si rifletterà in una crescita della domanda del-

Una soluzione 
spesso applicata è 
quella di raccogliere 
una doppia privacy, 
per l’intermediario e 
per la compagnia.
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le assicurazioni a tutela della salute e, per le imprese, di coperture 
infortuni, di business interruption e di rischio cibernetico. L’of-
ferta, tuttavia, si deve organizzare per intercettare efficacemente 
la nuova domanda. Le compagnie, pur tenendo in considerazione 
l’impatto di eventuali rischi sistemici, dovranno comunque cer-
care di offrire nuove soluzioni. 

Andrea Dalla Villa, Responsabile Area Sinistri di CGPA Europe 
in Italia, ha presentato, successivamente, alcune problematiche 
che hanno colpito il settore assicurativo.
1. Nell’ambito dei danni indiretti e della copertura dell’inter-
ruzione di attività – un’assicurazione poco diffusa in Italia – la 
maggior parte delle coperture consentiva l'indennizzo solo come 
conseguenza di danni materiali e diretti. Visto che il Covid-19 
non rappresenta un danno materiale diretto, molte compagnie di 
assicurazioni si sono rifiutate di indennizzare i sinistri, suscitan-
do vive reazioni presso la clientela. Nel Regno Unito, sono state 
promosse dai clienti cinque class action. In Germania, la disponi-
bilità degli assicuratori a rimborsare il 15% delle perdite subite sui 
primi 30 giorni è stata rigettata perché considerata largamente 
insufficiente. In Francia, ed in particolare nel settore della ristora-
zione (come noto, pesantemente colpito dall’obbligo di chiusura 
imposto dalle autorità), il contenzioso in essere tra assicuratori 
(che hanno negato l’indennizzo) e i ristoratori assicurati (che ri-
tengono operante la garanzia Business Interruption anche se il 
fermo attività è dovuto ad un provvedimento dell’autorità am-
ministrativa) è alle prime battute, anche se le prime sentenze dei 
tribunali sembrerebbero dare ragione ai ristoratori, forse anche 
sull’onda di un'opinione pubblica e della classe politica che spin-
gono gli assicuratori “a fare la loro parte” in questo momento di 
grave difficoltà per l’economia del Paese.
2. In Italia, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la legge n. 
27/2020 ha classificato l’infezione da Covid-19 come infortunio 
occorso in occasione di lavoro. A tal proposito, l’INAIL – con la 
circolare n. 13 del 3 aprile 2020 – ha configurato una presunzione 
semplice di origine professionale per il caso di contagio contrat-
to dagli operatori sanitari, per i quali il rischio è aggravato sino 
a diventare rischio specifico, attesa l’elevatissima probabilità che 
essi vengano a contatto con il virus. La stessa circolare ha poi 
esteso tale presunzione semplice alle altre attività lavorative che 
comportano il costante contatto con il pubblico o con l’utenza, 
indicando, in via esemplificativa: lavoratori che operano in front-
office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non 
sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecni-
che, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi ecc.
Ciò ha creato allarme presso i datori di lavoro che temevano di 
incorrere in una responsabilità, soprattutto in sede penale, quali-
ficabile come “oggettiva”: in realtà, è stato chiarito che il datore di 
lavoro è responsabile solo in caso di dolo o colpa, e cioè quando si 
dovesse dimostrare che il contagio è avvenuto a causa del manca-
to rispetto delle norme antinfortunistiche o delle norme speciali 
emanate a seguito della pandemia.
3. In alcuni ambiti, viene evidenziato come la pandemia possa 
aver concretizzato un aggravamento di rischio, con le conseguen-
ze che ciò comporterebbe per l’assicurato a norma di quanto di-
sposto dall’art. 1898 cod. civ. (obbligo di comunicazione all’as-
sicuratore). È il caso del rischio cibernetico (polizze cd. “Cyber 

Le compagnie, 
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Risk”) nel quale l’aumento esponenziale del lavoro da remoto 
potrebbe aver incrementato il rischio di un attacco cyber, sfrut-
tando le protezioni più ridotte delle reti che si trovano presso i 
domicili dei lavoratori, ma anche delle polizze che assicurano la 
responsabilità del produttore di un determinato bene: non infre-
quenti sono i casi in cui un'azienda ha parzialmente convertito la 
produzione ai dispositivi di sicurezza necessari in tempo di pan-
demia (ad esempio le mascherine protettive). In questo caso l’a-
zienda deve comunicare al proprio assicuratore della RC Prodotti 
il (possibile) aggravamento di rischio determinato dalla messa sul 
mercato di un prodotto che, in caso di difetto, potrebbe causare 
un danno a terzi con una probabilità (e quindi con un rischio) 
maggiore rispetto ai prodotti precedentemente fabbricati. In tali 
casi, potrebbe in futuro essere coinvolta anche la responsabilità 
professionale dell’intermediario qualora quest’ultimo non abbia 
richiamato l’attenzione del cliente alla necessità, ai fini dell’ope-
ratività della copertura assicurativa in caso di sinistro, di compie-
re le valutazioni necessarie a comprendere se, effettivamente, il 
mutato svolgimento dell’attività produttiva possa essere conside-
rato un “aggravamento di rischio” ex art. 1898 cod. civ.”

Per quanto riguarda i prodotti Vita, il Prof. Marano ha ricordato 
come le raccomandazioni dell’EIOPA siano state recepite e appli-
cate dall’IVASS con tempestività e pragmatismo. È stato disposto 
di:

• informare la clientela in modo chiaro e tempestivo sulle mi-
sure organizzative adottate da compagnie e intermediari per ga-
rantire la continuità del servizio; 
• tener conto delle difficoltà ad adempiere, da parte dei clienti, 
agli obblighi contrattualmente previsti a causa del confinamen-
to imposto dalle autorità di governo, come ad esempio il rinno-
vo di una polizza o un check-up medico, esortando le compa-
gnie a non utilizzare a proprio favore i termini contrattuali che 
avrebbero precluso l’esercizio del diritto dell’assicurato.
Un aspetto meritevole di attenzione concerne l’operatività delle 
polizze abbinate a mutui e finanziamenti. L’Autorità di Vigilan-
za ha adottato uno schema di polizza Vita tipo che esclude gli 
eventi catastrofali. Questi rischi non sono specificati dall’Auto-
rità di Vigilanza, il codice civile ne fa un’elencazione, che non 
è da considerarsi esaustiva. Bisogna verificare, quindi, l’elenco 
degli eventi catastrofali compresi nelle condizioni di polizza per 
sapere se la pandemia è tra questi. Si è espresso l’auspicio che 
tale valutazione non sia fatta solo dal cliente, ma anche dalla 
banca nel caso sia beneficiaria della prestazione assicurativa per 
verificare l’operatività della garanzia prestata.

La Prof.ssa Landini ha richiamato, per l’esame dei prodotti Dan-
ni stipulati prima della pandemia, l’art. 1912 del codice civile. 

Esso esclude taluni eventi catastrofali naturali e umani (terre-
moti, guerre ecc.), salva diversa previsione contrattuale. La nor-
ma non rappresenta un’elencazione tassativa, ma fa riferimento 
all’evento catastrofale, ovvero un rischio sistemico che può svi-
lupparsi in tutta la sua potenzialità dannosa in un solo momento. 
Questo rischio non è assicurato, a meno che la compagnia non 
l’abbia assunto volontariamente. Se ne può quindi dedurre, in 
Italia, una presunzione a favore delle compagnie: se non espressa-

SINTESI DEI LABORATORI
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mente indicati nel contratto, i rischi sono da considerarsi esclusi. 
Tuttavia, questa conclusione potrebbe non essere scontata per i 

prodotti malattia, soprattutto se la loro natura previdenziale e la 
quantificazione del danno in forma tabellare richiamassero carat-
teristiche proprie dei prodotti Vita per i quali non si applica l'art. 
1912 cod. civ. Inoltre, tra le polizze malattia apparse dopo la di-
chiarazione dello stato di pandemia e che coprono le conseguen-
ze del Covid-19 ci sono spesso delle esclusioni per persone con 
malattie pregresse quali il diabete o l’ipertensione. In questi casi, 
l’eventuale successivo rifiuto della compagnia nel liquidare i si-
nistri potrebbe comportare una responsabilità dell’intermediario 
per inadeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente.

CONSIDERAZIONI FINALI
L’entrata in vigore di norme più stringenti a tutela del consuma-
tore, abbinata a un contesto di crisi pandemica che ha modificato 
le interazioni sociali e professionali, ha profondamente cambiato 
l’operatività degli intermediari professionali di assicurazione.

Se i principi di comportamento restano sostanzialmente gli 
stessi, la loro applicazione diventa significativamente più onerosa 
e richiede un aggiornamento costante delle competenze.

Nella sostanza, una revisione dell’organizzazione interna delle 
strutture di intermediazione è indispensabile e, verosimilmente, 
richiede anche sforzi di adeguamento tecnologico.

Tale attività sarà tanto più efficace quanto più essa sarà integra-
ta e supportata dalla compagnia nel caso degli agenti monoman-
datari, o risponderà a standard di mercato, che oggi non sono 
disponibili, per i broker e gli agenti plurimandatari. 

Di questa evoluzione si percepisce chiaramente l’impatto in ter-
mini di investimenti. Per avere un risultato positivo in termini 
economici, tuttavia, bisognerà poter migliorare il servizio al clien-
te e utilizzare queste iniziative per allargare il mercato assicurativo, 
con la necessaria cautela tecnica, anche a quella nuova domanda 
di copertura che emerge dall’esperienza che stiamo vivendo.

Nella sostanza, 
una revisione 
dell’organizzazione 
interna delle 
strutture di 
intermediazione è 
indispensabile e, 
verosimilmente, 
richiede anche sforzi 
di adeguamento 
tecnologico.



CESIA Centro Studi Intermediazione Assicurativa 15

LA NUOVA NORMATIVA: REGOLAMENTO IVASS N. 45 E PROVVEDIMENTO IVASS N. 97

1. PREMESSA. LE FINALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE
Il regolamento 451 e il provvedimento 972 costituiscono un im-
portante passaggio nel percorso di adeguamento alla normativa 
europea in tema di distribuzione assicurativa.

Essi si pongono su piani differenti e assolvono a funzioni diver-
se: con il primo l’Istituto, a seguito della pubblica consultazione 
e nel dare attuazione alle norme del CAP in materia di governo e 
controllo del prodotto (POG), ha introdotto criteri specifici per 
la costruzione di prodotti adeguati ai bisogni dei clienti in base 
all’appartenenza a categorie omogenee, assicurandone altresì 
l’aggiornamento nel tempo, attraverso un “dialogo” informativo 
tra imprese e distributori. Con il secondo ha proseguito nella di-
rezione di eliminare le asimmetrie informative nel rapporto con il 
cliente (introducendo anche regole di comportamento ad hoc per 
i prodotti di investimento assicurativi) che possano pregiudicare 
la coerenza e l’appropriatezza del prodotto offerto con le esigenze 
del cliente medesimo.

Piani e funzioni diversi che perseguono però un unico obiet-
tivo, anche con la previsione di flussi informativi tra imprese e 
intermediari nella fase di realizzazione e di aggiornamento dei 
prodotti: la tutela del consumatore in sede di offerta e per tutta 
la durata del rapporto attraverso un’informazione effettiva e una 
consulenza continuativa che non devono costituire – al pari della 
chiarezza e della semplicità dei prodotti – un paradigma formali-
stico, ma una concreta modalità di gestione della relazione con il 
cliente a supporto di scelte consapevoli.

In altri termini, gli adempimenti regolati dalle normative in og-
getto non devono esser letti formalisticamente come meri adem-
pimenti burocratici, bensì costituiscono l’ulteriore evidenza di 
principi già presenti nel nostro ordinamento ed espressione di 
una duplice esigenza: 
- che ciascun prodotto venga strutturato ab origine in modo chia-
ro e razionale così da realizzare, in astratto, gli interessi di coper-
tura o di protezione del mercato di riferimento per il quale è stato 
pensato e da garantire la coerenza della sua collocazione attraver-
so la filiera distributiva3;

IL CONTRIBUTO DELL'ESPERTO
LA FABBRICA DEL PRODOTTO, LE 
RESPONSABILITÀ E IL RUOLO DEGLI 
INTERMEDIARI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO 
IVASS N.45 E DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.97

di Italo Partenza
Fondatore ITC Law

1 Il regolamento IVASS n. 45/2020, recante disposizioni in materia di requisiti 
di governo e controllo dei prodotti assicurativi, completa, come si legge nella 
relazione, la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo 
del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti 
assicurativi prevista dal regolamento delegato POG e dal CAP e dà attuazione, 
in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP.
2 Il Provvedimento introduce, tra le altre, modifiche e integrazioni in materia 
di distribuzione assicurativa (reg. Ivass 40/2018) e informativa, pubblicità e 
realizzazione di prodotti assicurativi (reg. Ivass 41/2018).
3 L’ art. 6 del regolamento IVASS 45/2020 indica ai produttori le regole e i 
criteri da seguire per definire il “mercato di riferimento” e quello di “riferimento 
negativo”; l’art. 10 invece individua i flussi informativi (formalizzati tramite 
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Il rischio di una 
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o finanziario, non si 
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in un’effettiva 
valutazione e 
comprensione delle 
proprie esigenze.

- la seconda attiene all’adeguatezza informativa, affinché la consa-
pevole e libera scelta dell’assicurando trovi la sua giusta tutela nella 
corrispondenza fra bisogni, esigenze e prestazioni del prodotto.

L’entrata in vigore delle modifiche contenute nel regolamento 
45/2020 e nel provvedimento 97/2020, prevista per il 31 marzo 
20214, ha già favorito la diffusione di programmi formativi per il 
mondo dell’intermediazione, che parrebbe aver accolto le novità 
come un ulteriore e preoccupante carico di adempimenti: invero, 
il rischio di una burocratizzazione delle attività è sempre presente 
e l’esperienza di ogni cittadino, che rimanda a numerosi moduli 
sottoscritti in occasione della sottoscrizione di un prodotto assi-
curativo o finanziario, non si è tuttavia tradotta in un’effettiva 
valutazione e comprensione delle proprie esigenze.

Ciò non deve scoraggiare dal perseguire gli obiettivi regolamen-
tari di adeguamento ai principi comunitari, poiché tali principi 
sono in realtà già presenti nel nostro ordinamento e costituisco-
no espressione e realizzazione di quell’obbligo di buona fede che 
permea non soltanto il diritto dell’assicurazione, ma tutto il dirit-
to delle obbligazioni.

Sembra opportuno quindi, a chi scrive, limitarsi a un breve ri-
mando agli aspetti essenziali della normativa, concentrandosi in-
vece su alcuni spunti di riflessione (che certo meriterebbero ben 
più ampia valutazione e trattazione di quella possibile in queste 
pagine) circa alcune delle principali criticità dei prodotti assicu-
rativi ramo Danni e delle modalità della loro distribuzione che 
sembrano stagliarsi con grave evidenza proprio alla luce della nor-
mativa in esame.

2. IL REGOLAMENTO IVASS N. 45/2020
Oltre a quanto previsto dai già citati articoli 6 e 10, merita di es-
sere ricordato quanto previsto al Capo III, che contiene le dispo-
sizioni concernenti i requisiti di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi applicabili ai distributori. In coerenza con quanto pre-
visto dall’articolo 3 del regolamento, tali disposizioni si applicano 
a tutti gli intermediari assicurativi, per quanto concerne i prodot-
ti assicurativi Danni e i prodotti assicurativi Vita che non rien-

accordo, da sottoscrivere obbligatoriamente e soggetti a revisione periodica) 
tra imprese e distributori, al fine di garantire non solo un corretto processo di 
realizzazione e di aggiornamento del prodotto a tutela dei clienti, ma anche per 
far sì che i distributori acquisiscano dai produttori le informazioni necessarie 
per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti e per definire il 
“mercato di riferimento effettivo”.
4 Salvo quanto previsto dall’art. 1 (Modifiche all’articolo 6 del provvedimento 
IVASS n. 97 del 4 agosto 2020) del provv. 101/2020: 1. All’articolo 6 
(Disposizioni transitorie), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1.bis 
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13 (ndr.: 13. All’articolo 44, i commi 
4 e 5 sono abrogati) a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021”. I commi 
abrogati riguardano la comunicazione periodica all’Ivass della copertura di RC 
Professionale: “4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle 
sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della 
responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia 
della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui 
all’articolo 9, comma 3. 5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli 
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la 
comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.”
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trano nella definizione di IBIPs (cosiddetti prodotti Vita di puro 
rischio), e ai soli agenti e broker, con specifico riferimento alla 
distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi. Per quanto 
riguarda i distributori, gli artt. 115 e 126 delineano le regole alle 
quali essi si devono attenere per garantire che i prodotti assicura-
tivi che intendono distribuire rispondano all’interesse del cliente 
e siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del 
mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista 
sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributi-
va individuata dall’impresa di assicurazione. 

L’art. 15 prevede poi un controllo da parte degli intermedia-
ri della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi7. La 
previsione è interessante, anche perché può essere ricollegata a 
quanto stabilito dall’art. 324 ter del CAP (come modificato dal 
Reg. n. 39/2018) in tema di sanzioni a carico degli intermediari, 
secondo cui un efficace sistema di controlli interni può costituire 

5 Più in particolare, l’art. 11 (Meccanismi di distribuzione) stabilisce (al comma 
2) che prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal 
contraente tutte le informazioni necessarie per valutarne l’appartenenza al 
mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal 
produttore ai sensi dell’articolo 6. Al comma 3 è previsto poi che, “Ai fini di cui 
all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2358, il distributore adotta procedure 
idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli 
obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore ai 
sensi dell’articolo 6, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il 
rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine effettua verifiche periodicamente, anche 
con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all’articolo 
107, comma 4, del Codice”.
Ad adeguare e per certi versi ad “appesantire” i già esistenti obblighi informativi 
nei confronti del cliente, il comma 4 prevede che i distributori: “a) non 
distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di 
riferimento negativo individuato dal produttore; b) fatto salvo quanto previsto dalla 
lettera c), possono distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel 
mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano 
al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle 
esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima 
della conclusione del contratto, siano adeguati; c) possono distribuire prodotti 
d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del regolamento UE 
2017/2359 a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal 
produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e 
tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti 
e siano adeguati o appropriati”. Il comma 5 infine prevede che “Fermi restando 
gli obblighi informativi precontrattuali, gli intermediari quando distribuiscono 
un prodotto assicurativo a clienti che non appartengono al mercato di riferimento 
comunicano al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del 
mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettere b) e c)”.
6 Un ulteriore compito imposto ai distributori è l’individuazione (da sottoporre 
a periodica revisione) del mercato di riferimento “effettivo” e del mercato di 
riferimento “negativo effettivo” attraverso la segmentazione e la profilazione 
della clientela effettiva e potenziale in modo da creare cluster omogenei 
riconducibili a singole soluzioni assicurative “targettizzate” e standardizzate: “3. 
Gli intermediari individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non 
può essere distribuito (mercato di riferimento negativo effettivo).4. Il mercato di 
riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo 
di cui al comma 3 sono una specificazione del mercato di riferimento e un’estensione 
del mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.5. Il mercato di 
riferimento effettivo di cui al comma 1 e il mercato di riferimento negativo effettivo 
di cui al comma 3 sono comunicati all’impresa di assicurazione, prima della relativa 
distribuzione.”
7 “Gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e f), del Codice: 
a) monitorano i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 
121-bis del Codice (E), dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente 
regolamento, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi 



RAPPORTO ANNUALE 2020

18 CESIA Centro Studi Intermediazione Assicurativa

In caso di 
collaborazione 
orizzontale gli 
intermediari devono 
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dal produttore 
siano trasmesse 
dall’intermediario 
emittente 
all’intermediario 
proponente.

elemento discretivo nell’attribuzione di responsabilità e nella gra-
duazione della sanzione (“inadeguatezza dei presidi organizzativi e 
di controllo adottati per assicurare il rispetto della normativa”).

Anche i flussi informativi nei vari casi di collaborazione tra 
intermediari sono disciplinati con identiche finalità (art. 16) e 
quindi, per esempio, agenti, broker e intermediari a titolo acces-
sorio – intermediari di cui al comma 2, lettere a), b), d) e f), 
dell’articolo 109 del Codice – forniscono agli intermediari di cui 
al comma 2, lettera e), del medesimo articolo 109 (e cioè “i sog-
getti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i 
produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni 
di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al 
di fuori dei locali dove l'intermediario opera”) le informazioni rela-
tive al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata 
dal produttore o dall’intermediario che ha conferito l’incarico di 
collaborazione. In caso di collaborazione orizzontale, invece, gli 
intermediari devono assicurare in primis che le informazioni rela-
tive ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore siano trasmes-
se dall’intermediario emittente all’intermediario proponente.

3. LE NOVITÀ DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020
Il Provvedimento modifica, fra le altre, alcune disposizioni del re-
golamento Ivass n. 40/2018 integrando alcuni profili riguardanti 
le cosiddette collaborazioni orizzontali, “aggiornando” alcune re-
gole di comportamento con particolare riguardo alla valutazione 
dell’adeguatezza e coerenza dei prodotti offerti, ma soprattutto 
inserendo un nuovo Capo II bis con regole ad hoc per la distribu-
zione di prodotti di investimento assicurativi8.

Il provvedimento n. 97 sostituisce anche la definizione di “di-
stribuzione assicurativa”, integrandola con un chiaro riferimento 
ai “comparatori”9, e introduce il DIP Aggiuntivo IBIP10 e il KID11. 

distributivi definiti dal documento scritto di cui dell’articolo 10 del medesimo 
regolamento; b) evidenziano eventuali criticità derivanti dal monitoraggio di cui 
alla lettera a); c) assicurano la completezza dei flussi informativi previsti dalla 
normativa. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell’IVASS, 
su richiesta di quest’ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di 
cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2358 e la documentazione relativa 
alle verifiche di cui al comma 1.3. Negli intermediari di cui al comma 1, l'unità o 
la struttura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2358 
ha caratteristiche coerenti con la dimensione dell’intermediario e la complessità 
dell’attività svolta”.
8 Con delibera del 29 luglio 2020, la Consob ha modificato il Regolamento 
Intermediari per quanto riguarda le regole di condotta, gli obblighi informativi 
e organizzativi dei distributori di prodotti di investimento assicurativi.
9 “distribuzione assicurativa”: “le attività consistenti nel fornire consulenza in materia 
di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti 
preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, 
segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura 
di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di 
criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di 
una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti 
o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di 
stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito 
internet o altri mezzi”.
10 “DIP aggiuntivo IBIP”: documento informativo precontrattuale aggiuntivo 
per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento 
IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, 
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
11 “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti 
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Con estrema sintesi le modifiche (introdotte dall’art. 4 all’art. 
42) in tema di “collaborazioni orizzontali” prevedono che gli in-
termediari partecipanti all’accordo devono assicurare il rispetto 
delle disposizioni IVASS in materia di requisiti di governo e con-
trollo dei prodotti assicurativi e fornire ai clienti le informazio-
ni “relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è 
prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto” e 
alle imprese quelle riguardanti “costi e oneri connessi all’attività di 
distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del regolamento IVASS n. 41 
del 2018”, ma anche comunicare “alle rispettive imprese di assicu-
razione mandanti interessate… la sottoscrizione dell’accordo (ndr. di 
collaborazione) di cui al comma 4”.

L’art. 4 modifica anche l’art. 56 (Informativa precontrattuale): 
al riguardo vale la pena di sottolineare che (comma 7), nel caso 
in cui la documentazione sia fornita tramite un sito internet, “il 
distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiorna-
mento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina 
web diversa dal proprio sito internet”, introducendo, secondo ta-
luni, così una sorta di responsabilità oggettiva a carico del distri-
butore12. 

Anche l’art. 58 (Valutazione richieste ed esigenze del contra-
ente) non si sottrae a modifiche: “Qualora i distributori ritengano 
che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o 
dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano 
di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione”.

Una lettura combinata con l’allegato 4 ter (Regole generali per 
la distribuzione di prodotti assicurativi) rende evidente che non è 
possibile la vendita di prodotti che non siano rispondenti alle ri-
chieste e alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 
contraente o dell’assicurato (dai quali va acquisita ogni utile in-
formazione), rispondenza di cui il distributore deve dare evidenza 
in un’apposita dichiarazione, in assenza della quale il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito13.

Merita di essere ricordata anche l’introduzione del Capo II bis 
(Regole di comportamento per la distribuzione di prodotti di in-
vestimento assicurativi) che fra l’altro armonizza la disciplina 

d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 
2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 
del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave 
per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
12 CALZAVARA, Le novità del provvedimento Ivass n.97/2020, in Assinews n.327, 
2021
13 Ricorda ancora Calzavara che sono abrogati i commi 5 e 6 che prevedevano, 
da un lato, la possibilità che il contraente non fornisse le informazioni richieste 
(in tal caso il rifiuto doveva risultare da apposita dichiarazione sottoscritta 
dal contraente e dal distributore) e, dall’altro, che i distributori che avessero 
ricevuto proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed 
esigenze del contraente, lo avrebbero dovuto informare di tale circostanza, 
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, 
sottoscritta da entrambi. In altri termini è il distributore che deve “certificare” la 
coerenza e l’adeguatezza del contratto proposto: con ogni relativa conseguenza 
in termini di responsabilità. Quanto alla “vendita con consulenza” (art. 59), non 
è più prevista la sottoscrizione da parte del contraente della documentazione 
dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata (sottoscrizione che 
– a giudizio del medesimo autore – assolveva comunque a un ruolo non 
insignificante a livello di prova) CALZAVARA, Le novità del provvedimento 
Ivass n.97/2020, Cit. 
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nazionale con quella comunitaria in materia di informativa con-
trattuale. 

Una menzione particolare va riservata agli artt. 68 novies usque 
terdecies in tema di valutazione dell’adeguatezza e dell’appropria-
tezza. Ai fini dell’“appropriatezza” l’intermediario deve verificare 
che “il cliente abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario 
per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento 
offerto o richiesto comporta”14. La valutazione di adeguatezza (art. 
68 novies) “deve considerare il profilo complessivo delle operazioni 
poste in essere dal cliente” e l’intermediario deve raccomandare 
prodotti che siano “coerenti con le richieste e le esigenze assicurative 
del contraente” e “siano adeguati al contraente ai sensi dell’art. 121 
septies, comma 2 del Codice”15. 

In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 
senza consulenza il contraente deve fornire informazioni in me-
rito alla sua conoscenza ed esperienza in materia: gli intermediari 
dovranno informare l’assicurando che la mancata o incompleta 
fornitura di tali informazioni impedirà loro di determinare se il 
prodotto è per lui appropriato16 così come dovranno avvertirlo se 
il prodotto non è appropriato, con apposita dichiarazione (anche 
standardizzata). 

4.  FABBRICA DEL PRODOTTO, ADEGUATEZZA 
E APPROPRIATEZZA: LA CENTRALITÀ DELLA 
FUNZIONE DELLA CAUSA DEL CONTRATTO 
Una visione complessiva e integrata di tale articolata, sotto certi 
aspetti ridondante, regolamentazione consente di cogliere, come 
già detto, il senso complessivo delle norme che si pongono di fat-
to come attuazione concreta della rilettura operata dalla giuri-
sprudenza della Suprema Corte in tema di causa del contratto in 
generale e, più in particolare, di quello assicurativo.

Non è certo questa la sede – né sarebbe possibile, data la vasti-
tà del dibattito giuridico, addirittura preesistente la redazione del 
nostro codice civile – per riprendere il tema della natura della cau-
sa, intesa come elemento essenziale del contratto ex art. 1325 c.c..

Ciò che sembra invece opportuno evidenziare è che sia il regola-
mento n. 45 sia il provvedimento n. 97 pongono sotto differenti 
ma complementari aspetti la questione della tutela dell’assicuran-
do sotto il profilo astratto dell’idoneità del prodotto assicurativo 
per la specifica classe di rischio e quella della rispondenza dello 
stesso ai bisogni individuali del contraente più debole e, in questo 
senso, sembra a chi scrive che le norme volte a regolamentare l’at-
tività della “fabbrica del prodotto”, ovverosia quelle riconducibili 
al regolamento IVASS n. 45, richiamino il concetto dominante 

14 LANDINI, Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di 
assicurazione, in www.rivistaassicurazioni.com
15 “… l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono 
consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le 
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in 
relazione al tipo di investimento…, al fine di consentire all'intermediario assicurativo 
o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento 
assicurativi che siano a lui adeguati".
16 La possibilità di acquistare un prodotto non coerente e non adeguato se il 
contraente non fornisce le informazioni richieste non è più prevista per le 
polizze Danni a seguito dell’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 58 (reg. n. 
40/2018)
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fino ai primi anni 2000 della causa intesa come schema economico 
sociale del contratto.

Gli adempimenti richiesti dal regolamento n. 45 acquistano 
una particolare pregnanza sotto il profilo dell’adeguatezza di un 
prodotto assicurativo rispetto al rischio astrattamente individua-
to, tema questo tutt’altro che sopito e risolto nel mercato. Sul 
punto forse è tempo di un ripensamento, rispetto al generale me-
todo di predisposizione delle CGA rami Danni, secondo la logica 
della generale inclusione dei rischi ai quali si abbinano numero-
se esclusioni che impongono significative fatiche interpretative 
all’intermediario chiamato a comprendere e soddisfare il bisogno 
assicurativo del cliente.

Vi è stata una recente pronuncia della Suprema Corte17– pas-
sata sostanzialmente inosservata al dibattito giuridico – che in 

17 “….essendo stata stipulata la polizza da operatore economico professionale in 
funzione dell’assicurazione delle responsabilità civile verso terzi relativa all’esercizio 
dell’attività imprenditoriale del soggetto assicurato, osserva il Collegio che la 
specifica esigenza cui provvede la “marcatura in evidenza” del testo delle clausole 
suddette, consente, da un lato, di sottrarre la clausola “limitativa della garanzia” 
alla stessa regola di validità prevista per le clausole vessatorie dall’art. 1341 c.c., 
comma 2; dall’altro lato, consente di ricondurre la conseguenza dell’inosservanza 
della prescrizione formale a quella derivante dall’“inconoscibilità” della clausola 
standard, che viene sanzionata con l’“inefficacia” dall’art. 1341 c.c., comma 1: la 
riconducibilità della disposizione negoziale al contenuto dell’“accordo” presuppone, 
infatti, che la stessa sia stata oggetto di un effettivo scambio di consensi, accertamento 
che richiede la verifica della materiale preventiva conoscenza o effettiva conoscibilità 
con l’ordinaria diligenza, da parte del contraente, della clausola posta a favore 
dell’assicuratore e inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente 
predisposte. La redazione della clausola con “caratteri di particolare evidenza” 
viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della “leggibilità” del testo 
scritto che, unitamente a quello della “comprensibilità” del suo contenuto (che 
opera sul piano ermeneutico), riverbera sulla valutazione dello sforzo diligente di 
attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, 
nel senso che l’osservanza dell’indicata prescrizione redazionale pone al riparo la 
società assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona 
fede nella stipula del contratto e l’agevola nella prova, richiesta dall’art. 1341 c.c., 
comma 1, dell’effettiva conoscibilità della clausola inserita nelle condizioni generali 
unilateralmente predisposte, riversando sull’assicurato l’onere di dimostrare che la 
clausola, nonostante la sua “particolare evidenziazione” non poteva egualmente 
ritenersi conosciuta o conoscibile a causa di altri ostacoli non superabili con 
l’ordinaria diligenza, ovvero, se pure conosciuta, presentava margini di ambiguità 
o dubbi tali da rimanere oscura quanto al suo contenuto prescrittivo. La previsione 
del requisito formale indicato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 166, non amplia, 
dunque, l’elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale l’esigenza 
del requisito sostanziale di “leggibilità” delle clausole (che viene ora tipizzato e 
formalizzato) già in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di 
questa Corte – con riferimento alle “clausole onerose” per le quali era richiesta la 
chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non 
onerose contenute nel medesimo contratto o nelle CGA –, e che deve sussistere tanto 
agli effetti della prova della “conoscenza o conoscibilità” delle clausole standard 
non onerose (art. 1341 c.c., comma 1), quanto delle altre clausole vessatorie (art. 
1341 c.c., comma 2). Ne segue che il requisito formale della redazione con “caratteri 
di particolare evidenza” della clausola 1.8 delle CGA in questione, sussumibile nella 
categoria delle “limitazioni della garanzia”, al pari delle clausole che pongono 
“oneri a carico del contraente o dell’assicurato”, non configura nuove 
fattispecie dell’elenco tassativo dell’art. 1341 c.c., comma 2, ma si riflette invece 
sull’accertamento della – conoscibilità – della clausola secondo l’ordinaria diligenza 
(art. 1341 c.c., comma 1), specificando la condizione di leggibilità che unitamente a 
quella di comprensibilità erano già richieste dalla giurisprudenza ai fini della prova 
dell’effettiva conoscenza del testo della clausola e della sua efficacia nei confronti 
dell’aderente. Fondata, in conseguenza, risulta la censura svolta dal ricorrente 
nella parte in cui cointesta che il Giudice di merito avrebbe del tutto pretermesso di 
considerare che la violazione del requisito formale prescritto dall’art. 166, comma 
2, CAP viene a incidere sull’opponibilità della clausola limitativa della garanzia 
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tema di assicurazione di RC generale ha ricordato, e questo tema 
è rilevante sia sotto il profilo della POG che dell’attività infor-
mativa in tema di adeguatezza, che le delimitazioni di garanzia 
presenti in una copertura assicurativa non soltanto – ove limitan-
ti la responsabilità dell’assicuratore – debbono trovare espressa 
sottoscrizione ex art. 1341 II comma c.c., ma, anche laddove non 
ritenute vessatorie – se contenute come in questo caso in condi-
zioni generali di contratto – si considerano conoscibili ai sensi 
dell’art. 1341 I comma c.c.18  solo se opportunamente evidenziate 
ai sensi dell’art. 166 II comma del codice delle assicurazioni19. Si 
pone dunque un tema di struttura stessa del testo contrattuale 
il cui oggetto deve porsi in modo oggettivamente chiaro e non 
essere suscettibile di ricostruzioni interpretative mediante slalom 
ermeneutici fra articoli inclusivi di coperture e commi destinati a 
limitare la portata di ciò che si è inizialmente compreso. Il rischio 
dell’inefficacia della clausola è evidente e ciò non dovrebbe grava-
re sulla responsabilità informativa dell’intermediario.

E invero neppure sembrano mancare nel mercato condizioni 
generali predisposte secondo visioni e letture degli obblighi fra le 
parti che risultano in potenziale contrasto con i principali orien-
tamenti della magistratura e con talune norme inderogabili pre-
viste dal nostro codice.

Il riferimento in questo caso è a polizze ancora circolanti che 
limitano la copertura temporale dell’assicurazione di RC alla ri-
feribilità di claim e fatto originante la richiesta durante il periodo 
di assicurazione, in spregio dunque ai principi individuati dal-
le Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 9140/2016, tutt’altro 
che superati sotto questo profilo dalla successiva pronuncia delle 
Sezioni Unite n. 22374/201820, oppure a quelle clausole nelle po-
lizze Property che privano l’assicurato dell’esercizio dei diritti de-
rivanti dal contratto di assicurazione, attribuendoli al contraente 
nonostante quanto sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 
14 luglio 2017 n. 17447 e quanto previsto dall’art. 1904 c.c.21.

inserita nelle CGC (volta a escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati 
da agenti atmosferici), ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 1”.Corte di Cassazione, 
11 giugno 2019 n. 15598.
18 Il codice civile all’art. 1341 I comma c.c. ricorda che “Le condizioni generali di 
contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se 
al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto 
conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
19Sancisce infatti l’art. 166 II comma del Codice delle Assicurazioni Private 
che “Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero 
oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di 
particolare evidenza.”.
20 Corte di Cassazione Sez. un. 24 settembre 2018, n.22437 in Resp.civ e prev., 
2019, I, 175 con nota di MIOTTO, Per le sezioni unite la claims made è (sempre 
stata) «atipica», ma...; in Banca Borsa Titoli di Credito, 2019, 2, 138 con nota di 
CAMPOBASSO, Evoluzioni e rivoluzioni nella giurisprudenza in tema di assicurazioni 
claims made; in Giustizia Civile.com, 2018, 7, con nota di GERVASIO, Tipicità 
delle clausole claims made e rimedi esperibili dall'assicurato; in Foro it. 2018, 11, I, 
3511 con nota di PALMIERI, PARDOLESI, CANDIAN, TASSONE e in Foro it. 
2018, 10, I, 3015 (s.m.) con nota di DE LUCA; in Ridare.it 1 Ottobre 2018 con 
nota di RODOLFI; in Giurisprudenza Commerciale, fasc.1, 2020, pag. 130, con 
nota di LANDINI, l’adeguatezza delle claims made.
21 La Corte di Cassazione, con sentenza n. del 14 luglio 2017 n. 17447, ha 
chiarito che la clausola con la quale si attribuiscono al solo contraente i 
diritti esercitabili dal contratto ha portata “amministrativa”, per cui i diritti 
negabili all’assicurato sono “… non l’introduzione di una domanda giudiziale, bensì 
quell’attività cui sono tenute le parti, una volta verificatosi il sinistro assicurato, 
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Su queste due complesse tematiche sembrano necessarie alcune 
brevi considerazioni ulteriori.

4.1 Circa i limiti della clausola claims made e la differenza 
fra regime claims made e decorrenza del termine 
prescrizionale ex art. 2952 c.c.
La successione dei vari pronunciamenti della Suprema Corte re-
lativamente alla vexata quaestio della clausola claims made, come 
noto, sembrava aver trovato una sua definizione con la sentenza 
delle Sezioni Unite del 2016 n. 9140, che aveva individuato – non 
senza polemiche – nel criterio della meritevolezza il discrimen fra 
liceità e illiceità.

Il riferimento codicistico era stato individuato nelle previsio-
ni dell’art. 1322, II comma c.c., finalizzato proprio a garantire il 
controllo giudiziale sulla meritevolezza di tutela da parte dell’or-
dinamento dei contratti la cui causa non fosse stata tipizzata dal 
legislatore: l’assicurazione di R.C. con clausola claims made era 
stata letta in questa ottica come avente connotazioni di atipicità 
in quanto derogante (lecitamente) all’art. 1917 c.c..

Le Sezioni Unite del 2018 n. 22437, ritenendo tipica anche la 
polizza R.C. su base claims made, hanno comunque ribadito che 
anche nei contratti tipici non viene affatto meno, ai sensi dell’art. 
1322 I comma c.c., il diritto/dovere del giudicante di verificare la 
liceità della causa in concreto.

Se dunque la Suprema Corte nel 2016 aveva ritenuto non me-
ritevoli di tutela le clausole claims made impure/miste in virtù 
delle quali l’assicuratore inserisce condizioni temporali per l’ope-
ratività della garanzia ulteriori rispetto alla data di pervenimento 
del claim (in altri termini, stigmatizzando le clausole claims che 
prevedevano la necessità della compresenza nel periodo assicura-
tivo di claim e fatto illecito, privando quindi la copertura di retro-
attività), il successivo pronunciamento del 2018 non ha affatto 
modificato tale interpretazione, ma l’ha semplicemente ancorata 
a quella verifica della causa in concreto che il giudice è chiamato 
a svolgere anche nei contratti tipici.

Ciò significa che una clausola claims made senza retroattività 
(o con retroattività particolarmente limitata da un punto di vista 
temporale o quantitativo per l’inserimento di un massimale ag-
gregato, per esempio) è una clausola da ritenersi illecita.

Ad oggi tale deve essere ritenuta anche la clausola claims made 
che non garantisca in qualche modo una garanzia postuma (rec-
tius ultrattiva) poiché altrimenti l'assicurato si troverebbe a dover 
fronteggiare l’iniqua situazione di non ricevere copertura nella 
cosiddetta “terra di nessuno”, ovverosia quella in cui il fatto il-
lecito si collochi durante la vigenza di una polizza e il claim nel 
periodo di operatività di una copertura successiva.

per conseguire l'indennizzo in via stragiudiziale (denuncia di sinistro, richiesta di 
risarcimento ecc.). Difatti, è solo in questa prospettiva che si comprende come il 
contraente possa compiere atti finalizzati alla liquidazione del sinistro occorso a 
cose di terzi, il cui pagamento, tuttavia, sia subordinato al consenso del titolare 
dell'interesse assicurato. In sostanza, la clausola è volta ad assicurare che, anche 
quando l'indennizzo spetti a soggetto diverso dal contraente, sia quest'ultimo a 
relazionarsi con l'assicuratore, per evidenti ragioni di semplicità nella gestione 
dell'anagrafe della clientela e delle pratiche di liquidazione connesse alle polizze 
assicurative stipulate dal contraente medesimo”. Sul punto in dottrina ROSSETTI, 
Il Diritto delle Assicurazioni, Cedam, pag.351.
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Ha di recente ricordato in questo senso la Suprema Corte che 
“Posto che il modello di assicurazione della responsabilità civile con 
clausole "on claims made basis", in quanto riconducibile al tipo 
dell'assicurazione contro i danni, non è soggetto al controllo di meri-
tevolezza (di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.), ma alla verifica (ai 
sensi del comma 1 della medesima disposizione) della rispondenza del-
la conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette 
clausole, ai limiti imposti dalla legge, deve ritenersi nulla, per difetto 
di conformità al tipo, la clausola che limita a dodici mesi dalla cessa-
zione della durata del contratto la possibilità di denunciare il sinistro” 
(Cass. 13 maggio 2020 n. 8894)22.

Nell’ottica di una “fabbrica del prodotto” che operi in modo 
ineccepibile e di un intermediario che ben debba rappresentare 
all’assicurando un tema di così rilevante impatto sul rischio, par-
rebbe non più accettabile la presenza sul mercato di clausole che, 
sia pure con un premio ridotto, condizionino l’operatività della 
clausola claims non soltanto al pervenimento del claim nel corso 
del periodo assicurativo, ma anche all’ulteriore requisito che il 
fatto generatore della domanda risarcitoria sia da riferire al me-
desimo ambito temporale, né appare possibile ipotizzare che la 
scadenza della polizza significhi di per sé impossibilità di denun-
ziare il claim ricevuto.

Su quest’ultimo punto assicuratori e intermediari dovranno 
prestare una rigorosissima attenzione: la clausola claims made ac-
cede sempre e comunque a una copertura di responsabilità civile 
e, dunque, non può contenere previsioni che risultino peggiora-
tive rispetto al termine biennale riconosciuto all’assicurato per 
denunciare all’assicuratore il pervenimento di un claim. 

Il claim può infatti costituire il riferimento temporale per sta-
bilire l’estensione temporale della garanzia (nei limiti succitati), 
ma quanto tempo sia riconosciuto all’assicurato per far valere i 
propri diritti derivanti da tale copertura (cioè due anni dal ri-
cevimento della richiesta) è questione totalmente differente che 
non può essere rimossa. Pertanto, qualsiasi riduzione attraverso 
termini di decadenza di tale facoltà è da considerarsi illecita, con 
conseguenti implicazioni anche sotto il profilo regolamentare per 
chi tale clausola ha predisposto.

4.2 Circa l’esclusione “fatti noti”
Le coperture ramo Danni – con l’eccezione di quelle di respon-
sabilità civile – non possono tollerare l’assicurabilità di fatti già 
accaduti, posto che altrimenti verrebbe meno il rischio (non si 
può assicurare per il rischio incendio un capannone già bruciato, 
o per il furto un bene già rubato e così via).

Per la responsabilità civile è questione differente (ma sul pun-
to solo da poco tempo vi è chiarezza proprio grazie alle sentenze 

22 Da ultimo in questo senso la Suprema Corte con sentenza del 25 febbraio 
2021 n.5259 ha ricordato che “In materia di assicurazione della responsabilità 
civile, il giudice di merito non può sostituire a un contratto assicurativo claims made, 
ritenuto inadeguato agli interessi dell’assicurato, un contratto tipico assicurativo 
della responsabilità civile, sul modello on loss occurrence basis, perché così facendo 
prevaricherebbe l’autonomia negoziale: in tal modo, infatti, si verrebbe a costituire 
ex novo un regolamento contrattuale fondato su di un accordo inesistente, incidendo 
illegittimamente sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio". In via di 
pubblicazione in Assicurazioni, con nota di DE LUCA, Assicurazioni on claims 
made basis: inadeguatezza del contratto o del rimedio?
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sulla claims made), poiché il rischio non attiene all’accadimento o 
meno di un fatto, ma alla possibilità che per tale fatto l’assicurato 
riceva una richiesta di risarcimento e dunque si trovi esposto al 
rischio di depauperamento del proprio patrimonio.

Proprio perché quindi nella RC è possibile assicurare il rischio di 
fatti già accaduti23, diviene fondamentale che l’assicurando infor-
mi in modo adeguato il proprio assicuratore al fine di non alterare 
o influenzare la sua volontà contrattuale, modificando in esso la 
percezione effettiva del rischio.

Attraverso un recepimento delle prassi assicurative anglosassoni 
si è diffusa – in tutti i rami Danni ma in modo certamente più dif-
fuso nel ramo RC – la clausola che esclude i cosiddetti fatti noti, 
che è certamente di per sé lecita, ma sulla quale l’intermediario 
è chiamato a vigilare. Se infatti la denuncia delle “circumstances” 
trovava un senso nella common law, priva fino al 2015 (anno di 
entrata in vigore dell’Insurance Act) di una regolamentazione pa-
ragonabile a quella del nostro codice con riferimento agli artt. 
1892 e 1893 c.c., occorre tener presente che quanto in essi previ-
sto ha – nel nostro ordinamento – natura inderogabile, se non in 
favore dell’assicurato.

A prescindere quindi dalla presenza di una clausola fatti noti, il 
sinistro non indennizzabile non potrà mai essere quello relativo a 
una qualunque circostanza taciuta all’assicuratore, bensì soltanto 
quella che l’assicuratore possa dimostrare essere stata determi-
nante del consenso24, sicché siffatta clausola allorché derogativa 
dell’art 1892 c.c. nel senso di rendere non indennizzabile qualsi-
asi sinistro legato a circostanze note prima della sottoscrizione è 
palesemente nulla.

La scrupolosa verifica quindi da parte dell’intermediario dei bi-
sogni assicurativi dell’assicurando dovrà concretarsi quindi non 
certamente nella spunta di un questionario standardizzato, ma 
nella verifica dei bisogni e delle comunicazioni di circostanze me-
ritevoli o suscettibili di influenzare rischio e consenso.

Non si può infatti ipotizzare una puntuale ottemperanza alla 
verifica dei bisogni assicurativi del cliente senza avere affrontato 
un tema così delicato e così legato alla vita dell’assicurando.

4.3 Circa gli inalienabili diritti dell’assicurato
 Una breve riflessione merita di essere dedicata anche alla fre-
quente e indebita, a parere di chi scrive, prassi di inserire clausole 
che contengono limitazioni a danno dell’assicurato nell’esercizio 
dei diritti derivanti dal contratto, precludendo allo stesso la pos-
sibilità di agire in giudizio per il conseguimento di un indennizzo, 
diritto attribuito invece in via esclusiva al contraente (salvo il do-
vere di quest’ultimo di avvisare l’assicurato in merito alla possibi-
lità di percepire un indennizzo).

23È proprio questo uno dei significati e delle implicazioni della clausola claims 
made.
24 “La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia 
la funzione di tipizzare le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione 
per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore 
di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione 
del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, 
dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la 
formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza…” Cass. 13 maggio 2020 
n.8895, in Resp. Civ. prev., 2020, 3, 996 
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Ebbene, siffatte clausole appaiono palesemente contra legem e 
anche se talora hanno la finalità di individuare un unico inter-
locutore per la compagnia, esse costituiscono una manifesta vio-
lazione dei principi di base di un’assicurazione Danni. A questo 
proposito giova ricordare che l’art. 1904 c.c. prevede che “Il con-
tratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui 
l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicura-
to al risarcimento del danno”.

Il principio può essere declinato sia nel senso che l’assicura-
to non può pretendere di più a titolo indennitario del valore del 
danno patito, sia che non può esservi assicurazione valida se 
manca l’interesse dell’assicurato e, secondo l’insegnamento della 
Suprema Corte, “L'interesse richiesto dall'art. 1904 c.c., ai fini della 
validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile 
non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale 
sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto eco-
nomico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale 
per effetto di un evento dannoso.”25. 

L’assicurato nel contratto di assicurazione, anche quando non 
coincide con la figura del contraente, non può tollerare posizioni 
marginali o limitazioni dei suoi diritti: “In materia di assicurazione 
per conto, l'assicurato, pur non essendo parte del contratto assicu-
rativo, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice in 
quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo di-
rettamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 
c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo”26.

È inevitabile che – anche in caso di differente contraenza – sia 
l'assicurato (terzo rispetto al contratto) ad agire per ottenere la 
prestazione assicurativa in suo favore, proprio in quanto è solo 
lui, e non anche il contraente, il titolare dell'interesse esposto al 
rischio, in quanto il contrario rappresenterebbe una palese viola-
zione del principio indennitario, non potendosi ravvisare in capo 
al contraente alcun interesse che lo metta nella condizione di ave-
re diritto alla prestazione assicurativa27.

L’aspetto più singolare di tale errata modalità di predisporre 
condizioni generali di contratto sta nel fatto che questo tipo di 
clausole, così palesemente contra legem in quanto lesive dei diritti 
dell’assicurato, sono anche accompagnate sovente dalla precisa-
zione che “assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dalla 
polizza”. Tale precisazione, sovente contenuta nelle definizioni del 
contratto, suona invero beffarda allorché il soggetto il cui interes-
se è protetto vede dalla stessa polizza provenire la privazione dei 
suoi diritti.

Anche sotto questo profilo si ritiene che il regolamento n. 45 
e il provvedimento n. 97 possano costituire l’occasione per una 
riflessione su di una prassi così diffusa e problematica, così che 
il tema dei diritti effettivi riconosciuti all’assicurato divenga uno 
dei contenuti centrali per gli intermediari del vaglio di adeguatez-

25 Cass. 17 giugno 2013, n.15107. In dottrina LA TORRE, Le Assicurazioni, 
Milano, 2007, 161 definisce l’interesse come la relazione economica che lega 
l’assicurato a un bene esposto al rischio di un evento dannoso futuro e incerto.
26 Cass. 20 dicembre 2017, n.30653 in Resp. Civ. e Prev., 2018, 1, 258.
27 In questo senso, Cass. Sez. Un. civ., 18 aprile 2002, n. 5556, in Giust. civ., 
2002, I, 895, con nota di LA TORRE, Un chiarimento sull'assicurazione per conto 
altrui (art. 1891); e in Danno resp., 2002, 1217.
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za e appropriatezza della garanzia rispetto al rischio effettivo del 
cliente.

4.4 Circa la natura di I e II rischio delle coperture e gli 
obblighi assicurativi ex lege
 L’esigenza di tutela del terzo/consumatore o, se si preferisce, 
dell’indeterminata collettività in generale, è alla base di quell’o-
rientamento legislativo che intravede nell’assicurazione obbliga-
toria dei professionisti un modo per garantire che eventuali danni 
possano trovare più agevolmente ristoro.

Va da sé che, se vi è un interesse pubblico alla sussistenza di 
un’assicurazione R.C. in favore del professionista al punto da ob-
bligare quest’ultimo a sottoscrivere un’adeguata copertura per la 
propria responsabilità professionale, pena l’impossibilità di eser-
citare la propria attività, appare quantomeno singolare che un 
intermediario proponga a quest’ultimo una copertura che si ap-
palesa (o parrebbe appalesarsi) di secondo rischio.

In questo senso la criticità è duplice:
• sotto un primo profilo, la “fabbrica del prodotto” non può pre-
vedere clausole di II rischio senza definire quale sorte la copertura 
avrà, se non dovesse sussistere un primo rischio sottostante. 
A riguardo va precisato che una garanzia può essere a II rischio 
rispetto a un’altra solo se il rischio è il medesimo28, posto che la 
natura di II rischio non può costituire una connotazione “a pre-
scindere” della garanzia: in altri termini, se una clausola prevede il 
II rischio, ciò può avere un significato soltanto con riferimento a 
un rischio analogo, e non di per sé;
• l’intermediario poi deve avere ben chiaro qual è l’esigenza 
dell’assicurando, sicché proporre a un professionista una coper-
tura a II rischio, senza un’opportuna verifica dell’esistenza di un 
primo “layer”, integra una grave violazione dei doveri d’informa-
zione e di verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza della co-
pertura, con conseguente inevitabile implicazione di una specifica 
responsabilità professionale29.

5. CONCLUSIONI
Sono questi ambiti di riflessione che dunque non possono non 
essere rilevanti per il mondo degli intermediari poiché, se da un 
lato è vero che le principali disposizioni del regolamento n. 45 at-
tengono al POG (Product Oversight Governance) e alla cosiddetta 
già citata “fabbrica del prodotto”, è altresì vero che di tali criticità 
l’intermediario deve o dovrebbe tener conto e adeguatamente in-
formare l’assicurando.

Sembra non del tutto astruso prevedere che talune contraddi-
zioni e vizi di eventuali prodotti introdotti nel mercato possano 
emergere con ancora più forza e chiarezza proprio alla luce delle 
nuove regolamentazioni e su questi aspetti non si può escludere 
che il mondo dell’intermediazione possa essere comunque coin-
volto sotto un profilo di adeguata informazione, anche per ciò che 
non può essergli imputato sotto il profilo della redazione dei testi.

28 “…Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai 
sussistere per definizione né una coassicurazione, né un’assicurazione plurima, né 
una copertura a secondo rischio” Cass. 21 novembre 2019, n.30314.
29 NUCCI, La copertura assicurativa R.C. professionale dei medici liberi professionisti 
ed il ruolo del broker, in Respons. Medica, 2020, 273.
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E da questo punto di vista entra in gioco il tema della causa 
concreta, ovvero la verifica della rispondenza del contratto e del 
suo schema essenziale ai reali bisogni di una parte. Il tema della 
verifica in concreto dell’interesse perseguito dalle parti e della sua 
legittimità o attuabilità o realizzabilità è frutto di un’elaborazio-
ne giurisprudenziale, la cui inaugurazione viene individuata nella 
pronuncia della Suprema Corte n. 10490/200630, ma in realtà il 
riferimento alla causa concreta individuale è già rinvenibile nelle 
lungimiranti considerazioni del Betti alla voce “causa del contrat-
to” nel Novissimo Digesto.

Tale visione è peraltro sostanzialmente alla base della pronuncia 
delle Sezioni Unite 22374/2018 in tema di claims made allorché 
si ricorda che lo scrutinio della causa concreta risulta inevitabile 
anche nei contratti cosiddetti tipici senza necessità di ricorrere al 
criterio della “meritevolezza”, come per l’appunto il contratto di 
assicurazione31.

Verifica dell’adeguatezza significa inevitabilmente sindacato 
sulla causa concreta, ovverossia sull’adeguatezza, per l’appunto, 
del contratto sotto il profilo della tutela degli interessi delle par-
ti sottesi alla stipula, oltre che sotto quello dell’intrinseca liceità 
delle clausole32, sicché le singole disposizioni che individuano in 
concreto gli specifici adempimenti richiesti al mondo dell’inter-
mediazione risultano tutt’altro che una vuota formalistica check 
list di burocratici compiti, bensì divengono contenuto e misura 
della correttezza dell’adempimento contrattuale nei confronti del 
cliente ex art. 1176 II comma c.c.

La nuova regolamentazione è dunque una grande opportunità 
per una riflessione sulla centralità del ruolo degli intermediari 
come punto di passaggio per la realizzazione degli interessi e dei 
bisogni assicurativi del cliente, offrendo a un tempo l’occasione 
al mercato per una rivisitazione delle modalità di lavoro della fab-
brica del prodotto e di rilettura del ruolo dell’intermediario, an-
che sotto lo stimolante profilo del suo potenziale ruolo di stimolo 
e proposta per le mandanti (nel caso dei rapporti agenziali) o 
per le compagnie (nel caso dei broker) secondo un approccio che 
parte dal mercato e non piomba su di esso in una logica top down.

Vedere dunque in tali disposizioni un approccio formalistico 
costituirebbe un’occasione perduta, poiché attraverso queste nor-
me è possibile identificare le linee guida dell’intermediazione o, se 
si preferisce, lo standard comportamentale atteso in un moderno 
ed efficiente mercato assicurativo.

30 “… lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è 
concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta) quale funzione individuale 
della singola e specifica negoziazione, al di là del modello utilizzato…” Cass. 8 
maggio 2006 n. 10490.
31 “….Si esclude anche il controllo di meritevolezza ex art. 1322, 2 comma pur 
rimanendo “vivo e vitale il test su come la libera determinazione del contenuto 
contrattuale, tramite la scelta del modello claims made, rispetti anzitutto i limiti 
imposti dalla legge, che il primo comma postula per ogni intervento conformativo sul 
contratto inerente al tipo, in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto 
degli interessi perseguiti dai paciscenti, secondo quella che suole definirsi «causa in 
concreto» del negozio” Cass. 24 settembre 2018 n.22437, sez. un., cit.
32 LANDINI, L’adeguatezza delle claims made, in Giurisprudenza Commerciale, 
fasc.1, 2020, pag. 130, nota a Cass. 24 settembre 2018 n.22437, sez. un., cit.
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1. Il settore assicurativo, come gli altri mercati finanziari, è 
in rapida trasformazione.

Le mutazioni dei settori finanziari, e di molti altri, sono dovute 
a tre fattori determinanti, costanti nel tempo:

I) le progressive trasformazioni dell’organizzazione dei mercati 
(negli ultimi decenni: la globalizzazione e l’integrazione tra ban-
che, assicurazioni, intermediari);

II) le innovazioni tecnologiche, che incidono sulla struttura dei 
mercati – su quello assicurativo forse più “in profondità” degli 
altri, in ragione della moltiplicazione dei dati informativi, dell’in-
terazione telematica diretta con i clienti, dell’emersione di nuovi 
rischi da assicurare;

III) le connesse evoluzioni dei sistemi delle regole, che sono in-
dispensabili per organizzare giuridicamente i nuovi contesti delle 
attività assicurative.

Le regole sono sia prodotte dai pubblici poteri – tra i quali “do-
minano” quelli dell’UE – sia quelle nate dalle prassi contrattua-
li più diffuse nei mercati internazionali per disciplinare vecchi e 
nuovi tipi di rapporti assicurativi.

Entrambi i tipi di regole si collocano, in questa fase storica, so-
prattutto all’“incrocio” tra i mezzi telematici sempre più utilizzati 
e il contenuto, l’oggetto, delle operazioni assicurative.

È appena il caso di sottolineare che questi tre fattori determi-
nanti si condizionano e interagiscono: i mercati con le tecnologie, 
entrambi con le regolazioni e viceversa.

2. Le complesse, ma fisiologiche, dinamiche di evoluzione 
dei mercati assicurativi (e di moltissimi altri) hanno subito 
l’impatto di quello che i sociologi chiamano un “cigno nero”, vale 
a dire un evento catastrofico imprevisto (pur se in astratto preve-
dibile): la pandemia da Covid-19.

È impossibile, al momento, una diagnosi “ragionata” degli ef-
fetti della pandemia sullo scenario del settore assicurativo.

Soprattutto per la difficoltà di individuare e “calcolare” i con-
traccolpi della crisi economico-sociale causata dalla pandemia, 
che sono sia contingenti (ad esempio il mancato pagamento dei 
premi o la violazione dell’obbligo di assicurarsi in tema di RC 
Auto o RC Professionale), sia “in profondità”, per le crisi e, in 
prospettiva, i mutamenti causati nei sistemi economici nazionali 
ed europeo.

I mutamenti possono essere – ovviamente – negativi, ma anche 
positivi (ad esempio con lo sviluppo di alcuni mercati nei rami 
Danni e Vita).

I fattori economici hanno immediate “ricadute” sui sistemi del-
le regole, che possono esser elencate in ordine crescente di com-
plessità:

- dall’incidenza delle disposizioni dei decreti d’emergenza sui 
contratti assicurativi in essere;

- alle modifiche dei modelli contrattuali esistenti (ad esempio 
per l’assicurazione dei rischi pandemici, vedi il successivo para-
grafo 5);
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- alla “costruzione” di nuovi modelli contrattuali, specificamen-
te “tagliati” su nuovi prodotti da distribuire e sui canali telematici 
di distribuzione. Ad esempio i problemi della product governance e, 
in particolare, di product oversight and governance (vedi il succes-
sivo paragrafo 7) comportano la regolamentazione di tutti i “pas-
saggi” procedurali, interni ed esterni: dall’ideazione, alla distribu-
zione, ai controlli di funzionalità, alle rilevazioni di gradimento 
del mercato alle eventuali “correzioni” delle autorità di vigilanza;

- alle implicazioni della recente ridefinizione normativa dell’at-
tività di distribuzione, assicurativa e riassicurativa (anch’essa og-
getto di approfondimento da parte di CESIA) – un aspetto comune 
alle ultime due problematiche è l’accentuata procedimentalizza-
zione delle diverse fasi che deve essere disciplinata minutamente 
ai fini della compliance interna e della vigilanza esterna;

- alla riflessione più complessiva, infine, sulle tendenze evoluti-
ve del mercato assicurativo, che appare caratterizzato da una seg-
mentazione della catena del valore dei prodotti.

A prescindere dalla complicata gestione della contingenza (si 
spera) post-emergenziale, per affrontare le tematiche più strut-
turali, di cui si sono richiamati alcuni focus, vengono in rilievo 
alcuni principi generali, comuni al diritto e all’economia dei mer-
cati finanziari.

Il primo è quello di previsione, che ha molte declinazioni poi-
ché può riferirsi a “oggetti” molto diversi: dallo sviluppo (o dalla 
riduzione) di settori di mercato, alla conseguente, indispensabile 
riorganizzazione delle attività assicurative, alle possibili scelte del-
le autorità di regolazione.

Il secondo è quello di prevenzione, riferito sia alla struttura dei 
prodotti sia alla loro gestione, e si accompagna al controllo del 
buon funzionamento di entrambi.

Il terzo è quello di correzione degli errori (nella percezione della 
domanda del mercato e nella configurazione dei prodotti) e delle 
disfunzioni (dei processi distributivi e, più in generale, nella ge-
stione operativa).

3. Una rapida notazione sulla determinante tecnologica, 
specificamente sull’Insur-Tech, che impone alle compagnie e 
agli intermediari rapidi mutamenti organizzativi, di strategie e di 
prodotti, imperniati sull’innovazione digitale per fronteggiare la 
trasformazione dei vari mercati in cui si articola il settore assicu-
rativo.

I Big Data e la telematica condizionano innanzitutto la struttu-
ra delle imprese che si trovano a cooperare con star up Insur-Tech, 
ma anche, direttamente, con i Big Tech (esterni ed “estranei” alle 
regolazioni pubbliche del settore), con la conseguente difficoltà 
di distinguere – anche ai fini delle responsabilità, contrattuali ed 
extracontrattuali – “dove finisce” la fornitura di dati informatici 
elaborati con gli algoritmi (ad esempio per la profilazione o per 
il calcolo all risks) e “dove comincia” il proprium dell’impresa as-
sicurativa.

Come quasi sempre accade, sono compresenti opportunità 
multiple (ad esempio di analisi delle tendenze dei mercati, di per-
sonalizzazione dei servizi, di efficienza operativa) e rischi (della 
cybersecurity e di perdita di “individualità” imprenditoriale).
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4. L’attività del CESIA dell’anno scorso è stata rimodulata 
dalle esigenze di riflessione che lo scenario pandemico im-
poneva: l’impatto del rischio pandemia sulle coperture, nuove 
esigenze assicurative, l’incremento della distribuzione a distanza 
con correlati problemi in termini di cybersecurity. Queste esigenze 
sono state accompagnate da interventi normativi a livello di go-
verno centrale e di autorità di controllo, non solo con riguardo 
alla pressante emergenza sanitaria ma anche alla necessità di per-
fezionare l’adeguamento della normativa interna alle indicazioni 
degli organi europei, in tema di distribuzione, con chiarimenti 
che non potevano più trovare risposta in estemporanee FAQ. 
Da qui l’intervento con il provv. n. 97/2020 che, in materia di 
assicurazione Danni, ha inciso in particolare sulla valutazione 
d’adeguatezza e sulla documentazione precontrattuale e il d.lgs 
187/2020 che ha novellato il codice delle assicurazioni in specie 
in materia di distribuzione a partire dalla sua stessa definizione. 

Nell’immediato dell’emergenza sanitaria, gli interventi del Go-
verno a favore degli assicurati, ad esempio a favore di chi si è 
trovato a pagare un premio per un’autovettura che non poteva 
circolare, sono stati limitati e poche le risposte che gli intermedia-
ri potevano offrire alla clientela. Sono stati piuttosto gli interventi 
in via di autonomia degli assicuratori, anche grazie al dialogo in-
staurato dall’associazione degli assicuratori (ANIA) con le prin-
cipali associazioni dei consumatori, che hanno cercato di trovare 
una soluzione e venire incontro, almeno in parte alle esigenze 
degli assicurati.

Così quando il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il 
territorio nazionale le misure d’emergenza prima previste per le 
sole cosiddette "zone rosse" e altre aree del Paese, per agevolare gli 
assicurati, molte imprese hanno esteso in via volontaria in tutta 
Italia la sospensione del pagamento dei premi RC Auto prevista 
in via obbligatoria dal decreto legge n. 9/2020 solo per aree più 
limitate. Molte imprese sono intervenute a ridurre i premi sem-
pre in via spontanea e dietro sollecitazioni di IVASS, che non ha 
mancato di sottolineare la necessità di un riequilibro tra rischio 
e premio. 

Il problema del mutato equilibrio rischio/premio e di nuove di-
namiche nella circolazione (riduzione del car sharing, tendenza a 
una riduzione delle percorrenze, riduzione della circolazione per 
l’incremento di attività a distanza ecc.) ha trovato soluzione non 
in via giudiziale, ma piuttosto attraverso un dialogo costruttivo 
tra gli operatori del settore e la clientela, che ha portato anche a 
un ripensamento del mercato per il futuro nella prospettiva che si 
tratti di una condizione non puramente contingente ma destina-
ta a mutare le nostre abitudini.

Si è così arrivati a intervenire sugli stessi prodotti assicurativi. 
In una logica di rischio pandemia come rischio ordinario, e non 
più come rischio sistemico, nell’ambito RCA diventano più ri-
spondenti al target market modelli come quello PAYD (pay as you 
drive) o PHYD (pay how you drive), in cui il calcolo del premio è 
ancorato all’uso del veicolo. Sono termini utilizzati per i program-
mi che offrono ai conducenti la possibilità di avere premi su mi-
sura per i loro stili di guida individuali. Il pay as you drive (PAYD) 
offre uno sconto calcolato in base all'evoluzione del numero di 
chilometri percorsi, mentre lo schema pay how you drive (PHYD) 
calcola il premio assicurativo in base allo stile di guida usando 
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metriche di base come velocità media e la frequenza di frenate 
improvvise. Si aprono così nuove frontiere anche nella distruzio-
ne dei prodotti sempre più vicina alle innovazioni tecnologiche.

5. La discussione durante i webinar del CESIA si è concen-
trata sulle sfide della pandemia in capo agli intermediari per 
il rischio di responsabilità causate da “inadeguatezze” di prodotti 
nel nuovo contesto socio-sanitario che può evidenziare scopertu-
re anche apparentemente chiare e accettate dall’assicurato. 

Il rischio pandemia riguarda una serie di prodotti del ramo 
Danni e in particolare: polizze RC laddove la pandemia possa aver 
inciso sull’eziologia del danno per cui la vittima chiede risarci-
mento all’assicurato (è il caso delle polizze RC Professionale del 
personale sanitario, polizze RC Danno erariale per i dirigenti pub-
blici che abbiano dovuto prendere decisioni nella gestione della 
pandemia, polizze RCO per responsabilità datoriale nell’adozione 
di misure di sicurezza adeguate negli ambienti di lavoro al fine di 
ridurre il rischio di contagio), polizze sanitarie, polizze spese me-
diche, polizze perdite pecuniarie per business interruption, polizze 
aziendali all risks.

Per i prodotti, come ad esempio le polizze di business interrup-
tion (BI), le polizze relative alle spese mediche e l’RCO, il timore 
è che le compagnie rifiutino l’indennizzo agli assicurati, i quali 
potrebbero agire contro gli intermediari per aver acquistato un 
prodotto risultato non adeguato.

In questi casi l’applicazione da parte del giudice dei canoni ci-
vilistici della diligenza nell’esecuzione della prestazione dell’inter-
mediario di cui all’art. 1176 del codice civile, nella valutazione 
dell’attività distributiva di cui all’art. 119 ter del codice delle assi-
curazioni private, potrebbe riservare sorprese all’intermediario as-
sicurativo non abituato a confrontarsi con i canoni della giustizia 
civile, ben lontani dal rigore formale delle autorità di controllo. 
Ricordiamo che la Cassazione da tempo ha sancito che i doveri 
degli assicuratori e degli intermediari verso i clienti “scaturiscono 
dagli articoli 1175, 1337 e 1375 c.c. e la loro violazione costituisce 
una condotta negligente, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 
2”. (Cassazione civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 8412). La nor-
ma soprarichiamata del codice delle assicurazioni ci dice che il 
distributore deve acquisire dal contraente ogni informazione utile 
a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al 
fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto e fornire allo 
stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una for-
ma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione 
informata.

Abbiamo evidenziato come il rischio di responsabilità per l’inter-
mediario potrebbe derivare dalle reiezioni delle compagnie fondate 
su dubbi interpretativi relativi all’esistenza di coperture per eventi 
catastrofali come la pandemia. L’assicurato, che non trovi soddi-
sfazione anche in sede giudiziale nei confronti della compagnia, 
potrebbe azionare le proprie pretese verso l’intermediario poiché, 
anche se l’esclusione della compagnia è contrattualmente prevista, 
il cliente doveva essere correttamente informato di questa esclu-
sione e indirizzato verso un prodotto adeguato. Ma come si poteva 
prevedere? Fino a che punto si spinge il controllo d’adeguatezza?
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6. Pensando alla situazione attuale, in cui la pandemia è 
ormai realtà, quali problemi potrebbero derivare dai “pro-
dotti a copertura del rischio Covid” in commercio? Le com-
pagnie stanno introducendo nel mercato polizze per il rischio 
Covid, soprattutto nel ramo malattie e assistenza, con coperture 
specifiche, che possono presentare diverse esclusioni legate ad 
altre possibili problematiche di salute del cliente che potrem-
mo definire Covid sensitive (diabete, ipertensione ecc.). È ormai 
comprovato che le persone diabetiche, ad esempio, hanno più 
probabilità di aggravamenti in caso di contrazione del virus. In 
questo caso, con un prodotto nuovo, ci si potrebbe trovare nuo-
vamente di fronte a problemi d’adeguatezza del prodotto alle 
esigenze del cliente.

Nell’offerta di coperture occorre tenere presente poi che la re-
gola di base, di derivazione europea, ci dice che “qualsiasi con-
tratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze 
assicurative del contraente” (art.119 ter, II comma). Ma fino a 
che punto l’intermediario deve spingersi nell’acquisire informa-
zioni e nel rispettare la misura d’adeguatezza? L’interrogativo è 
più forte di fronte a prodotti, come quelli che coprono il rischio 
danni, che non consentono di avere precisi indici quantitativi 
di riferimento nel misurare i bisogni e le richieste dei clienti, 
nonché l’adeguatezza del prodotto. 

Non può dirsi esaustivo, come check list dei bisogni dell’assi-
curato e dei criteri di valutazione dell’adeguatezza, il contenuto 
dell’art. 58, comma 2 del regolamento IVASS 40/2018, in base 
al quale il distributore deve: chiedere notizie sulle caratteristiche 
personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contra-
ente o dell’assicurato; includere, ove pertinenti, specifici riferi-
menti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo 
familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa; chiedere le 
sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in 
termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventua-
li coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle 
caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Entro 
che limiti le linee guida che l’impresa di assicurazione fornirà 
agli intermediari dei propri prodotti possono dirsi sufficienti a 
delimitare la responsabilità dell’intermediario? Sempre l’art. 58, 
comma 3, attribuisce alle imprese il compito di impartire, per 
ciascun prodotto distribuito, agli intermediari e ai dipendenti 
di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, 
“istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale 
d’acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in 
relazione alla tipologia di contratto offerto”. Questo può bastare 
a riferire la responsabilità almeno in parte all’impresa? Resta il 
fatto che il soggetto responsabile ultimo delle informazioni ac-
quisite e della valutazione d’adeguatezza sarà il distributore che 
entra in contatto con il cliente, il quale dovrà calare nel concre-
to le indicazioni ricevute dall’impresa. 

Questi temi, affrontati nel corso dei webinar dedicati, han-
no trovato una rinnovata attenzione con riferimento alle no-
vità introdotte dal provvedimento 97/2020 che ha innovato il 
contenuto del “regolamento 40” con particolare riguardo all’a-
deguatezza. Come osservato da IVASS nella relazione di accom-
pagnamento: “Al fine di rafforzare la tutela del cliente, il nuovo 
comma 4-bis dell’articolo 58 ha previsto la consegna di un’apposita 
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dichiarazione, in cui il distributore attesta che il prodotto assicura-
tivo risponde alle esigenze e alle richieste del contraente. La semplifi-
cazione della dichiarazione, priva di sottoscrizioni e dell’indicazione 
dei motivi specifici, non fa venir meno la riconducibilità della stessa 
nella sfera di responsabilità del distributore che la rilascia. Sono sta-
ti conseguentemente eliminati i commi 5 e 6 dell’articolo 58, in base 
ai quali era consentita la vendita del prodotto assicurativo anche nel 
caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del 
cliente o nell’ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di ac-
certare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del 
cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni 
richieste”.

La norma per come riscritta sembra sottolineare l’impossibili-
tà di distribuire prodotti inadeguati, ma come si misura l’inade-
guatezza? Questi temi occuperanno le discussioni di quest’anno, 
data la recente entrata in vigore delle nuove disposizioni.

7. L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto anche sulle as-
sicurazioni dei rami Vita, specie sui prodotti d’investimento 
assicurativo. L’impatto ha riguardato sia le regole sul disegno e 
il controllo della distribuzione (cosiddetta product oversight and 
governance o POG) sia le valutazioni d’adeguatezza e appropria-
tezza richieste ai distributori rispetto alle esigenze e ai bisogni di 
ciascun cliente, cui sono offerti i prodotti. Regole e valutazioni, 
peraltro, che assumono un rilievo centrale nella prospettiva di 
tutela dei clienti, in quanto la loro corretta applicazione è funzio-
nale all’obiettivo di offrire un prodotto coerente al profilo e alle 
esigenze del cliente secondo i parametri declinati a tal fine dalla 
disciplina di settore. 

Le regole sulla POG comprendono l’identificazione del mercato 
di riferimento sul quale il prodotto può essere immesso. L’iden-
tificazione è rimessa al produttore rispetto al mercato potenziale 
e al distributore per il mercato effettivo; mercati che sono indi-
viduati attraverso la classificazione di clienti ai quali il prodotto 
è indirizzato, la conoscenza e l’esperienza degli investitori, la loro 
situazione finanziaria e, in particolare, la capacità di sopportare 
eventuali perdite, la tolleranza al rischio e i profili di rischio del 
prodotto, gli obiettivi e le esigenze della clientela a cui il prodotto 
è indirizzato. 

Le valutazioni d’adeguatezza o appropriatezza, invece, sono ri-
ferite allo specifico cliente al quale un determinato prodotto è 
consigliato. Il test d’adeguatezza assume a riferimento parametri 
in parte simili a quelli utilizzati per determinare il mercato di rife-
rimento (conoscenza, esperienza, obiettivi di investimento, capa-
cità finanziaria del cliente, tolleranza alle perdite); mentre quello 
di appropriatezza si basa su parametri più limitati (conoscenza ed 
esperienza del cliente).

I due profili considerati – la POG e le valutazioni d’adeguatezza 
o appropriatezza – pur concettualmente distinti, non sono affatto 
scollegati tra loro. 

L’emergenza sanitaria ha mutato il quadro economico e sociale, 
che è stato assunto come scenario di riferimento nel disegno dei 
prodotti. Lo scenario macro e microeconomico appare ben diver-
so da quello che si presentava prima della crisi, con un impatto 
negativo sul PIL che non sembra d’immediato recupero. Si profi-
la, dunque, la necessità di accertare la perdurante sussistenza dei 
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parametri utilizzati per determinare i mercati di riferimento e la 
capacità dei prodotti di soddisfare le esigenze e i bisogni dei clienti 
a essi riconducibili. 

Parimenti, si sono modificate le prospettive reddituali e di flussi 
di liquidità di molti clienti – privati o imprese – con inevitabili 
conseguenze sul piano delle aspettative, della propensione al ri-
schio, della capacità di sopportare le perdite. L’obiettiva incertez-
za che contraddistingue gli scenari attuali e futuri, inoltre, rende 
difficile anche per i clienti con maggior esperienza valutare le loro 
esigenze e informare correttamente i distributori sui mutamenti 
rispetto a quelle considerate al momento della sottoscrizione del 
prodotto assicurativo. 

S’intuisce che le valutazioni eseguite sul singolo cliente, specie 
se esse riflettono mutamenti che hanno interessato altri clienti 
compresi nel medesimo mercato di riferimento, non esauriscono 
il loro rilievo nel profilo della relazione contrattuale tra distribu-
tore e il singolo assicurato, ma sono suscettibili di acquisire una 
dimensione più ampia interessando gli altri clienti del mercato di 
riferimento e l’impresa che ha realizzato il prodotto destinato a 
quel mercato.

 
8. L’impatto dell’emergenza sanitaria è stato preso in esa-
me da EIOPA che, nel mese di luglio 2020, ha chiarito le 
attese delle autorità di vigilanza rispetto all’osservanza dei 
requisiti della POG nello scenario determinatosi con la pande-
mia. L'EIOPA si aspetta che i produttori di assicurazioni indivi-
duino sistematicamente i prodotti assicurativi le cui caratteristi-
che principali, la copertura del rischio o le garanzie sono state 
sostanzialmente influenzate dalla situazione Covid-19. In questa 
valutazione, i produttori di assicurazioni dovrebbero considera-
re l'entità dei blocchi e altre misure in corso nei diversi Stati 
membri e il loro impatto sulle abitudini e sui comportamenti 
dei consumatori. Ove i prodotti siano stati influenzati in modo 
sostanziale, i produttori di assicurazioni dovrebbero valutare se 
e come continuano a offrire valore al mercato di riferimento, 
tenendo conto delle sue esigenze, caratteristiche e obiettivi. 

Per garantire che l'effetto della situazione Covid-19 sia valuta-
to in modo completo, EIOPA osserva come piccole fluttuazioni 
temporanee non dovrebbero essere considerate rilevanti; racco-
manda ai produttori di assicurazioni di adottare una prospettiva 
di medio-lungo termine che rifletta il ciclo di vita del prodotto, 
piuttosto che rischiare di reagire troppo presto a cambiamenti 
temporanei, che non sono durevoli nell’impatto né di scala suf-
ficiente.

In pratica, le aspettative delle autorità consistono nella verifica 
e aggiornamento degli scenari di mercato, assunti a riferimento 
delle politiche di governo dei prodotti compresa l’esecuzione di 
stress test che tengano conto dei nuovi scenari, se quelli eseguiti 
a suo tempo non si erano spinti a considerare la realtà scatu-
rente da una pandemia mondiale. Le caratteristiche e i profili di 
rischio dei prodotti già immessi nel mercato andranno sottopo-
sti a verifica alla luce delle mutate condizioni. Per quelli nuovi, 
andranno valutate le metriche e gli strumenti di misurazione del 
rischio, pensati per un contesto di mercato decisamente diverso 
da quello odierno. I risultati di quest’attività potrebbero tradursi 
nella modifica della strategia distributiva comunicata al distri-
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butore o nell’adozione di misure correttive per eliminare o atte-
nuare i pregiudizi subiti dagli assicurati e derivanti da prodotti 
non in grado di soddisfare le esigenze e i bisogni del mercato di 
riferimento per i quali sono stati realizzati. 

Riguardo alla relazione tra distributore e cliente, le autorità non 
hanno adottato specifici provvedimenti dipendenti dall’emergen-
za sanitaria, salvo raccomandare che l’attività assicurativa con-
tinui a svolgersi correttamente e nell’interesse dei consumatori. 
Le regole sulla distribuzione assicurativa sono state comunque 
modificate con il provvedimento IVASS n.97/2020 che comple-
ta, unitamente al regolamento IVASS n. 45/2020 e alla delibera 
CONSOB n. 21466/20, il mosaico regolamentare che discipli-
na tale attività nel nostro ordinamento, entrando in vigore il 31 
marzo 2021. 

9. In fase di distribuzione dei prodotti Vita, a ogni modo, 
andrà riverificata l’idoneità della profilatura d’adeguatezza, 
specie se svolta prima dello scoppio della crisi e non aggiornata, a 
riflettere la nuova situazione dei clienti e i mutamenti nella loro 
situazione finanziaria, unitamente ai relativi obiettivi finanziari, 
orizzonti temporali e propensione al rischio. Questa verifica ri-
guarda anche la strategia distributiva del distributore rispetto a 
ciascun prodotto, che dovrà essere compiuta da quest’ultimo sulla 
scorta delle valutazioni sul prodotto e la strategia distributiva co-
municategli dal produttore. Nelle assicurazioni sulla vita, inoltre, 
le previsioni sulla consulenza acquistano una valenza particolare 
essendo la consulenza obbligatoria per i prodotti d’investimento 
assicurativo cosiddetti complessi e, comunque, condizione neces-
saria per configurare un innalzamento della qualità del servizio 
prestato a favore del cliente, che legittima la percezione d’incenti-
vi da parte del distributore. 

La consulenza intesa come raccomandazione personalizzata resa 
dal distributore al cliente dovrà conseguire da una valutazione di 
esigenze e bisogni non sempre agevole, in quanto lo stesso cliente 
potrebbe non essere in grado di valutarle appieno informandone 
correttamente il distributore. La capacità di quest’ultimo di for-
nire una consulenza, acquisendo e interpretando le informazioni 
necessarie a tal fine, sarà quindi stressata dallo scenario pandemi-
co. La consulenza nel continuo – che non si arresta al momento 
della sottoscrizione del contratto assicurativo ma si protrae nel 
corso della sua durata – è allora suscettibile di divenire lo stan-
dard di comportamento atteso da tutti i distributori di prodotti 
Vita, almeno per quelli d’investimento assicurativo, a prescindere 
se soggetti alle norme assicurative o a quelle valide (anche) per i 
prodotti finanziari. Mediante questa forma di consulenza, infat-
ti, il distributore (e l’assicurato) sono in condizione di valutare 
effettivamente la perdurante rispondenza del prodotto rispetto a 
esigenze e bisogni, che potrebbero mutare in dipendenza dell’e-
voluzione della pandemia e dell’emergenza sociale ed economica 
che essa determina. 

Si apprezza sotto questo profilo, in conclusione, quel che è sta-
to definito come il carattere “circolare” della POG, le cui regole 
configurano un’osmosi tra la fase della realizzazione e quella della 
distribuzione dei prodotti, che non si arresta al momento della 
vendita ma continua nel ciclo di vita del prodotto. L’impegno a 
svolgere una consulenza nel continuo, infatti, trascende il sin-

La consulenza 
intesa come 
raccomandazione 
personalizzata resa 
dal distributore 
al cliente dovrà 
conseguire da 
una valutazione di 
esigenze e bisogni 
non sempre agevole.



RAPPORTO ANNUALE 2020

40 CESIA Centro Studi Intermediazione Assicurativa

golo rapporto tra distributore e assicurato, divenendo anche una 
componente dell’attività di monitoraggio della distribuzione che 
è funzionale alla verifica del prodotto. Attività che impegna i pro-
duttori e i distributori – ognuno nel proprio ruolo e nel rispetto 
del principio di proporzionalità – a garantire un valore effettivo 
del prodotto offerto ai clienti/assicurati, garanzia ancor più im-
portante nei rapporti di lunga durata come quelli dei rami Vita.






