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Il periodo difficile che abbiamo attraversato ha messo in evidenza 
alcune tendenze fondamentali che interessano il mondo dell'in-
termediazione.

In primo luogo, l'epidemia sanitaria ha generato incomprensioni e 
tensioni tra gli assicuratori e i loro clienti, in particolare sul delicato 
tema della copertura dell'interruzione dell'attività.
In taluni casi, queste situazioni hanno dato origine a procedimenti 
legali che, talvolta, hanno coinvolto i distributori assicurativi, an-
che se avevano poco controllo sulle questioni in gioco – essendo 
queste ultime essenzialmente incentrate sulla redazione dei testi 
delle garanzie – e nonostante si trovassero essi stessi di fronte a 
difficoltà quotidiane nello svolgimento della loro attività. 

Questa crisi ci ha anche ricordato l'importanza della vicinanza 
dell'intermediario al cliente e il ruolo centrale del consulente, vero 
vettore di valore aggiunto nella distribuzione assicurativa. 

L’Osservatorio delle richieste di risarcimento, vero e proprio data-
base a livello europeo, fa il punto su queste difficoltà sulla base di 
esempi concreti, vissuti e analizzati dal punto di vista della gestio-
ne del rischio. Abbiamo anche raccolto l'opinione dei nostri esperti 
sulle possibili conseguenze di questa crisi sull'esercizio della pro-
fessione in ciascuno dei loro mercati.

Queste informazioni, che provengono dalla nostra pratica quoti-
diana e sono incentrate esclusivamente sulla difesa degli inter-
mediari assicurativi, forniranno pertanto un contributo alla qualità 
delle relazioni con i vostri clienti e a una sempre maggiore com-
prensione delle buone pratiche professionali.

Buona lettura!

ERIC EVIAN, 
Presidente CGPA Europe
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La fase economico-sociale che si è aperta nel 2020 con la pande-
mia ha avuto, tra le altre, la conseguenza di rafforzare la centralità 
degli intermediari professionali nella distribuzione assicurativa. La 
crescita, negli anni recenti, dell’offerta digitale lasciava prevedere 
una replica nel settore assicurativo della tendenza alla disinter-
mediazione avvenuta nel mercato dei servizi bancari e finanziari. 
La crisi economica e sociale originata dalla pandemia, con il diso-
rientamento di persone e imprese, l’acuirsi delle incertezze di bre-
ve e lungo periodo e la necessità di trovare soluzioni per affron-
tarle hanno invece accentuato l’attività di consulenza di agenti e 
broker. 

Fare previsioni è un esercizio arduo, talvolta velleitario. Si può 
però affermare che oggi, non solo in Italia, c’è una nuova doman-
da di sicurezza, nuova perché proviene da cittadini e imprese che 
non avevano mai veramente affrontato il problema di gestire il 
rischio o perché le soluzioni fin qui adottate sono oggi considerate 
insufficienti. La risposta a questa domanda non può che arrivare 
dal confronto diretto, basato sulla fiducia professionale, con gli in-
termediari professionali. Tutto autorizza a credere, insomma, che 
gli intermediari resteranno centrali anche nella distribuzione assi-
curativa del futuro. 

Il settore assicurativo nel suo complesso è chiamato a compiti 
aggiuntivi: sfida è quindi una parola corretta per designare que-
sta fase. L’Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi di 
CGPA Europe, ottava edizione, parla di questa sfida. Lo fa ospitan-
do il punto di vista dei nostri esperti di diversi Paesi (oltre all’Italia, 
Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Irlanda) sull’evoluzio-
ne della distribuzione assicurativa. Lo fa anche approfondendo le 
conseguenze legali della pandemia. 

EDITORIALE 
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Si è molto dibattuto, nei mesi scorsi, se le compagnie debbano 
risarcire i danni originati dall’interruzione delle attività economi-
che e sulle eventuali responsabilità degli intermediari che hanno 
collocato polizze con copertura del rischio d’interruzione del busi-
ness. In Italia, dove queste polizze sono state fin qui poco diffuse, il 
problema è stato poco sentito, ma in altri Paesi europei sono stati 
denunciati numerosi sinistri, in particolare nel settore della risto-
razione, con una lunga scia di contenziosi legali nei quali agenti e 
broker sono sempre risultati esenti da responsabilità. Pensando 
al ruolo che, in prospettiva, attende agenti e broker, le criticità le-
gali originate dalla pandemia sono da valutare con attenzione.    
L’Osservatorio contiene infine, come ogni edizione, i numeri chia-
ve dei mercati assicurativi nei principali Paesi europei, prima ri-
levazione post-pandemia. L’effetto della crisi sulla raccolta premi 
si è fatto sentire, anche se forse meno del previsto, e la base de-
mografica degli intermediari professionali ha tenuto: una buona 
premessa per affrontare la nuova fase.  
 
Buona lettura!

Lorenzo Sapigni,
Rappresentante Generale per l’Italia di CGPA Europe
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Quest'anno CGPA Europe dedica 
parte del suo studio alle implica-
zioni giuridiche del Covid-19 sul 
settore assicurativo e, in parti-
colare, sulla copertura dei danni 
provocati da interruzione di at-
tività, al centro dei dibattiti as-
sicurativi legati alla pandemia. 
Da questa analisi emerge che la 
situazione è relativamente omo-
genea in Europa, ove la maggior 
parte delle controversie interes-
sa principalmente gli assicuratori 
e le richieste di risarcimento le-
gate alla responsabilità degli in-
termediari assicurativi rimango-
no ancora marginali.

INTRODUZIONE
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Nella seconda parte di questo 
studio, CGPA Europe completa il 
suo database elencando le sen-
tenze più significative che han-
no interessato il settore dell'in-
termediazione nel 2020/2021 
in sette Paesi europei (Francia, 
Italia, Germania, Spagna, Regno 
Unito, Irlanda e Belgio). La prin-
cipale causa di richieste di risar-
cimento emersa da queste sen-
tenze riguarda, quest’anno, il 
mancato rispetto dell’obbligo di 
informazione e del dovere di con-
siglio e consulenza che gravano 
sugli intermediari assicurativi, 
il che ribadisce ancora una volta 
l'importanza per questi ultimi di 
documentare lo scambio delle in-
formazioni e le consulenze forni-
te ai clienti.
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DA NOTARE
Questo test case non riguarda direttamente gli intermediari assicurativi, che 
hanno comunque il dovere di assistere i clienti nelle procedure da espletare 
con le compagnie per la liquidazione in caso di sinistro. In linea generale, 
il numero delle richieste di risarcimento nei confronti degli intermediari è 
limitato e, quando vengono inoltrate, piuttosto che identificare un inadem-
pimento specifico del broker ai propri obblighi, si riferiscono a fatti e circo-
stanze relative alla sottoscrizione delle polizze o sono motivate dall’insod-
disfazione dei clienti per il diniego della richiesta di risarcimento da parte 
della compagnia. Per tale motivo, sarà molto difficile per i clienti avviare una 
procedura contro i propri intermediari assicurativi nel Regno Unito. 

UN TEST CASE SENZA 
PRECEDENTI IN EUROPA
Nel Regno Unito sono poche le polizze danni 
da interruzione di attività senza danni materia-
li e diretti e le rare esistenti prendono la forma 
di estensioni della copertura assicurativa per 
sinistri causati da malattie infettive o dal divie-
to di accesso a locali assicurati. 
Dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, 
molte compagnie assicurative si sono affret-
tate a segnalare che le estensioni delle coper-
ture non potevano riguardare i sinistri legati 
al propagarsi della malattia. Per tale motivo, 
il Regno Unito ha rapidamente messo in atto 
un’iniziativa originale e nettamente differen-
te dagli omologhi europei. Di fronte ai recla-
mi dei clienti scontenti, infatti, la Financial 
Conduct Authority – l’Autorità nazionale 
di vigilanza e controllo delle assicurazioni 
britanniche – ha avviato il 9 maggio 2020, 
davanti all'Alta Corte di Giustizia di Lon-
dra, un "test case" contro otto compa-
gnie di assicurazione, allo scopo di fornire 
chiarezza sulla presa in carico dei danni 
da interruzione di attività derivanti dalla 
pandemia. L’Autorità di vigilanza, quindi, ha 
operato a tutela degli interessi degli assicurati 
in un procedimento che potrebbe riguardare 
più di 370.000 esercizi. È in questo quadro che 
l’Alta Corte inglese ha emesso, il 15 settembre 
2020, una sentenza ampiamente favorevole 
agli assicurati contro la quale sei delle compa-
gnie coinvolte hanno presentato ricorso. Alla 
luce della particolare urgenza della situazione, 
si è deciso di presentare il caso direttamente 

LE IMPLICAZIONI GIURIDICHE 
DEL COVID-19 SULLA DISTRIBUZIONE DEI 
PRODOTTI ASSICURATIVI IN EUROPA

alla Corte Suprema del Regno Unito; grazie a 
questa procedura accelerata la Corte è stata 
in grado di prendere una decisione finale nel 
gennaio del 2021. Questa sentenza, anch’essa 
favorevole agli assicurati, si pronuncia sulle tre 
tipologie di clausole presenti sul mercato ingle-
se, vale a dire:  
- Le clausole riguardanti le “malattie infetti-
ve”, che prevedono la copertura dei danni da 
interruzione di attività causati dal manifestarsi 
di una patologia soggetta a obbligo di denuncia 
in un determinato territorio. La Corte Supre-
ma ha ritenuto che gli assicurati abbiano di-
ritto all’indennizzo qualora almeno un caso di 
Covid-19 venga registrato in una determinata 
zona geografica al momento dell’adozione del-
le misure di lockdown.
- Le clausole di “divieto di accesso a locali as-
sicurati”: la Corte Suprema del Regno Unito 
ha stabilito che, affinché le clausole possano 
essere applicate, è necessario il soddisfacimen-
to di una serie di criteri, nello specifico: (a) il 
verificarsi di un evento o di un imperativo che 
determini (b) una serie di restrizioni imposte 
da un’autorità pubblica risultanti in (c) una 
chiusura o impossibilità di utilizzo in toto o in 
parte di locali assicurati o di esercizio dell’atti-
vità commerciale assicurata e che, a sua volta, 
determini (d) un'interruzione di attività. 
- Le clausole cosiddette ibride, che coprono il 
divieto di accesso (per ordine dell’autorità ci-
vile) a causa di una malattia infettiva: analo-
gamente al divieto di accesso ai locali, la Corte 
suprema ha interpretato questo tipo di clausole 
a favore degli assicurati in maniera estensiva e 
ancora più ampia rispetto alla sentenza dell’Al-
ta Corte. 

In questa causa, i giudici hanno effettuato un 
esame di merito di ventuno contratti, ma l’FCA 
stima che l’impatto della sentenza potrebbe es-
sere molto maggiore e riguardare circa 700 po-
lizze assicurative emesse da una sessantina di 
compagnie. Al 5 settembre 2021, più di 27.000 
assicurati si erano visti riconoscere degli in-
dennizzi per i danni derivanti da interruzione 
di attività, il che ha portato il valore totale delle 
liquidazioni effettuate, a titolo transattivo, da 
parte degli assicuratori a oltre 696.000.000€.

 REGNO UNITO
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DA NOTARE
Si tratta di una sentenza di una certa importanza per gli intermediari assi-
curativi, che potrebbero essere sempre più chiamati in causa per non aver 
spiegato esaurientemente ai clienti le norme e le disposizioni dell’IPID 
all’atto della sottoscrizione di una polizza.  
Alcune settimane dopo questa sentenza, il 19 aprile 2021, è stata emessa 
un’altra sentenza, questa volta a favore della compagnia AXA e del broker 
che aveva proposto la polizza, nel quadro di un procedimento giudiziario 
avviato da un albergatore. I giudici hanno stimato che i danni da interru-
zione di attività causati dalla pandemia non potessero essere risarciti dalla 
polizza in quanto il Covid-19 non figurava nella lista delle malattie oggetto 
di copertura. La sentenza, incentrata sull’interpretazione delle clausole 
contrattuali, non affronta il problema della responsabilità del broker, au-
tomaticamente esclusa in virtù della sentenza favorevole all’assicuratore. 

L’IPID AL CENTRO DI UN 
PROCEDIMENTO CLAMOROSO
In Irlanda, le garanzie danni da interruzione 
di attività senza danni materiali e diretti, pur 
esistendo, non hanno una forma standar-
dizzata e si configurano come un’estensione 
della copertura assicurativa peraltro relativa-
mente poco in uso. In generale, le compagnie 
rifiutano di attivare la loro garanzia per dan-
ni da interruzione di attività legati a eventi 
pandemici. Di fronte a tale rifiuto, anche se 
la maggior parte degli assicurati ha fatto ri-
corso al Financial Services and Pensions Om-
budsman (FSPO), il mediatore irlandese per 
la risoluzione delle controversie in materia di 
servizi finanziari e previdenziali, alcuni han-
no adito le vie legali contro le compagnie di 
assicurazione. Nella Rivista dei reclami 2020, 
l’FSPO ha repertoriato 600 reclami legati alla 
pandemia, di cui 124 relativi a garanzie danni 
da interruzione di attività. Contrariamente 
all’omologo inglese, l’Autorità nazionale 
irlandese di vigilanza e controllo ha scelto 
di non avviare un test case, ma ha lasciato 
agli attori del mercato il compito di in-
tervenire nel dibattito. È così che, alcune 
settimane dopo il test case dell’FCA, l’FBD, 
una compagnia di assicurazione irlandese, 
si è ritrovata sotto i riflettori per la gestione 
dei sinistri legati alla pandemia. A seguito dei 
ripetuti rifiuti di indennizzo, quattro gran-
di catene di pub hanno avviato azioni legali 
contro la compagnia. L’Alta Corte di Dublino 
si è pronunciata il 5 febbraio 2021 con una 
sentenza a favore degli assicurati. 
Nell’iter procedurale, i giudici si sono con-
centrati soprattutto sulle indicazioni presenti 
nell’IPID (il documento informativo di base 
per i prodotti del ramo Danni) distribuito 
dalla FDB e, in particolare, sull’accezione del 
termine “malattia” rispetto allo stesso termi-

ne figurante nel corpus del contratto di assi-
curazione. La Corte ha concluso che la natura 
della copertura non fosse sufficientemente 
dettagliata a causa delle significative diffe-
renze fra quanto descritto nell’IPID e quan-
to figurante nel contratto assicurativo vero 
e proprio. La Corte ha quindi proceduto a 
un’interpretazione piuttosto ampia dei termi-
ni del prospetto informativo, sottolineando 
l’importanza di tale documento quale riferi-
mento per gli assicurati nella comprensione 
del significato dei termini figuranti nel con-
tratto assicurativo.

 IRLANDA
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DA NOTARE
In generale, la responsabilità civile professionale degli intermediari è ra-
ramente chiamata in causa presso i tribunali, meno del 10% dei casi al 30 
aprile 2021, e viene sistematicamente dichiarata dai giudici come estra-
nea ai fatti contestati. Il vero dibattito alla base delle richieste di risarci-
mento, infatti, si incentra sull’interpretazione e sulla chiarezza delle clau-
sole contrattuali riguardando quindi la relazione assicuratore/assicurato.

CONTESTAZIONE DEI 
RISTORATORI NEI CONFRONTI
DELLE COMPAGNIE 
DI ASSICURAZIONE
In Francia, l’Autorità di Controllo Pruden-
ziale e di Risoluzione (ACPR, l’autorità na-
zionale di vigilanza e controllo delle attività 
assicurative), pur non avendo avviato alcun 
procedimento, ha comunque svolto, nel giu-
gno 2020, un’indagine sulle garanzie offerte 
a copertura dei danni da interruzione di at-
tività: dei 220 contratti passati in rassegna, 
il 93,3 % non copriva i danni da interruzio-
ne di attività legati al Covid-191. L’ACPR ha 
inoltre precisato che: “In tale fattispecie, solo 
un’interpretazione giurisprudenziale potrebbe 
spazzare il campo da ogni dubbio e incertezza 
qualora le compagnie di assicurazione interes-
sate non interpretassero il contratto a favore 
dell’assicurato". Alla luce di questa presa di 
posizione, gli assicurati non hanno esitato ad 
avviare procedimenti giudiziari contro i pro-
pri assicuratori. E così AXA si è ritrovata, in 
pochissimo tempo, al centro dei conten-
ziosi relativi ai danni da interruzione di 
attività determinati dal Covid-19. Dopo 
la causa clamorosa che l’aveva vista opporsi 
a un celebre ristoratore francese, con cui alla 
fine aveva transato, è finita nuovamente sotto 
i riflettori per un’altra controversia oggetto di 
un’ampia copertura mediatica. 
Un contratto standard offerto dalla compa-
gnia a circa 15.000 ristoratori, infatti, pur 
prevedendo una garanzia per danni da inter-
ruzione di attività a seguito di chiusura am-
ministrativa, conteneva tuttavia anche una 
clausola di esclusione di cui la compagnia si 
è avvalsa per rifiutare la garanzia. Dopo un 
braccio di ferro durato più di un anno, basa-
to sull’interpretazione giuridica della clausola 

1 Garanzia « danni da interruzione di attività »: bilancio della situazione a cura dell’ACPR, 
23 giugno 2020

contrattuale, AXA ha deciso di mettere fine al 
contenzioso e di proporre ai clienti un accordo 
transattivo. Anche altre compagnie sono state 
citate in tribunale dai loro clienti per motivi 
simili, il che ha reso la casistica dei contenzio-
si francesi particolarmente ricca e articolata. 
La giustizia francese ha dato prova di parti-
colare celerità nonostante la pandemia e, al 
30 aprile 2021, le sentenze riguardanti la sola 
clausola di esclusione di AXA erano già 115.  
Di queste, 90 erano a favore degli assicurati e 
25 a favore di AXA.
Il contenzioso riguardante le richieste di 
risarcimento nei confronti degli inter-
mediari assicurativi si è sviluppato di pari 
passo a quello che oppone le compagnie 
di assicurazione agli assicurati. Se, in un 
primo tempo, le richieste di risarcimento – 
soprattutto tramite procedimento sommario 
– sono state presentate alle compagnie di as-
sicurazione in virtù dell’esistenza di clausole 
che garantivano la copertura delle perdite da 
interruzione di attività a causa della pande-
mia, in un secondo momento, il contenzioso 
si è evoluto e gli assicurati si sono avvalsi delle 
argomentazioni giuridiche individuate dalle 
compagnie nella ricerca, in via subordina-
ta, della responsabilità degli intermediari. In 
seguito, gli assicurati che non beneficiavano 
di una clausola di garanzia si sono appellati 
alla responsabilità degli intermediari a titolo 
principale, in quanto questi avevano omesso 
di proporre loro una garanzia “danni da inter-
ruzione di attività” per chiusura amministra-
tiva causata da pandemia. In questo contesto, 
l’addebito di responsabilità non era né sem-
plice né diretto, perché era difficile sostenere 
e dimostrare che l’intermediario assicurativo 
potesse o dovesse prevedere il Covid-19. I ri-
correnti, però, arguivano che fosse illecito non 
proporre a un ristoratore una garanzia danni 
da interruzione di attività per intossicazio-
ne alimentare, ritenendo che la clausola che 
prevedeva questa garanzia (e che includeva 
il rischio epidemico) potesse loro assicurare 
un indennizzo. Nonostante tali argomen-
tazioni, i tribunali francesi non solo non 
hanno accertato la responsabilità degli 
intermediari assicurativi, ma ne hanno 
sistematicamente dichiarato l’estraneità. 

 FRANCIA
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DA NOTARE
A tutt’oggi manca una decisione federale che risolva davvero il dibattito e 
non vi sono ancora sentenze sul settore dell'intermediazione assicurativa.

NUMEROSE SENTENZE 
DI SEGNO OPPOSTO
In Germania, dall'inizio della pandemia, 
molti assicuratori si sono rifiutati di accorda-
re coperture e risarcimenti danni, in quanto 
il Covid-19 non figurava nelle patologie elen-
cate fra quelle soggette a denuncia obbligato-
ria di cui alla Legge sulla protezione contro le 
malattie infettive ("IfSG") al momento della 
propagazione della malattia. Di fronte a questi 
dinieghi, compagnie di assicurazione e clienti 
assicurati si sono affrontati aspramente nel-
le sedi giudiziarie per accertare se le garanzie 
previste dalle polizze danni da interruzione di 
attività coprissero i danni da Covid-19. Molti 
procedimenti sono tuttora pendenti, con sen-
tenze di segno opposto, alcune a favore degli 
assicurati, altre degli assicuratori.
Dal punto di vista giudiziale, quindi, si 
susseguono sentenze non univoche, fer-
mo restando che gli assicurati insoddi-
sfatti prendono di mira le compagnie e 
non gli intermediari. Ad aprile 2020, infat-
ti, una sentenza del Tribunale di Mannheim 
aveva suscitato molte speranze tra gli alberga-
tori e i ristoratori tedeschi condannando un 
assicuratore a indennizzare un cliente delle 
perdite subite dall’interruzione di attività le-
gate alla chiusura dei propri locali. 
Una decisione della Corte d'Appello di 
Hamm ha ribaltato la sentenza il 15 luglio 
2020, esprimendosi questa volta a favore del-
la compagnia. I giudici, infatti, hanno rilevato 
che, durante il primo lockdown, il Covid-19 
non figurava tra le malattie menzionate nel-
la polizza in quanto era presente soltanto un 
riferimento generico all'IfSG, con un elenco 
di malattie che potevano essere oggetto di 
copertura. I magistrati hanno ritenuto che 
tale elenco fosse sufficientemente esaustivo e 
hanno quindi stabilito che il Covid-19 fosse 
escluso dalla copertura assicurativa.

Più di recente, una sentenza analoga, emes-
sa da un Tribunale Regionale, è stata ripresa 
da un’Alta Corte Regionale (OLG Stoccarda, 
7 U 351/20): in questo caso, la polizza "All 
risks salvo" elencava alcune malattie di cui 
all’IfSG, specificando la loro esclusione dalla 
copertura. L'assicurato, in giudizio, ha con-
testato il rifiuto di indennizzazione da parte 
dell'assicuratore, sulla base del fatto che il 
Covid-19 non figurava in questa lista di esclu-
sioni. Il tribunale ha quindi sentenziato che il 
Covid-19 non era una malattia suscettibile di 
copertura, sebbene fosse stata aggiunta all’e-
lenco della Legge IfSG in un secondo momen-
to. I magistrati, quindi, hanno ribadito 
che gli assicurati non potevano ragione-
volmente pretendere che tutte le malattie 
di cui all'IfSG, anche quelle aggiunte a 
posteriori per legge e imprevedibili al mo-
mento della sottoscrizione, fossero ogget-
to di copertura della polizza.

 GERMANIA
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DA NOTARE
Inizia quindi a delinearsi in Spagna una linea giurisprudenziale secondo la 
quale la pandemia è coperta dalle garanzie per interruzione di attività pre-
senti sul mercato, salvo espressa esclusione.
Nota: ad oggi, CGPA Europe non ha identificato, a carico degli intermediari 
assicurativi, alcuna richiesta di risarcimento danni legata alla pandemia. 

SENTENZE CHE NON SI 
PRONUNCIANO SULLE QUESTIONI 
DI FONDO DEL DIBATTITO?
In Spagna, le garanzie per copertura danni 
da interruzione di attività causata da decisio-
ni delle autorità pubbliche sono molto rare 
e, laddove esistono, non sono concepite per 
consumatori "di massa", ma per rischi parti-
colari e sono quindi molto costose.
A partire dal 3 febbraio 2021, la giustizia spa-
gnola si è pronunciata, con una sentenza del-
la Corte d’Appello, su un caso in cui la com-
pagnia di assicurazione era chiamata in causa 
per il rifiuto di ritenere operante la garanzia 
per i danni da interruzione di attività di un ri-
storatore costretto a chiudere il locale durante 
la pandemia. La Corte d'Appello di Girona ha 
accolto le richieste di risarcimento dell’assicu-
rato, basandosi su un'interpretazione estensi-
va di una clausola contrattuale, ritenuta dai 
magistrati restrittiva dei diritti dell'assicurato. 
Infatti, in presenza di clausole limitative, la 
legge spagnola che regolamenta il Contratto 
di assicurazione impone all'assicurato di esse-
re pienamente consapevole di tali limitazioni 
e di averle espressamente accettate. In questo 
caso i giudici hanno ritenuto che la clausola 
in questione avrebbe dovuto essere tipografi-
camente distinta dal resto del testo ed espres-
samente accettata dall'assicurato, contraria-
mente a quanto accaduto. I giudici hanno 
quindi ritenuto che non fosse necessario 

determinare la causa dell'interruzione 
dell'attività – vale a dire il virus o i prov-
vedimenti governativi – ma piuttosto sta-
bilire se la copertura dovesse essere appli-
cata alla luce delle modalità di redazione 
del contratto di polizza.
Il 16 giugno 2021 la stessa Corte d'Appello 
ha nuovamente condannato un assicuratore 
in un caso analogo e il 21 luglio 2021 il Tribu-
nale di Grande Istanza di Granada ha emes-
so una sentenza ancora una volta favorevole 
agli assicurati, stabilendo che tutti i danni da 
interruzione di attività erano verosimilmente 
coperti dal contratto, salvo specifica esclusio-
ne espressamente accettata dall'assicurato, 
circostanza nella fattispecie non dimostrata.
Queste sentenze hanno suscitato in Spa-
gna un’aspra polemica, poiché non han-
no statuito sulle questioni di fondo del 
dibattito, vale a dire la necessità o meno 
di subire un danno materiale affinché la 
garanzia produca i suoi effetti, ma si ri-
feriscono sempre a elementi puramente 
di fatto la cui casistica non permette di 
trarre conclusioni plausibili.

 SPAGNA
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DA NOTARE
Il coinvolgimento degli intermediari assicurati-
vi per danni riconducibili alla pandemia interes-
sa principalmente le assicurazioni di assistenza 
e cancellazione e riguarda soprattutto gli inter-
mediari con poteri di liquidazione. Nell'ambito 
di queste richieste, i clienti desiderano soprat-
tutto il rimborso del premio pagato e, grazie 
all’intervento del mediatore, ottengono il rim-
borso o l’estensione temporale della copertura.

IL PROBLEMA DELLE RICHIESTE 
DI RISARCIMENTO DANNI 
DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
NON HA UNA GRANDE RILEVANZA
In Belgio, il mercato assicurativo delle garan-
zie per interruzione di attività è poco sviluppa-
to e, sebbene questo argomento sia stato og-
getto di molte discussioni, non è stata emessa 
alcuna sentenza in merito. Qualora dovessero 
sorgere controversie su questo tipo di polizze, 
considerato che la libertà contrattuale è de-
terminante, sarebbe necessario procedere a 
un'analisi delle polizze caso per caso. In ef-
fetti, nell’ipotesi di contenzioso, i giudici in-
terpretano le clausole controverse alla ricerca 
della comune volontà delle parti al momento 
della conclusione del contratto.
In Belgio, conseguentemente, la questione 
del risarcimento danni per interruzione 
di attività da parte delle compagnie ha su-
scitato scarsa eco e rare sono le richieste 
di risarcimento contro gli assicuratori e 
gli intermediari assicurativi, presenta-
te ai tribunali o al mediatore belga. Nel 
2020, infatti, in Belgio sono state registrate 
solo 357 richieste di risarcimento da pande-
mia, non necessariamente legate a garanzie di 
copertura danni da interruzione di attività; a 
titolo comparativo si segnala che, nello stesso 
anno, sono state registrate 6.883 richieste di 
risarcimento alle compagnie e 701 agli inter-
mediari assicurativi.

 BELGIO
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DA NOTARE
In tutti questi settori le richieste di risarcimento 
danni riguardano solo le compagnie di assicu-
razione e la responsabilità civile professionale 
degli intermediari assicurativi non è stata di-
rettamente messa in discussione, consolidan-
do così un trend che si è delineato in Europa sin 
dall'inizio della pandemia.

GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
AL RIPARO DALLE CONSEGUENZE
DELLA PANDEMIA
In Italia la pandemia ha molto rallentato l'at-
tività dei tribunali, essendosi notevolmente 
allungati i tempi procedurali. Ciascun tribu-
nale ha potuto adottare misure speciali per lo 
svolgimento delle proprie attività e i termini 
di prescrizione e di decadenza sono stati so-
spesi nella maggioranza dei casi.
In merito alle polizze per perdite da in-
terruzione di attività, ad oggi non si re-
gistrano sinistri, considerato che in Italia 
questa polizza assicurativa è molto rara. Al-
tri settori assicurativi, invece, sono stati 
particolarmente colpiti dalla pandemia e 
hanno registrato un aumento nel numero dei 
sinistri: è il caso della RC datore di lavoro 
(RCO) o dell'assicurazione vita. Il settore 
viaggi è stato altresì uno dei settori più col-
piti dalla pandemia, sebbene alcuni contratti 
contengano esclusioni relative a epidemie o 
pandemie: ove necessario, gli assicuratori si 
sono riferiti a queste clausole per rifiutare il 
risarcimento dei danni.

 ITALIA
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Il Codice delle assicurazioni sancisce un principio noto come unicità del sinistro secondo il 
quale "un insieme di eventi dannosi aventi la medesima causa tecnica è assimilato a un 
unico fatto dannoso". Si tratta di una finzione giuridica che permette di considerare come 
fatto unico e singolo una pluralità di sinistri subiti da persone diverse. La sentenza in esame 
chiarisce i contorni di tale nozione in termini di inadempimento, da parte dell'intermediario, 
dell'obbligo di informazione e del dovere di consiglio e consulenza.
Corte di cassazione, seconda sezione civile, 24 settembre 2020, n° 18-12.593 e 18-13.726

Fatto 
Un cliente affida a un consulente finanziario 
il mandato per la ricerca di un pacchetto di 
investimenti fiscalmente detraibili al fine di 
effettuare un investimento vantaggioso. Su 
suo consiglio, il cliente decide di investire nel 
fotovoltaico, ma viene eseguito un accerta-
mento fiscale in seguito a tale investimento. 
Il cliente decide quindi di chiamare in cau-
sa l'intermediario addebitandogli la colpa 
di non aver adempiuto al proprio obbligo di 
informazione e dovere di consiglio e consu-
lenza, avendo minimizzato il rischio fiscale 
cui egli si sarebbe esposto con l’investimen-
to. Anche altri clienti, nella stessa situazione, 
chiamano in causa l'intermediario.
La Corte d'appello condanna l'intermedia-
rio, ritenendolo negligente nella consulenza 
fornita all'investitore. L’assicuratore della RC 
dell’intermediario fa quindi ricorso in Cas-
sazione, chiedendo l’applicazione del princi-
pio di unicità relativo al dovere di consiglio 
e consulenza dell'intermediario, in modo che 
le varie richieste di risarcimento siano trattate 
come un unico sinistro. Questa applicazione 
del principio di unicità è di grande importan-
za per la compagnia, in quanto le consenti-
rebbe di limitare il risarcimento di tutti i dan-
neggiati a un unico massimale.
 

Sentenza
La Corte di cassazione rigetta il ricorso 
dell’assicuratore. I giudici ritengono, infatti, 
che le disposizioni del Codice delle assicura-
zioni che trattano l’unicità del sinistro “non 
siano applicabili alla responsabilità incorsa da 

IL 2020 ANALIZZATO 
IN PROSPETTIVA: LE SENTENZE PIÙ
SIGNIFICATIVE IN EUROPA

un professionista in caso di inadempimento 
del proprio obbligo di informazione e dovere 
di consiglio e consulenza che, per loro natu-
ra, devono intendersi riferiti a ciascun cliente 
ben individualizzati ed escludono l'esistenza 
di un’unica causa tecnica, che avrebbe con-
sentito l'assimilazione a un unico fatto dan-
noso”.

COMMENTO
La decisione è stata confermata da una serie 
di altre dieci sentenze emesse dalla Corte di 
cassazione il 24 marzo 2021, tutte orientate 
alla tutela dell'assicurato. Queste decisioni 
hanno gravi conseguenze, in quanto esclu-
dono la fattispecie di sinistro di serie in caso 
di procedimento per inadempimento dell'ob-
bligo di informazione e del dovere di consiglio 
e consulenza dell’intermediario. Pertanto, un 
intermediario assicurativo può essere con-
dannato più volte per la consulenza fornita 
a più clienti, il che non può che conferma-
re, per l’intermediario, il rigoroso rispetto 
dell’obbligo di informazione e del dovere di 
consiglio e consulenza, che devono altresì 
essere documentati nel modo più adeguato 
possibile.
Questa sentenza ha alimentato un acceso 
dibattito a livello giurisprudenziale: molti 
specialisti affermano che, se il contratto è 
contraddistinto per la sua natura, non esiste 
alcun testo che specifichi che questo debba 
valere anche per l'obbligo di informazione, 
che deve essere oggettivo e quindi simile per 
tutti i clienti. 

 FRANCIA
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 GERMANIA

In Germania, gli intermediari possono essere iscritti a più categorie dell’albo professionale 
purché soddisfino i requisiti di accesso alla professione, in particolare qualora desiderino ab-
binare un'attività di distribuzione di prodotti assicurativi con una di prodotti d'investimento 
(articolo 34f della GewO, il Codice delle attività lucrative indipendenti). Benché le idoneità 
siano distinte, le due attività possono essere esercitate in contemporanea allorché si rispet-
ti il dovere di consiglio e consulenza sui prodotti di investimento fornita dall’intermediario 
nell'ambito della propria attività di intermediazione assicurativa.
BGH (Corte di cassazione federale), (III ZR 244/18), 21 novembre 2019

Fatto
Un cliente si rivolge al proprio broker assi-
curativo per pianificare la propria pensione 
e richiede un investimento a breve termine 
con alti rendimenti. Il broker, poco incline a 
orientare i clienti su questa tipologia di pro-
dotto, gli consiglia piuttosto di stipulare una 
polizza vita. Qualche tempo dopo, il broker ri-
contatta il cliente e lo informa dell'esistenza 
di un prodotto di investimento simile a quello 
che stava cercando, senza tuttavia accompa-
gnarlo nella finalizzazione della proposta at-
traverso le procedure di sottoscrizione. 
Il cliente effettua allora l'investimento per 
conto proprio ma, subendo notevoli perdite 
nei mesi successivi, cita per danni il broker 
imputandogli di averlo orientato verso un 
prodotto rischioso senza averlo avvertito della 
rischiosità dell’investimento e di non avergli 
fornito l’adeguata consulenza. Il broker re-
spinge le accuse sostenendo di aver semplice-
mente informato il cliente dell'esistenza del 
prodotto in questione.

Sentenza 
I giudici riconoscono e confermano la re-
sponsabilità del broker, ritenendo che la deci-
sione di investire nel prodotto fosse legata alla 
raccomandazione da lui formulata. Ritengo-
no altresì che l'intermediario assicurativo, 
avendo segnalato l'esistenza del prodotto al 
cliente, sia entrato nel campo della consulen-
za in materia di investimenti, determinando 
un dovere di consiglio e consulenza a proprio 
carico, nonostante il cliente abbia deciso di 
procedere autonomamente e a posteriori alla 
sottoscrizione del contratto.

COMMENTO
Questa sentenza ha pesanti conseguenze 
per gli intermediari assicurativi gravandoli 
di nuovi obblighi, anche quando si limitano 
soltanto a segnalare l'esistenza di un pro-
dotto: anche una consulenza “occasionale” 
farebbe quindi parte integrante del dovere 
di consiglio e consulenza dell'intermediario 
previsto dal contratto di brokeraggio che lo 
lega al cliente. Pertanto, in tali circostanze, il 
broker deve attentamente verificare la reddi-
tività del prodotto (anche se solo menziona-
to e comunque suscettibile di ingenerare un 
obbligo di consulenza) e questo anche qua-
lora non sia in grado di formulare un parere 
in merito alla strategia di investimento da 
adottare. 
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 REGNO UNITO

Come in Irlanda, le sentenze a carico degli intermediari sono relativamente rare poiché i pro-
cedimenti giudiziari sono molto onerosi e quindi, allorché le richieste di risarcimento sono 
portate davanti ai tribunali, le sentenze sono spesso gravide di conseguenze per gli interme-
diari, come si evince anche in questo procedimento.
ABN Amro Bank N.V contro Royal & Sun Alliance Insurance Plc & 14 Ors.

Fatto 
Una banca, tramite un broker assicurativo, 
stipula un contratto di assicurazione marit-
tima per il trasporto merci con quattordici 
assicuratori. Il broker, in fase di sottoscrizio-
ne, chiede alle compagnie di aggiungere una 
clausola denominata “clausola di premio di 
transazione” (“TPC”), redatta da uno studio 
legale che agisce a nome della banca. Questa 
clausola è atipica in una polizza di assicura-
zione marittima, in quanto ha l'effetto di am-
pliare la portata della copertura concessa in-
cludendovi il rischio di perdita finanziaria da 
mancato pagamento. Gli assicuratori, poco 
avvezzi a questo tipo di clausole, accettano di 
inserirla nel contratto della banca su richiesta 
del broker.
Nel 2016 due dei clienti della banca diventa-
no insolventi, avendo posto in essere una pro-
cedura fraudolenta che ha comportato perdite 
considerevoli per la banca. Infatti, i prodot-
ti oggetto della frode erano di una qualità e, 
quindi, di un valore inferiori a quelli annun-
ciati al momento della stipula del contratto. 
La banca denuncia quindi il sinistro, chie-
dendo agli assicuratori di attivare la clauso-
la TPC. Questi ultimi rifiutano l'attivazione, 
sostenendo che tale garanzia avrebbe dovuto 
essere stipulata nell'ambito di un contratto 
di assicurazione del credito e, nella fattispe-
cie, applicata solo allorché ci fossero stati 
danni fisici al carico. La banca chiede allora 
il risarcimento del danno al broker, rimpro-
verandogli di non aver proposto un contrat-
to di assicurazione del credito, che le avrebbe 
consentito di beneficiare appieno degli effetti 
attesi da questo tipo di clausola.

Sentenza 
I giudici danno ragione alla banca, che vince 
quindi la causa, ritenendo che gli assicuratori 
devono comunque fornire la copertura assi-
curativa essendosi contrattualmente impe-
gnati in tal senso. Il tribunale ritiene, inoltre, 
che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi 
nei confronti della banca, a causa del rischio 
di contenzioso derivante dall'introduzione 
della clausola in oggetto in un contratto di 
assicurazione marittima. 
Al broker, infatti, viene imputato di non aver 
segnalato espressamente alla banca che tale 
tipo di garanzia avrebbe dovuto essere stipu-
lata nell'ambito di un’assicurazione del credi-
to e di non aver indirizzato la banca verso un 
intermediario specializzato. Infine, i giudici 
hanno precisato che spettava all'intermedia-
rio evidenziare la natura della copertura ri-
chiesta agli assicuratori, considerato il carat-
tere atipico della clausola in questa tipologia 
di contratto.

COMMENTO
Questa sentenza, severa nei confronti del 
broker, non può che spronare gli intermediari 
a procedere con attenzione ed essere molto 
chiari e precisi sui rischi e sulle garanzie che 
propongono alle compagnie di assicurazio-
ne e a ricorrere a intermediari specializzati, 
quando determinati rischi esulano dalle loro 
competenze. In questo caso il broker, es-
sendosi rivolto al mercato dell'assicurazione 
marittima e non a quello dell’assicurazione 
del credito, avrebbe dovuto procedere con 
diligenza spiegando agli assicuratori lo scopo 
e le conseguenze della clausola TPC, anche 
se redatta da avvocati. 
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 IRLANDA

Il mercato assicurativo irlandese continua a basarsi, in larga misura, sugli accordi verbali e 
la mancata formalizzazione per iscritto delle informazioni e delle consulenze fornite dagli 
intermediari assicurativi è una delle principali cause dell’attivazione della loro polizza di RC 
professionale.
Parere del Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) – 2020-0159

Fatto 
Nel 2015, una cliente stipula attraverso un 
broker un contratto di RCA per assicurare il 
proprio veicolo. La polizza prevede il tacito 
rinnovo per due anni con incrementi auto-
matici del premio. Essendosene resa conto, la 
signora chiede alla compagnia di assicurazioni 
di rescindere la polizza prima della scadenza. 
Di fronte al rifiuto dell’assicuratore, la cliente 
chiama in causa il broker, sostenendo di non 
essere stata informata del rinnovo per tacito 
consenso al momento della sottoscrizione av-
venuta telefonicamente. 
L’intermediario le avrebbe detto che il con-
tratto sarebbe scaduto a luglio 2016, vale a 
dire alla fine del primo anno di assicurazio-
ne. Il broker smentisce tali affermazioni, so-
stenendo che, con la firma del contratto, la 
cliente avesse dato il proprio consenso scrit-
to al rinnovo automatico del contratto. La 
cliente adisce, quindi, il mediatore irlandese, 
il Financial Services and Pensions Ombudsman 
(FSPO).

Sentenza 
Dopo attento ascolto della registrazione della 
conversazione telefonica, l’FSPO ritiene che 
la cliente non fosse stata sufficientemente 
informata dal broker della natura automatica 
del rinnovo del contratto e che tale aspetto 
avrebbe dovuto essere evidenziato dall'inter-
mediario al momento della sottoscrizione, 
visto che la polizza non prevede alcuna men-
zione specifica in merito al rinnovo. Inoltre, 
ritiene che il broker non abbia adottato le 
misure necessarie per ottenere il consenso in-
formato della cliente su tale aspetto. L’FSPO, 
quindi, sanziona il broker.

COMMENTO
Questo parere è di una certa importanza per 
gli intermediari assicurativi, in quanto richia-
ma la necessità di acquisire il consenso in-
formato dei clienti sulle specifiche clausole 
del contratto, in particolare in caso di vendita 
a distanza di un prodotto assicurativo. Nella 
fattispecie, il broker avrebbe dovuto soffer-
marsi sulla natura automatica del rinnovo del 
contratto ed essere in grado di fornire prova 
del consenso della cliente mediante suppor-
to cartaceo o altro supporto durevole.
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 BELGI0

Il Belgio ha anticipato, ancor prima dell’entrata in vigore, le norme della Direttiva sulla di-
stribuzione assicurativa, che contiene obblighi significativi per gli intermediari quanto alla 
tutela dei consumatori. Tali obblighi non sono illimitati, soprattutto qualora i clienti cerchino 
di ritenere gli intermediari responsabili delle conseguenze dannose della propria negligenza.
Corte d’appello di Liegi (3a camera), 16 dicembre 2020 

Fatto 
Nel 2017 il cliente di un broker acquista un 
veicolo di alta gamma e stipula un'assicura-
zione destinata a garantirlo, in particolare, 
contro il rischio di furto. Un anno dopo, il 
veicolo viene rubato dal garage del cliente. La 
compagnia si rifiuta di indennizzare il danno, 
dato che l'indennizzo di un furto è subordi-
nato alla produzione, da parte dell'assicurato, 
sia di documenti che attestino la conformità 
dei sistemi di allarme del veicolo sia di un ab-
bonamento attivo a un istituto di vigilanza al 
momento del furto. Il cliente non ha adem-
piuto agli obblighi di cui sopra e pertanto non 
ha fornito tali documenti alla compagnia, che 
gli nega dunque l’indennizzo. Il cliente chia-
ma allora in causa la responsabilità del broker 
sostenendo che, nonostante il pagamento del 
premio assicurativo, il broker non gli avrebbe 
mai inviato la documentazione contrattuale, 
motivo per cui non era a conoscenza dell’ob-
bligo di installare un sistema antifurto sul 
veicolo.
Sentenza
Dopo una decisione di primo grado a lui fa-
vorevole, il cliente ha perso il ricorso dinanzi 
alla Corte d'appello. I giudici, infatti, ritengo-
no che non abbia fornito la prova che il bro-
ker non gli avesse inviato la documentazione 
contrattuale, affermando che le informazioni 
oggetto di controversia emergono chiaramen-
te da una semplice lettura del contratto.

COMMENTO
Questa sentenza è interessante poiché evi-
denzia che l'obbligo di informazione che 
grava sull'intermediario non è illimitato, in 
quanto riguarda in particolare gli elementi 
che il cliente dovrebbe conoscere e non le 
informazioni che quest'ultimo ha a sua di-
sposizione grazie alla documentazione con-
trattuale. Tuttavia, questa sentenza non è in-
terpretabile univocamente, perché ribadisce 
anche l'importanza per gli intermediari di es-
sere in grado di documentare adeguatamen-
te informazioni e pareri trasmessi ai clienti.



OS
SE

RV
AT

OR
IO

 D
EL

LE
 R

IC
H

IE
ST

E 
DI

 R
IS

AR
CI

M
EN

TO

22 • OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

 ITALIA

In Italia, gli intermediari assicurativi sono soggetti a significativi obblighi di informazione e 
diligenza professionale sia al momento della sottoscrizione sia per tutta la durata del con-
tratto, obblighi che impongono una verifica periodica dell'adeguatezza del contratto alla si-
tuazione del cliente.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 1676/2021, 19 aprile 2021.

Fatto 
Un ente territoriale italiano, la Provincia di 
Palermo – oggi Consorzio Comunale di Pa-
lermo – sottoscrive, tramite un agente, un 
contratto di assicurazione il cui rendimento 
è legato alla gestione, da parte della compa-
gnia di assicurazione, dei prodotti finanziari 
ad alto rischio offerti. Durante il contratto, la 
Provincia si rende conto di aver subito gravi 
perdite dalla sottoscrizione e chiede di effet-
tuare diversi riscatti parziali. 
L’assicuratore rifiuta di concedere tali ri-
scatti nella misura richiesta, alla luce di una 
clausola contrattuale che prevede l'opzione 
del riscatto integrale solo alla scadenza della 
polizza. Di conseguenza, la Provincia chiede 
l’annullamento del contratto, sulla base della 
clausola sollevata dall'assicuratore e pretende 
il rimborso integrale del premio pagato, met-
tendo altresì in discussione la responsabilità 
dell'intermediario per non avergli fatto sotto-
scrivere un contratto consono alle sue esigen-
ze e per non averla avvertita dell’andamento 
negativo degli investimenti, avendo subito 
perdite pari al 50% dell'investimento iniziale.

Sentenza 
Il Tribunale di Palermo si rifiuta di dichiarare 
nullo il contratto, poiché i giudici ritengono 
che la clausola in questione fosse perfetta-
mente valida, definendo semplicemente gli 
aspetti di contorno della garanzia. 
I giudici ritengono, inoltre, che l'intermedia-
rio non abbia adempiuto ai propri obblighi 
non informando regolarmente la Provincia 
dei risultati negativi dell’investimento e affer-
mano che “l'obbligo di informazione non si 
estingue al momento della sottoscrizione, ma 
permane per tutta la durata del contratto”. 
Tuttavia, il Tribunale non condanna l'agente 
intermediario addebitando, piuttosto, dette 
obbligazioni esclusivamente alla compagnia. 
I giudici concludono, infine, che la Provincia 
non abbia espresso con sufficiente chiarezza 
la propria propensione al rischio al momento 
della sottoscrizione.

COMMENTO
La sentenza è interessante in quanto specifica inequivocabilmente che 
la durata dell'obbligo di informazione che incombe sugli intermedia-
ri non si esaurisce immediatamente dopo la sottoscrizione. Chiarisce 
inoltre che il dovere di diligenza degli intermediari include la verifica 
periodica dell'adeguatezza delle caratteristiche del contratto alle esi-
genze dell'assicurato e questo durante tutto il periodo di copertura. 
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 SPAGNA

Parere della Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione (DGSFP) 14/20192. 
In Spagna, nel 2020, non vi è stata alcuna decisione significativa in merito alla responsabi-
lità civile professionale degli intermediari assicurativi. Tuttavia, il Dipartimento sinistri della 
Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione (DGSFP) ha emesso un parere su 
una richiesta di risarcimento a carico di un broker ritenuto inadempiente al proprio obbligo di 
informazione e dovere di consiglio e consulenza.

Fatto 
Un'associazione di proprietari si rivolge a un 
broker assicurativo per farsi assistere nella sti-
pula di una polizza a copertura dei propri as-
set. All'approssimarsi della scadenza, il broker 
invia un’e-mail all'associazione, informando-
la che la compagnia non intende rinnovare 
il contratto. Di conseguenza, l'associazione 
prende l'iniziativa di rivolgersi ad altro assi-
curatore senza avvisare il broker e stipula un 
nuovo contratto a copertura degli stessi rischi. 
Poco dopo, però, l’associazione riceve una let-
tera dalla prima compagnia di assicurazione, 
che gli comunicava che il suo contratto era 
stato rinnovato. 
L'associazione chiama quindi in causa la re-
sponsabilità del broker per averla messa in 
una situazione di sovraassicurazione e gli 
chiede di rimborsare il premio inutilmente 
pagato al secondo assicuratore. Il broker so-
stiene, da parte sua, che è stato l'amministra-
tore dell'associazione a decidere di stipulare 
di propria iniziativa un nuovo contratto assi-
curativo senza averlo informato e senza aver 
prima provveduto alla risoluzione del prece-
dente contratto. Dichiara inoltre che, dopo 
essere stato messo a conoscenza di tale situa-
zione, si è premurato comunque di assistere 
il cliente nelle azioni da intraprendere con 
l'assicuratore.

Sentenza 
La DGSFP ritiene che il broker sia venuto 
meno ai suoi obblighi nei confronti del cliente 
per avergli fornito informazioni errate e non 
averlo sufficientemente assistito nei passi da 
compiere a seguito della lettera che lo infor-
mava dell'intenzione della prima compagnia 
assicurativa di non voler procedere al rinnovo 
della polizza.

2 http://www.dgsfp.mineco.es 

COMMENTO
La sentenza non può che ricordare agli inter-
mediari assicurativi l'importanza degli obbli-
ghi loro incombenti e, in particolare, quello 
del dovere di consiglio e consulenza lungo 
tutta la vita del contratto, il che significa, tra 
l'altro, una gestione proattiva e tracciabile 
delle varie procedure di rinnovo delle polizze 
nel tempo.
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LE NUOVE SFIDE 
DELLA 
DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA 
DEGLI 
INTERMEDIARI: 
IL PUNTO DI VISTA 
DEGLI ESPERTI
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La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto 
diversificato sui vari ambiti assicurativi in Eu-
ropa, dove la copertura dei rischi si è sviluppata 
in modo eterogeneo e spesso con caratteristi-
che diverse. La crisi sanitaria ha inoltre gene-
rato significative sfide gestionali e finanziarie, 
che i professionisti dell’intermediazione han-
no dovuto affrontare nei periodi di lockdown. 

Oggi gli intermediari sono chiamati ad affron-
tare numerose importanti sfide: la gestione 
del boom della transizione al digitale (accele-
rato dalle nuove modalità di smart working), 
l’incertezza finanziaria determinata dalla pan-
demia e il posizionamento in mercati in piena 
ristrutturazione. I responsabili dei Paesi in cui 
opera CGPA Europe hanno espresso il proprio 
parere sulle conseguenze che la pandemia ha 
generato su ciascuno di questi tre aspetti.
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Le polizze di copertura danni da interruzione di attività non sono molto diffuse sul mercato 
irlandese e pertanto i dati statistici dell'impatto della crisi su questo tipo di copertura sono 
limitati. Le poche polizze esistenti prendono la forma di estensioni di garanzia per settori 
specifici quali ristoranti, alberghi, pub o locali adibiti a eventi.
Al 16 aprile 2021, Insurance Ireland (l'associazione di settore degli assicuratori irlandesi) stima-
va l’ammontare delle richieste di indennizzo per interruzione di attività causata dal Covid-19 
a circa 430M€, una volta ricevute e gestite tutte le pratiche. Questa stima è destinata a modifi-
carsi con l’evoluzione delle richieste risarcitorie e varierà nei prossimi mesi; alla data di comu-
nicazione di questa cifra, le compagnie assicurative avevano già corrisposto ai propri clienti 62 
M€ a titolo di indennizzo.

In Irlanda, l'impatto della crisi sanitaria sulle richieste di in-
dennizzo per responsabilità civile degli intermediari è stato re-
lativamente limitato; le richieste provengono spesso dal settore della 
ristorazione e sono motivate dal malcontento degli assicurati, che im-
putano ai broker la scarsa diligenza all’atto della stipula delle polizze. 
Tuttavia, il più delle volte, queste richieste di indennizzo non si 
finalizzano o sono oggetto di un semplice monito, poiché è molto 
difficile dimostrare che un broker diligente avrebbe proposto la stipula 
di tale copertura prima della comparsa della pandemia, considerata la 
sua eccezionalità.
In Irlanda la crisi ha avuto un impatto relativamente diverso a seconda 
dei rami assicurativi: in effetti, da un lato, i tassi delle polizze destina-
te ai privati sono in forte calo e, dall’altro lato, il segmento business 
si è notevolmente contratto. In questo ambito, due tendenze si sono 
particolarmente consolidate negli ultimi mesi: le offerte di polizze per 
la responsabilità civile degli amministratori (Directors & Officers – 

D&O) e le polizze di RC si sono sensibilmente ridotte mentre è aumentato il costo dei premi 
(generalmente intorno al 20% per la RC) con un inasprimento delle condizioni di garanzia. I 
broker, che devono destreggiarsi tra le crescenti aspettative della clientela e l’interesse econo-
mico delle compagnie, incontrano quindi sempre maggiori difficoltà a collocare questo tipo di 
polizze. In questo contesto, dunque, gli intermediari devono sempre avere cura di documentare 
adeguatamente le consulenze fornite e le informazioni comunicate.
Per quanto riguarda i sinistri, la pandemia ha incoraggiato a livello mondiale l'uso dello smart 
working, con un aumento del rischio di danni da sinistri informatici. Altri rami, invece, hanno 
registrato un sensibile calo dei sinistri, come l’RC Auto. Questa diminuzione ha comporta-
to una minore esposizione della responsabilità civile professionale degli intermediari 
assicurativi.
In questo difficile contesto, segnato dalla crisi sanitaria, gli intermediari hanno dato prova 
di resilienza e, come in molti altri Paesi, il mercato dell'intermediazione ne è uscito profon-
damente ristrutturato. Questo fenomeno non è peraltro recente, poiché le fusioni tra società 
di intermediazione si erano moltiplicate anche prima della diffusione della pandemia. Per il 
settore assicurativo si prevedono buone prospettive: dalla fine della crisi è attesa infatti una 
crescita dell'attività degli intermediari, in particolare grazie alla ripresa economica annunciata 
da diversi economisti irlandesi. 

 IRLANDA 
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO IRLANDESE DELLA DISTRIBUZIONE 
DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Paul Carty,
Amministratore 
Delegato 
ARB Underwriting Ltd



Il mercato assicurativo irlandese è alle prese con importanti cambiamenti che generano – o 
potrebbero generare in futuro – ripercussioni per il settore dell'intermediazione.
Il primo cambiamento è il consolidamento che sta avvenendo nel mercato dell'interme-
diazione, alimentato da società che effettuano investimenti di private equity acquisendo società 
di brokeraggio a prezzi molto più alti di quelli che si sarebbero affermati in un mercato meno 
dinamico. L'impatto di questo consolidamento e la parallela riduzione nel numero delle nuove 
società di brokeraggio determineranno un calo significativo del numero dei broker ramo Danni, 
previsto nell'ordine del 40% nel biennio.
Il secondo cambiamento deriva da un tentativo alquanto interventista del governo finaliz-
zato a diminuire i costi assicurativi e che mira, in particolare, a ridurre il livello degli inden-
nizzi e delle spese procedurali. Il governo ha così rafforzato i poteri del Personal Injuries Asses-
sment Board (l’organismo indipendente che si occupa delle richieste di risarcimento per lesioni 
personali) e ridotto fino al 40% gli importi degli indennizzi. Come contropartita per le riforme, 
il governo ha chiesto alle compagnie di assicurazione un impegno immediato per la riduzione 
dei premi. Gli effetti a lungo termine di queste decisioni non possono ancora essere valutati ma 
è indubbio che produrranno una riduzione degli indennizzi e delle spese procedurali.
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I MUTAMENTI DEL MERCATO 
ASSICURATIVO IRLANDESE
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Charles Manchester,
CEO Manchester Underwriting 
Management Ltd

Richard Webb,
Direttore Manchester Underwriting 
Management Ltd

Nel Regno Unito, la polizza danni da interruzione di attività è spesso proposta dai broker o 
direttamente dalle compagnie tra le offerte a pacchetto ed è spesso inclusa in quelle mul-
tirischio professionali, destinate soprattutto alle PMI. A causa del noto test case dell’FCA, 
di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro Osservatorio, dall’inizio della pandemia 
l'attenzione si è rapidamente concentrata sugli assicuratori. Un segnale positivo per il settore è 
rappresentato dal fatto che, ad oggi, le richieste di risarcimento per responsabilità civile 
professionale degli intermediari assicurativi sono scarse e poggiano su argomentazioni 
giuridiche poco solide; le chiamate in causa da parte dei clienti insoddisfatti, quindi, 
non vengono di solito accolte.
Il settore assicurativo inglese è stato colpito globalmente dalla pandemia. Per limitarci a un 

esempio possiamo citare i Lloyd's che, dopo aver previsto a settembre 
2020 oltre 5 miliardi di perdite causate dalla pandemia, già a marzo 
2021 hanno dovuto rivedere al rialzo queste stime che si aggirerebbero 
ormai intorno ai 6,2 miliardi di sterline di indennizzi. L'impatto eco-
nomico della pandemia è stato, quindi, particolarmente pesante 
nel Regno Unito; inoltre altri elementi si sono aggiunti alla crisi 
sanitaria, aggravando così gli oneri per le compagnie assicurati-
ve. L'anno, infatti, è stato scandito anche da un'elevata frequenza 
di sinistri legati a catastrofi naturali e dall'uscita ufficiale del 
Regno Unito dall'Unione Europea con conseguenti ulteriori per-
dite e incertezze. Inoltre, dopo diversi anni di soft market, il mercato 
assicurativo britannico si è notevolmente evoluto, diventando 
decisamente più competitivo e difficile, in particolare in alcuni set-
tori come quelli delle polizze in ambito costruzioni e delle polizze RC. 
A ciò si è aggiunto l'impatto della crisi su un settore assicurativo già 
indebolito che ha spinto per tutto il 2021 le compagnie d'assicurazione 
a pagare, considerato che i sinistri legati al test case dell’FCA non erano 
ancora stati tutti indennizzati.
I broker assicurativi inglesi si sono quindi trovati ad affrontare queste 
due problematiche potenzialmente pericolose per la loro responsabili-
tà. Infatti, mentre da un lato devono anticipare le aspettative dei clienti 
e i processi di rinnovamento in un periodo di hard market, dall’altro 
devono anche supportarli e consigliarli in caso di sinistro legato alla 
pandemia.
Questi due fenomeni hanno quindi prodotto i loro effetti su un setto-
re dell'intermediazione in rapida evoluzione, con processi di fusione 
e acquisizione in forte accelerazione nel 2020/2021. La pandemia e 
questa nuova fase ciclica dell'hard market non sono le uniche 
criticità, visto l’emergere di altri fattori significativi quali il peso 
crescente dei requisiti previsti dalla normativa sulla compliance.

 REGNO UNITO 
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO BRITANNICO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
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La Financial Conduct Authority (FCA) è l'organo di vigilanza del Regno Unito, che copre l'intero 
settore finanziario-assicurativo in cui lavorano circa 60.000 operatori. Tutti gli assicuratori, 
gli intermediari assicurativi e le MGA (Managing General Agency, agenzie di sottoscrizione1) 
sono soggetti al controllo dell’FCA, che è responsabile della supervisione della loro condotta. 
La sua missione è garantire la protezione degli assicurati e vigilare affinché gli interessi dei 
consumatori siano prioritari nell’esercizio delle attività di intermediazione. Pertanto, broker e 
MGA devono rispettare le regole stabilite nel Manuale dell’FCA, un documento molto 
articolato, regolarmente aggiornato e integrato, che tratta una vasta gamma di tematiche, 
dall'assicurazione della telefonia mobile al funzionamento del mercato dell'intermediazione 
all'ingrosso.
 Gli intermediari devono anche rifarsi alle decisioni di un altro organismo, il Financial Om-
budsman Service (FOS), un mediatore assicurativo che è stato creato per trattare i reclami del 
settore dei servizi finanziari. Questo organismo, che può prendere decisioni legalmente vin-
colanti sui reclami fino a un limite di risarcimento di £ 355.000, non è strettamen-
te vincolato all'applicazione dei principi giuridici o della giurisprudenza dei tribunali 
inglesi. Il FOS prende le sue decisioni in base al principio di equità (ciò che è "giusto e ragio-
nevole"). Il CdA e il Presidente del FOS sono scelti dall’FCA, che tuttavia non interviene nella 
gestione operativa.
Ogni anno, le linee guida di conformità dell’FCA gravano sempre di più sui broker assicurativi 
e molti hanno deciso avvalersi di consulenti esterni, di dipendenti a tempo pieno o addirittura 
di interi team (per gli studi di brokeraggio più grandi), per adeguarsi alle regole di conformità. 
La compliance è quindi parte integrante dell'attività dei broker assicurativi. Un'ampia ricerca 
realizzata dalla London Economics ha dimostrato che il costo per adeguare alla compliance le 
piccole strutture di intermediazione sarebbe pari a circa il 6,8% dei loro ricavi, una media molto 
più alta di quella che grava sugli altri partner europei. Se la regolamentazione non rappre-
senta, in sé, un elemento negativo, la proattività dell’FCA è comunque sinonimo di 
spese relativamente gravose da sostenere.
Negli ultimi 18 mesi, l’FCA si è decisamente schierata a tutela dei con-
sumatori avviando presso la più Alta Corte del Regno Unito un proce-
dimento nei confronti di diversi assicuratori operanti sul mercato, allo 
scopo di ottenere una decisione sul risarcimento danni delle polizze da 
interruzione di attività causata dalla pandemia. Allo stesso tempo, il 
FOS ha registrato un numero record di richieste risarcitorie di tale fat-
tispecie: potendo concedere un risarcimento fino a £ 355.000, è pro-
babile che le decisioni del FOS avranno un grande impatto sui broker e 
sui loro assicuratori di RC professionale.
A fronte di questi sviluppi, molti broker, anche quelli che sono sul 
mercato da molti anni, hanno ritenuto opportuno adeguarsi, nono-
stante i tempi e i costi notevoli che la compliance richiede. Negli ultimi 
vent'anni si sono, quindi, verificati importanti cambiamenti e altret-
tanti ne emergeranno negli anni a venire. Per i broker assicurativi del 
Regno Unito si tratta di adeguarsi a una diversa realtà e solo coloro 
che sapranno evolversi e adattarsi alle nuove normative potran-
no trarne beneficio.

1 A differenza degli agenti o dei broker tradizionali, le 

MGA godono dei poteri di sottoscrizione conferiti loro 

dagli assicuratori, nonché di altri poteri come la flessibi-

lità nella determinazione dei prezzi dei prodotti assicu-

rativi o la liquidazione dei sinistri. Solitamente le MGA 

gestiscono coperture particolari come le polizze “specia-

li” o di nicchia, come la responsabilità professionale, le 

polizze cyber, le polizze Director & Officer (D&O) ecc. 

Ad ogni modo commercializzano anche prodotti più 

generici, come le polizze RCA. Un altro punto degno di 

nota è che le MGA, pur lavorando per grandi gruppi di 

brokeraggio, possono anche creare una propria rete di 

distribuzione. Pertanto, mentre alcuni commercializzano 

i propri prodotti assicurativi attraverso una rete di bro-

ker, altri lo fanno direttamente

LE SFIDE DELL’ADEGUAMENTO 
ALLA COMPLIANCE
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Carlos Montesinos,
Direttore
CGPA EUROPE Underwriting, S.L.

In Spagna, le garanzie danni da interruzione di attività possono avere effetto solo a condi-
zione che si sia verificato un danno materiale e, prima della pandemia, i contratti delle po-
lizze assicurative non erano generalmente concepiti per coprire i sinistri derivanti da danni 
materiali. Vi erano tuttavia delle eccezioni in quanto, per rischi di una certa entità, la copertura 
prevista dalla garanzia poteva riguardare l’impossibilità di accesso a locali assicurati o, addi-
rittura, il mancato approvvigionamento da parte dei fornitori, anche se queste polizze erano 
particolarmente rare in quanto molto onerose.
La pandemia ha avuto un impatto enorme sull'economia spagnola causando il maggior 
calo del PIL dalla guerra civile spagnola, al punto che la Spagna è uno dei Paesi europei 
che più ha risentito della crisi sanitaria. Nonostante ciò, gli intermediari assicurativi 

sono riusciti a ottenere buoni risultati considerato che, nel 2020, 
il volume dei premi dei broker per il ramo Danni è aumentato del 
2,89% rispetto al 2019, un incremento dell'1,80% rispetto alla crescita 
del settore che si attesta all’1,09%2. Nonostante il generale incremen-
to dei premi, alcuni broker specializzati in settori come il turismo, il 
tempo libero o il trasporto passeggeri, hanno talvolta dovuto lavorare 
in perdita o con scarsi profitti. Di conseguenza, si è registrata un'acce-
lerazione nella ristrutturazione del settore dell'intermediazione – e in 
particolare dei broker – dovuta alla ricerca di economie di scala.
Il numero delle richieste di risarcimento per la responsabilità 
degli intermediari non è aumentato a causa della crisi e questi ul-
timi non sembrano essere particolarmente colpiti dalle richieste 
degli assicurati insoddisfatti per la mancata copertura, da parte 
degli assicuratori, dei sinistri legati alla pandemia. In Spagna si 
è comunque assistito alla nascita di un fenomeno, non rilevato prima 
della pandemia, per cui i clienti si rivolgono ai loro intermediari per 
ottenere maggiori informazioni sulle polizze di copertura danni per in-
terruzione di attività o ne chiedono la sottoscrizione. Questo scenario 
non può che incoraggiare gli intermediari assicurativi ad avere cura di 

documentare con diligenza le informazioni e i consigli forniti ai clienti, nonché a essere attenti 
alle loro esigenze al momento della sottoscrizione e per tutta la durata del contratto.

 SPAGNA 
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO SPAGNOLO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

2 Prisma, Informe COVID-19, Impacto en el canal corredores, año 2020, aprile 2021.
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Nell’ultimo biennio, oltre alla pandemia, l'evento più significativo che segnerà senza dub-
bio una svolta nel settore dell'intermediazione spagnola è il tanto atteso recepimento della 
Direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (IDD). Come 
spiegato nella precedente edizione dell'Osservatorio, per accelerare il processo di recepimento, 
è stato scelto lo strumento legislativo del Regio decreto, approvato dal governo spagnolo il 4 
febbraio 2020, anziché una legge del Parlamento. La Spagna è ancora in attesa del testo de-
finitivo di recepimento, che sarà presto proposto dal Parlamento spagnolo e includerà, 
senza dubbio, alcune modifiche che tengano conto dei diversi emendamenti presentati 
dagli operatori del mercato. Inoltre, a questo nuovo quadro giuridico si aggiungerà l'interpre-
tazione dei tribunali, che in genere non esitano a tutelare, con le loro sentenze, i consumatori. 
Questa tendenza non fa che rafforzare e consolidare un profondo cambiamento, che ha avuto 
luogo negli ultimi anni, nel comportamento dei consumatori, che hanno aspettative sempre 
crescenti e una spiccata propensione ad avanzare cospicue richieste di indennizzo, in linea con 
alcuni Paesi nordici. 
Alla luce di questa realtà, oltre alle specificità tecniche della loro professione, la formazione 
degli intermediari assicurativi giocherà un ruolo cruciale nei prossimi anni. Costoro, 
infatti, devono prestare un'attenzione sempre più rigorosa all'applicazione delle tecniche di 
gestione del rischio al fine di offrire ai consumatori un servizio di qualità, limitando al con-
tempo il pregiudizio che la loro attività può talvolta generare. A questo proposito, la recente 
pubblicazione del Regio decreto 287/2021 sulla formazione dei distributori di assicurazioni e 
riassicurazioni dovrebbe costituire un trampolino di lancio per arricchire la cultura assicurativa 
in Spagna e consentire di rafforzare il rapporto di fiducia tra il cliente e il proprio intermediario 
assicurativo, rapporto che rappresenta uno dei capisaldi del settore.

LA FORMAZIONE AL CENTRO 
DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 
 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
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Lorenzo Sapigni,
Direttore
Italia - CGPA Europe 

La pandemia non ha avuto lo stesso impatto sui diversi settori assicurativi italiani. Le 
garanzie danni da interruzione di attività, poco presenti sul mercato, non hanno registrato 
aumenti nel numero dei sinistri. Il legislatore italiano non è comunque rimasto inattivo e ha 
equiparato le infezioni da Covid-19 a infortuni sul lavoro, suscitando la preoccupazione di 
molti contraenti di polizze RCT/RCO. Si tratta, comunque, di timori che si sono spesso rivelati 
infondati, in quanto la responsabilità degli assicurati è stata raramente chiamata in causa. I soli 
casi registrati di richieste di risarcimento si riferiscono a comportamenti dolosi o negligenti da 
parte degli assicurati messi in atto nel quadro della pandemia, vale a dire quando il contagio si è 
prodotto a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro o delle norme 
anti-Covid. Ciononostante, è difficile ad oggi individuare una qualsivoglia tendenza in quanto 

non vi sono statistiche disponibili sul numero dei sinistri dichiarati nel 
quadro delle polizze RCT/RCO. 
Contrariamente ad alcuni Paesi, le garanzie per danni da inter-
ruzione di attività sono poco richieste in Italia: meno del 5% delle 
aziende ne sottoscriverebbero una. Quando proposta, questa copertura 
prende la forma di un’estensione di garanzia associata a una copertura 
danni materiali diretti e prevede un indennizzo forfettario (comple-
mentare a quello che l’assicurato riceve dalla copertura dei danni ma-
teriali) pari, di solito, a circa il 10-20% del danno materiale. L’inden-
nizzo, quindi, non viene calcolato alla luce dei danni da interruzione 
di attività ed è spesso insufficiente a coprire i danni subiti dall’assi-
curato. A causa del numero limitato di polizze presenti sul mercato e 
dello scarso interesse che i clienti nutrono per il carattere forfettario 
dei risarcimenti, sul mercato italiano non si registrano richieste 
risarcitorie legate alla responsabilità civile professionale degli 
intermediari assicurativi. 
In Italia, la raccolta premi ha registrato un calo tra il 5 e il 10% tra il 
2019 e il 2020. Questa diminuzione ha generato contraccolpi sugli 
intermediari assicurativi che hanno registrato una contrazione del vo-

lume delle loro provvigioni. Alla diminuzione dei ricavi si è aggiunto, per gli intermediari, l’au-
mento delle spese di adeguamento alle regolamentazioni di conformità nazionali ed europee. Si 
tratta di fattori che hanno accelerato il processo di ristrutturazione del mercato tramite fusioni 
e acquisizioni, in particolare nel settore del brokeraggio, dove gli operatori principali hanno 
acquisito un numero significativo di società di brokeraggio di dimensioni minori.

 ITALIA
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO ITALIANO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI 
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Nel corso del 2020 il Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione (SNA) ha impugnato, 
innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, il provvedimento IVASS n. 97 
del 4 agosto 2020 chiedendo l’annullamento di tre distinte disposizioni (contenute nell’art. 
4) che avevano modificato il Regolamento IVASS n. 40/2018: 
• le prime due disposizioni (artt. 42 e 56) prevedevano, a carico degli intermediari, nuovi ob-
blighi di comunicazione alle imprese assicuratrici dell’esistenza di collaborazioni oriz-
zontali tra intermediari3; 
• la terza (art. 58) istituiva, a carico degli intermediari stessi, l’obbligo di consegnare, prima 
della stipula del contratto, una dichiarazione di coerenza del contratto assicurativo con le 
esigenze e i bisogni dell’assicurato. 
Le censure erano sostanzialmente rivolte alla circostanza per cui la generalizzazione degli ob-
blighi di comunicazione avrebbero limitato la libertà di stipula degli accordi di collaborazione 
tra intermediari (con conseguente impatto restrittivo sulla concorrenza) e che la dichiarazione 
di coerenza avrebbe implicato un notevole e “inutile appesantimento burocratico” gravante sugli 
intermediari.

Con la sentenza n. 7549/2021 del 23/06/2021 il TAR del Lazio ha accolto integral-
mente il ricorso di SNA, con le seguenti motivazioni:
- le prime due disposizioni (artt. 42 e 56) sono state censurate “…sia per vizi procedimentali, deri-
vanti dal mancato rispetto del contraddittorio infraprocedimentale, sia per profili sostanziali, con rife-
rimento alla ritenuta estraneità dei detti obblighi alla previsione di cui all’art. 22 del d.lgs. 179/2012 
(che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di stipulare accordi di collaborazione orizzontale) e 
alla stessa normativa europea alla quale IVASS ha inteso adeguarsi, nonché in considerazione del fatto 
che i nuovi adempimenti introdotti risulterebbero in contrasto con il principio di proporzionalità…”;
- la terza disposizione (art. 58) è stata, a sua volta censurata “…in quanto tale da introdurre un 
adempimento burocratico non previsto dalla norma primaria, non utile all’assicurato e non propor-
zionato all’oggetto di un’ampia serie di contratti di assicurazione…”.
Gli intermediari, infatti, sono già tenuti ad acquisire dal contraente ogni informazione utile 
a identificare le richieste e le esigenze del contraente e a fornirgli informazioni oggettive sul 
prodotto assicurativo al fine di consentirgli di valutare l’adeguatezza del contratto offerto e di 
prendere una decisione informata. 
Ad avviso del TAR, quindi, la dichiarazione di coerenza rappresenterebbe, quindi, 
un onere ingiustificato che non rafforzerebbe l’assunzione di responsabilità a carico 
dell’intermediario. 

La sentenza del TAR è immediatamente esecutiva, anche se potrà essere oggetto di im-
pugnazione innanzi al Consiglio di Stato.

UN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
ACCOGLIE IL RICORSO DELLO SNA CONTRO 
IL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020  

3 Per “collaborazione orizzontale” tra intermediari si intende la “collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle 
sezioni A (Agenti), B (Broker), D (le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – 
Divisione servizi di bancoposta) del Registro degli intermediari assicurativi”.
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Christian Henseler,
Direttore
CGPA Europe Underwriting GmbH

A differenza di altri comparti dell'economia, il settore assicurativo tedesco non ha realmente 
risentito degli effetti della pandemia e i premi si sono mantenuti relativamente stabili sia nel 
2020 che nel 2021.
In Germania, tra il 25 e il 32,73%4 dei titolari di hotel o ristoranti stipulerebbero un'assicura-
zione contro il rischio di chiusura dei locali. Questi contratti assicurano le imprese in partico-
lare contro la chiusura, su richiesta delle autorità pubbliche, di un singolo hotel o ristorante a 
causa del manifestarsi, nell’esercizio della loro attività, di infezioni quali, ed esempio, 
la salmonella; il periodo di copertura – spesso limitato a 30 giorni – è calibrato in 
base al tipo di rischio. Di fronte all'aumento delle richieste di risarcimento, le compagnie di 
assicurazione si sono affrettate ad affermare che, al momento dell’insorgere del Covid-19, solo 

le malattie elencate nella legge tedesca sulla protezione dalle infezioni 
(IfSG) potevano essere oggetto di richiesta di risarcimento generando 
numerosi contenziosi, in quanto il Covid-19 è stato inserito in questa 
legge solo a posteriori.
Nonostante queste controversie, il numero dei sinistri è rimasto rela-
tivamente contenuto: nel 2020 sono stati registrati solo 1.000 sinistri 
legati alla pandemia e oggi questo numero sarebbe di circa 10.000. In 
totale, alcune compagnie stimano che la pandemia sarebbe costata al 
settore assicurativo tedesco circa un miliardo di euro solo per il risarci-
mento danni da interruzione di attività; molto spesso le controversie si 
concludono con accordi transattivi individuali al fine di evitare costosi 
procedimenti giudiziari.
Punto degno di nota: dall'inizio della crisi, la maggior parte del-
le sentenze è stata emessa a favore degli assicuratori, una ten-
denza che si è lentamente invertita nel 2021, con un numero 
sempre maggiore di sentenze a favore degli assicurati. Di fatto, se 
la polizza contiene una clausola di "infezione" di cui alla legge IfSG, 
i giudici si pronunciano sistematicamente a favore dell'assicurato; vi-
ceversa, se la polizza contiene un elenco di malattie comprese in una 

clausola di esclusione, le sentenze sono a favore degli assicuratori. Questo è il dibattito di fondo 
che oggi è al centro dell'attenzione dei media tedeschi.
Infine, si prevede che la crisi avrà inevitabili ripercussioni economiche sugli intermediari as-
sicurativi in quanto alcuni settori, come alberghi e ristoranti, hanno registrato notevoli cali 
di fatturato con ripercussioni a catena, quali la riduzione dei premi e quindi delle provvigioni. 
Inoltre, come tutto il settore assicurativo in generale, anche gli intermediari hanno risentito di 
una perdita di immagine presso la clientela.

 GERMANIA 
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO TEDESCO DELLA DISTRIBUZIONE 
DI PRODOTTI ASSICURATIVI

4 Stime realizzate da Dehoga e VDVM.
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Il 26 settembre 2021 si sono svolte in Germania le elezioni politiche per il rinnovo del 
parlamento. Anche il settore assicurativo ha atteso con grande interesse i risultati di questo 
voto. Dopotutto le posizioni dei partiti divergono fortemente su temi quali pensioni aziendali 
e private, assicurazioni dei cittadini, assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, assi-
curazione contro l’infermità ecc. Su un punto, però, erano e sono tutti unanimi: quello delle 
cosiddette pensioni "Riester" (piani di risparmio previdenziali privati sostenuti dallo Stato, 
varati nel 2001 dal governo Schröder per compensare il calo dei livelli pensionistici e che hanno 
introdotto in Germania un sistema pensionistico a capitalizzazione) che l'intera classe politica 
vorrebbe eliminare. Oltre a questi temi, anche la professione dell’intermediario assicurativo è 
nel mirino di alcuni partiti politici, ma nel frattempo l’ipotesi peggiore temuta da molti inter-
mediari non si è concretizzata: una coalizione tra SPD, Bündnis90/Grüne (Alleanza 90/Verdi) 
e la sinistra (rosso-rosso-verde) è fallita a causa delle quote dei voti. 
Il risultato delle elezioni determina nuove sfide per la formazione del governo in 
Germania. Per la prima volta ci sarà, a livello federale, una coalizione formata da tre partiti, 
che teoricamente potrebbe essere di nuovo una grande colazione tra CDU/CSU e SPD, anche se 
questo schieramento sembra altamente improbabile: entrambi i candidati alla carica di cancel-
liere si sono già espressi a sfavore, rivendicando ciascuno per sé il cancellierato.
In seguito ai risultati delle elezioni entrambi i partiti popolari dipendono da una cooperazione 
con Alleanza90/Verdi e FDP. In numerosi dibattiti televisivi, svoltisi immediatamente dopo il 
voto, Alleanza90/Verdi e FDP si sono avvicinati tra loro già la sera stessa delle elezioni. Dipen-
derà da loro con chi si coalizzeranno.
Quello che ci si chiede è in che misura il leggero vantaggio di Olaf Scholz (SPD) contribuirà 
a far sì che il suo partito si aggiudichi la posizione di cancelliere. A complicare il tutto, Armi 
Laschet (CDU) ha registrato il peggior risultato di sempre nella storia elettorale del suo partito; 
pertanto ci si deve chiedere se il suo eventuale mandato di cancelliere corrisponda davvero alla 
volontà degli elettori.
Dall’altro lato è emerso con chiarezza nelle prime discussioni che il punto d’incontro tra FDP 
e CDU è notevolmente maggiore rispetto a quello tra FDP e SPD. Alleanza 90/Verdi mettono 
davanti a tutto la tutela dell’ambiente. Tra FDP e Alleanza 90/Verdi c’è, tuttavia, un forte di-
saccordo sulla carica del ministro delle finanze: entrambi i partiti puntano a occupare questa 
posizione.
Quasi certamente si arriverà a una coalizione Giamaica o a una coalizione semaforo:
Giamaica = CDU/CSU + Alleanza 90/Verdi + FDP
semaforo = SPD + Alleanza 90/Verdi + FDP
Di conseguenza, Alleanza 90/Verdi e FDP faranno da padroni nella formazione del prossimo 
governo. Dalla prospettiva degli intermediari, va innanzitutto accolta con favore l’esclusione di 
una coalizione rosso-rosso-verde; inoltre si spera che l’FDP insedi il ministro delle finanze, in 
quanto l’FDP ha una posizione molto più favorevole verso gli intermediari assicurativi rispetto 
ai Verdi. 

ELEZIONI FEDERALI TEDESCHE: 
LA POSIZIONE DELL’INTERMEDIARIO 
NEI PROGRAMMI ELETTORALI
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A fine marzo 2021, la Federazione francese degli assicuratori (FFA) ha pubblicato il rapporto 
per l'esercizio 2020 del settore assicurativo, evidenziando che, per i settori più colpiti dalla 
pandemia, l'importo dei risarcimenti sarebbe pari a 2,9 Mld€. Il settore delle polizze sanitarie e 
previdenziali ha risentito particolarmente delle conseguenze della crisi, così come il ramo Dan-
ni per il quale, come affermato da Florence Lustman, presidente dell'FFA, "il rischio d'impresa è 
aumentato più di ogni altro nel 2020". In un anno, infatti, i risarcimenti relativi ai danni a beni 
e patrimoni delle imprese sono aumentati in modo significativo (+54%,) passando da 6,1 Mld€ 
a 9,4 Mld€. Ben diversa è invece la situazione per il settore automobilistico, i cui sinistri sono in 
forte calo, in quanto gli assicurati hanno utilizzato meno il proprio veicolo durante i periodi di 
lockdown. Nel 2020, considerando la totalità dei rami assicurativi, le compagnie hanno 
dovuto gestire quasi 12 milioni di sinistri.
Anche gli intermediari assicurativi hanno risentito della crisi: uno studio condotto dalla 
Banca d'affari Cambon Partners5 su broker assicurativi e agenti mostra la resilienza di 
cui questi professionisti hanno dato prova durante tutta la crisi. Infatti, il 57% dei diri-
genti ha adottato misure specifiche per tutelare la propria liquidità e la maggioranza si è affidata 
alle soluzioni proposte dallo Stato. Inoltre, il 59% dei broker e il 100% dei broker grossisti ritiene 
che la propria organizzazione era già adeguata per affrontare la crisi, mentre l'80% degli agenti 
ammette di essersi trovato impreparato. Da questo punto di vista, il tipo di risposta riflette la 
dimensione delle agenzie e delle società di brokeraggio: mentre l'88% di quelle con uno staff 
compreso tra i 51 e i 100 dipendenti ritiene di avere un'organizzazione adeguata, solo il 53% di 
quelle che contano tra 1 e 5 dipendenti è dello stesso parere.

 FRANCIA 
FOCUS LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA 
SUL MERCATO FRANCESE DELL'INTERMEDIAZIONE 

5 Barometro dei dirigenti del settore della distribuzione assicurativa 
https://www.linkedin.com/pulse/barom%C3%A8tre-des-dirigeants-du-secteur-de-la-
dassurances-guillaume-eymar/?originalSubdomain=fr
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Dopo una procedura legislativa durata quasi 3 anni, la Francia ha attuato lo scorso aprile un 
nuovo regime normativo di supervisione del settore del brokeraggio, che entrerà in vigore 
nella primavera del 2022.
I punti salienti di questa riforma tanto attesa nel settore dell'intermediazione sono:
- la creazione di un sistema di “autoregolamentazione” della professione del broker attraverso 
la costituzione di associazioni professionali approvate dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution ("ACPR"), l'organo di controllo francese;
- un'estensione delle disposizioni sulla protezione dei consumatori in caso di cold calling per i 
contratti di assicurazione.

Questa riforma interessa più di 50.000 professionisti dell’intermediazione (30.000 broker fi-
nanziari, da un lato, e 24.000 broker assicurativi, dall'altro, nonché i loro collaboratori). Vo-
luta da ACPR che, nel suo Rapporto annuale per il 2019, ha rilevato carenze nella conformità 
normativa e ha sottolineato la necessità di rafforzare la vigilanza e il controllo delle condizio-
ni di distribuzione dei prodotti assicurativi nonché la supervisione dell'attività di brokeraggio 
in generale. Per rispondere a tali preoccupazioni, questa riforma ha come obiettivo principale 
quello di garantire un’auto-regolazione efficace del settore e favorire un contributo effettivo da 
parte delle organizzazioni professionali del settore verso una modernizzazione del ruolo e degli 
obiettivi della professione.
In effetti, la legge dell'8 aprile 2021 sulla riforma del brokeraggio impone ai broker assicurativi 
e ai loro collaboratori di aderire a un'associazione professionale riconosciuta, prima di potersi 
iscrivere al registro degli intermediari francesi (Orias). Le associazioni professionali, che 
agiranno sotto l'autorità del regolatore francese, saranno responsabili di controllare 
la loro attività e supportare i loro membri. In questo contesto, queste associazioni 
potranno:
- verificare le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di brokeraggio nonché il rispetto 
dei requisiti professionali e organizzativi;
- offrire ai broker un servizio di mediazione;
- creare un servizio di supporto e di osservazione dell'attività e delle pratiche professionali, in 
particolare attraverso la raccolta di dati statistici;
- emettere raccomandazioni sulla fornitura di consulenza, sulle pratiche di vendita e sulla pre-
venzione dei conflitti di interesse;
- imporre sanzioni contro i broker, tranne nel caso di violazioni che rientrano nella competenza 
esclusiva dell'ACPR;
- escludere uno dei suoi membri dall’associazione.
Questa riforma costituisce anche un passo in avanti nell’estensione delle disposizioni relative 
al cold calling, fornendo precisazioni dettagliate sul modo in cui i broker devono procedere 
durante queste operazioni. 
La riforma costituisce certamente una pietra miliare nel panorama del brokeraggio 
francese. Va notato che nel resto d'Europa, l'adesione a un’associazione di interme-
diari assicurativi è, il più delle volte, facoltativa o non è più obbligatoria. In effetti, la 
Spagna aveva imposto un obbligo simile agli intermediari assicurativi in passato ma la legge è 
stata modificata nel 1992 e da allora questo obbligo non esiste più.

DOPO UNA LUNGA PROCEDURA LEGISLATIVA, 
LA FRANCIA ATTUA UN’IMPORTANTE RIFORMA 
IN MATERIA DI BROKERAGGIO
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EVOLUZIONE DEL 
MERCATO MONDIALE 
DELL’ASSICURAZIONE
IL VOLUME COMPLESSIVO DEI PREMI A 
LIVELLO MONDIALE DOVREBBE SUPERARE I 
7.000 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2022
       
L'economia mondiale è stata duramente colpita dagli effetti del-
la pandemia e ha dovuto affrontare una delle crisi economiche più 
gravi dalla Seconda Guerra Mondiale. Nell’ultima previsione, la Ban-
ca Mondiale ha stimato che il PIL globale sarà di 84.000 miliardi di 
dollari nel 2020 e di 87.000 miliardi di dollari nel 2021, con una per-
dita, per il biennio, di oltre 10.000 miliardi di dollari rispetto a una 
situazione di mancata pandemia. Secondo l'ultimo rapporto Sigma, 
tuttavia, sia la tempestiva campagna di vaccinazione che le misure 
di sostegno al reddito varate su ampia scala hanno alimentato una 
ripresa economica più ampia del previsto, spingendo verso l'alto le 
previsioni di crescita mondiale.
Il settore assicurativo beneficerà di questa dinamica positiva poiché 
la totalità dei premi dovrebbe essere superiore al trend degli ultimi 
anni, con previsioni di crescita del 3,3% nel 2021 e del 3,9% nel 2022. 
Pertanto, entro la fine del 2022, il volume complessivo dei pre-
mi globali dovrebbe superare per la prima volta i 7.000 miliardi 
di dollari; benché la pandemia abbia avuto un pesante impatto sul 
settore assicurativo, gli effetti sono stati meno gravi rispetto a quelli 
della crisi finanziaria del 2008.
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 Premi assicurativi (US$ Mld) Pro-quota mercato globale 
1 Stati Uniti 2.530.570 40,3%
2 Cina 655.874 10,4%
3 Giappone 414.805 6,6%
4 Regno Unito 338.321 5,4%
5 Germania 258.566 4,1%
6 Francia 231.347 3,7%
7 Corea del Sud 193.709 3,1%
8 Italia 161.973 2,6%
9 Canada 143.468 2,3%
10 Taiwan 113.304 1,8%

 Crescita dei premi reali Crescita dei premi reali Crescita dei premi reali  
    dell'assicurazione ramo Vita dell'assicurazione ramo Danni  
 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Mercati sviluppati -1,8% 2,7% 3,0% -5,7% 3,3% 3,2% 1,5% 2,2% 2,8%
Mercati in via di sviluppo 0,8% 5,6% 7,4% 0,3% 5,7% 6,8% 1,4% 5,8% 8,2%
Mercato mondiale -1,3% 3,3% 3,9% -4,4% 3,8% 4,0% 1,5% 2,8% 3,7%
Cina 3,6% 6,3% 9,0% 2,8% 6,2% 7,7% 4,4% 6,5% 10,5%

Inoltre, nei prossimi anni, la crescita nei mercati in via di sviluppo dovrebbe continuare a supe-
rare quella dei mercati consolidati: il focus della crescita globale del volume dei premi sembra 
quindi spostarsi lentamente verso l'Asia1.

Nella classifica dei primi 10 Paesi per volume di premi, Stati Uniti, Cina e Giappone occupano 
ancora una volta i primi tre posti nel 2020, con quasi il 58% del mercato mondiale; la Cina, 
in particolare, si distingue per una crescita notevole, raggiungendo il 10,4% del pro quota del 
mercato globale.

Infine, nel 2020, il settore assicurativo è rimasto relativamente stabile a livello europeo. La 
solvibilità delle compagnie di assicurazione, sebbene indebolita dalla crisi, è stata generalmente 
mantenuta e, secondo l'EIOPA2, nella prima metà del 2020 i premi ramo Danni sono aumen-
tati del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente2.

1 Sigma 3/2021 - World insurance: the recovery gains pace 
2 Assicurazione europea in cifre, dati 2019, marzo 2021

Primi 10 mercati assicurativi globali per volume di premi nel 2020 

L'economia globale si sta riprendendo rapidamente dando prova di resilienza
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EVOLUZIONE DEL NUMERO DI 
DISTRIBUTORI DI PRODOTTI 
ASSICURATIVI IN CINQUE PAESI 
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

In Europa non è sempre facile confrontare il 
numero degli intermediari per categoria o la 
loro evoluzione in termini numerici. Infatti, 
sebbene diverse categorie siano riconosciute 
in molti Paesi (come gli agenti o i broker assi-
curativi), altre sono specifiche di alcuni Stati e 
non rientrano nelle classificazioni stabilite da 
altri Paesi membri oppure sono classificate in 
modo diverso.
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A fine 2020, risultano iscritti al Registro Unico degli Intermediari 242.936 intermediari as-
sicurativi (contro i 239.204 del dicembre 2019), una cifra che colloca l'Italia tra i Paesi con il 
maggior numero di intermediari in Europa. La categoria denominata “altri” (che corrisponde 
alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari) è quella con il più alto numero di iscritti ed 
è composta dai collaboratori degli intermediari assicurativi (agenti, broker, banche, intermedia-
ri finanziari ecc.). Tali collaboratori svolgono attività di intermediazione in nome e per conto e 
al di fuori dei locali dei loro preponenti; a differenza delle altre categorie di intermediari, questa 
è l'unica a essere aumentata numericamente durante la crisi, passando da 195.923 intermedia-
ri iscritti nel 2019 a 200.884 iscritti nel 2020.
Anche quest'anno, la quota di fatturato del canale bancassicurazione è leggermente diminui-
ta nel ramo Vita, passando da una quota di mercato del 60,7% nel 2019 al 59% del 2020 e 
confermando, quindi, il trend discendente iniziato nel 2015. Tuttavia, questo canale rimane 
il principale vettore di distribuzione dei prodotti assicurativi del ramo Vita in Italia. Le altre 
categorie di intermediazione hanno approfittato di questo calo aumentando le proprie quote di 
mercato nel corso dell'anno. Nel ramo Danni l'andamento è stato diverso, in quanto gli agenti 
e le agenzie assicurative restano il principale canale distributivo, ben più rappresentativo degli 
altri distributori. Le loro quote di mercato, infatti, registrano per la prima volta un significativo 
aumento dopo diversi anni, interrompendo un declino che sembrava inarrestabile. Nonostan-
te la crisi, sembra quindi emergere una tendenza al rialzo delle quote di mercato degli 
intermediari assicurativi sia nel ramo Vita che in quello Danni.

ITALIA

Fonte: IVASS, Relazione 
sull'attività svolta 
dall'Istituto nell'anno 2020 

2019
1,9 23,8 60,713,6 7,7 77,1

2019
6 9,2

2020
2,1 25 5913,9 6,8

2020
6,1 77,59,6

2018
2,2 22,8 60,814,3

2018
6,7 78,15,7 9,6

2017
1,3 22,4 6115,3

2017
6,4 78,95,2 9,4

2013
1,2 23 59,116,7

2013
3,7 83,25,5 7,6

2016
1,2 22,1 62,314,4

2016
5,7 79,95,3 9,2

2012
1,5 26,6 48,623,3

2012
3,3 84,15,2 7,4

2015
0,8 19,8 63,116,3

2015
4,9 81,15,8 8,2

2011
1,4 25,6 54,718,3

2011
3,6 83,74,7 8

2014
1 20,2 6216,8

2014
4,1 81,75,7 8,5

2010
1,3 15,8 22,6 60,3

2010
3,5 4,1 8 84,4

Ripartizione 
delle quote 
di mercato 
(%) per canale 
distributivo per 
i rami Vita e 
Danni 
2010-2020

Sportelli bancari e postali  

Canale agenziale  

Promotori finanziari  

Vendita diretta e broker  

VI
TA

Sportelli bancari e promotori finanziari  

Canale agenziale  

Broker  

Vendita diretta  DA
N

N
I
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7.252

2014

195.720 642 5.573 35.048

8.563

2013

193.056 653 5.285 35.942

4.359

2017

189.544 496 5.564 28.713

6.121

2015

197.788 611 5.752 34.416

5.115

2016

195.365 564 5.693 29.834

3.246

2019

195.923 452 5.735 27.441

3.669

2018

197.240 467 5.710 27.979

2.476

2020

200.884 439 5.702 26.912

Intermediari registrati in Italia 
suddivisi in categorie 
2013-2020

 Agenti

 Broker

 Produttori diretti

 Bancassicurazione

 Altri 

Fonte: IVASS, Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2020

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 
of Insurance intermediaries markets in Europe,  dicembre 2018
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Nel 2020 il numero dei broker è nuovamente aumentato fino a raggiungere i 3.552 iscritti, 
confermando il trend che si sta delineando sin dal 2016. Da segnalare che i dati disponibili 
al 31 dicembre 2020 riflettono un aumento del 3,08% nel numero di broker persone fisiche 
rispetto al 2019. In misura minore, anche il numero delle società di brokeraggio è aumentato 
dell'1,52% rispetto all'anno precedente; l'incremento complessivo dei broker risulta quindi 
pari al 2,36%.
Il numero degli agenti esclusivi mostra, invece, una leggera diminuzione, passando da 69.297 
unità del 2019 a 68.695 del 2020, mentre il numero di agenti plurimandatari è rimasto relati-
vamente stabile. In Spagna, la categoria bancassicurazione continua a dominare la distribuzione 
dei prodotti assicurativi ramo Vita, mentre gli intermediari assicurativi mantengono saldamen-
te la loro leadership nella distribuzione di prodotti ramo Danni sia rispetto a bancassicurazione 
che ad altri canali di distribuzione.

SPAGNA

199

244

2020

39 11 3.55268.695

2015

3814

223

3.15283.584

237

2019

38 14 3.46269.174

2014

41 13

205

3.07887.497

240

2018

34 14 3.38671.770

2013

53 14 3.03885.936

2017

35 14

234

327875.811

2012

60 12

186

3.01488.039

2016

35 15

234

3.25877.555

Intermediari 
registrati 
in Spagna 
suddivisi in 
categorie 
2012-2020

 Broker

 Agenti plurimandatari

 Bancassicurazione 

(agenti esclusivi)

 Bancassicurazione 

(agenti plurimandatari)

 Agenti esclusivi

Fonte: Informe de Seguros y 
Fondos de Pensiones 2020.

Fonte: Insurance 
Distribution Directive - 

Evaluation of the structure 
of Insurance intermediaries 

markets in Europe, 
dicembre 2018 .
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Operazioni in portafoglio

VITA

Operazioni in portafoglio

DANNI

2017

14,85%
0,55%

39,64%

27,92%

6,91%

10,23%

2017

33,17%

2,15%
5,80%

6,78%

25,15%

26,95%

2018

15,84%
0,46%

34,88%

29,23%

8,42%

11,18%

2018

33,69%

2,47%
5,94%

7,14%

24,40%

26,36%

2019

15,88%
0,76%

32,38%

26,86%

7,92%

16,02%

2019

33,09%

2,95%
5,97%
7,18%

24,63%

26,20%

2016

14,25%
0,52%

33,25%

35,07%

6,57%

10,34%

2016

34,02%

1,64%
5,40%
6,78%

25,48%

26,70%

Nuove operazioni

Nuove operazioni

2017

13,78%
0,36%

42,83%

28,01%

6,09%

8,93%

2017

26,38%

2,65%
7,74%
8,36%

37,73%

17,14%

2018

15,66%

0,19%

32,93%

31,97%

8,44%

10,82%

2018

29,49%

4,39%
8,42%

9,97%

34,44%

13,29%

2019

15,71%
0,35%

28,84%

28,57%

7,77%

18,76%

2019

27,80%

4,57%
8,34%

9,55%

34,84%

14,90%

2016

12,75%
0,44%

38,41%

33,84%

5,57%

8,99%

2016

24,22%

1,99%
7,16%
8,57%

40,25%

17,82%

Ripartizione delle quote di mercato (%) 
per canale distributivo per i rami Vita e Danni 
2012-2019

 Agenti esclusivi   

 Agenti plurimandatari 

 Bancassicuratori 
esclusivi

 Bancassicuratori 

plurimandatari

 Broker

 Altri 

Fonte: Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2020, Direzione generale spagnola delle 
assicurazioni e dei fondi pensione
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Nel suo Rapporto d’attività 2020, l’ORIAS3 (Associazione responsabile della tenuta e dell'ag-
giornamento dei registri degli intermediari assicurativi) annovera 67.572 intermediari al 31 
dicembre 2020, contro i 64.191 al 31 dicembre 2019, con un aumento di quasi il 5% degli 
iscritti.
In generale, il numero degli intermediari assicurativi è rimasto relativamente costante 
nel 2020, nonostante la crisi che ha scosso il settore. Il numero dei broker risulta in cre-
scita passando da 24.470 nel 2018 a 25.639 nel 2020. Più cospicuo è l’aumento del numero 
dei mandatari di intermediari assicurativi (persone che agiscono in nome e per conto degli 
intermediari, la cui attività si limita all’apporto e, eventualmente, alla riscossione dei premi 
nonché – nelle assicurazioni Vita – al pagamento delle somme agli assicurati o ai beneficiari 
e che non possono gestire contratti o liquidare sinistri). Se al 31 dicembre 2020 i mandatari 
erano 27.737, oggi costituiscono il canale più rappresentativo del mercato dell'intermediazione, 
con un numero di iscritti in crescita dell'11% tra il 2019 e il 2020.
Nota : il mercato degli agenti sembra essere in fase di ristrutturazione; da uno studio di Agea 
(la Federazione nazionale dei sindacati degli agenti) realizzato nel novembre 20204 emerge che, 
dal 2015, se il numero delle agenzie è diminuito, le loro dimensioni sembrano essere 
aumentate.

3 ORIAS, Rapport d’activité 2020
4 Agéa « Emploi et formation professionnelle 2020 au sein des agences générales d’as-
surances », marzo 2021

FRANCIA
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2012

21.165 11.962 2.216 15.604

2013

21.560 11.844 2.162 15.689

2014

22.272 11.687 2.097 16.583

2015

22.818 11.696 2.003 17.606

2020

25.639 11.513 2.665 27.737

2019

24.988 11.406 2.669 25.036

2018

24.470 11.364 2.586 23.265

2017

23.967 11.515 2.433 21.130

2016

23.260 11.643 2.532 19.216

Fonte: ORIAS rapporto di attività 2020 

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 
of Insurance intermediaries markets in Europe, dicembre 2018

Intermediari registrati in Francia 
suddivisi in categorie 
2012-2020

 Collaboratori degli 
intermediari

 Mandatari di 
assicurazione

 Agenti

 Broker
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Insieme a Italia e Repubblica Ceca, la Germania è uno dei Paesi dell'Unione Europea con il 
maggior numero di intermediari assicurativi. Questo dato si spiega, in particolare, con l'evo-
luzione storica del mercato tedesco dell'intermediazione (già all'inizio del '900 operavano in 
Germania quasi 100.000 intermediari assicurativi). 
Al 30 giugno 2021, nel registro degli intermediari della Deutscher Industrie und Handelskam-
mertag (Unione delle camere di commercio e industria tedesche – DIHK) figuravano in totale 
199.645 intermediari assicurativi, in aumento rispetto al luglio 2020 (196.914 iscritti). Nel 
2021, gli iscritti sono aumentati in quasi tutte le categorie e il numero degli intermediari assi-
curativi ha ritrovato i livelli del 2019, compensando il lieve calo registrato nel 2020.
Se la pandemia non sembra, quindi, aver aggravato la riduzione nel numero dei broker iniziata 
qualche anno fa, per quanto riguarda gli agenti, dopo un leggero calo nel 2020, la loro presenza 
è nettamente aumentata nel 2021.
Infine, nonostante i trend in crescita delle statistiche, il Rapporto annuale 2020 della BVK (l’As-
sociazione tedesca degli intermediari assicurativi) mette in evidenza che la crisi avrebbe avuto 
comunque un impatto non trascurabile sul settore dell'intermediazione tedesca. 
Gli intermediari assicurativi sono i leader nella distribuzione dei prodotti assicurativi in Germa-
nia, sia nel ramo Vita sia in quello Danni, dove hanno una quota di mercato superiore al 70%. 
Bancassicurazione detiene quasi il 20% della quota di mercato nel ramo Vita, contro il 4,9% nel 
ramo Danni, dove è superata dalla vendita diretta di prodotti assicurativi, che detiene il 13,7% 
della quota di mercato.

GERMANIA

Ripartizione 
delle quote di 
mercato (%) 
per canale di 
distribuzione 
per i rami Vita e 
Danni
2018-2020

Fonte: Associazione tedesca del settore assicurativo (GDV), Statistiche per canale di 
distribuzione, 27 settembre 2021

 Intermediari

 Bancassicurazione 

 Vendita diretta

 Altri

VI
TA

DA
N

N
I

2019
3,9 18,8 743,3 4,8 76,1

2019
14,1 5

2020
3,3 19,1 74,23,4 13,7

2020
5,2 76,24,9

2018
3,5 18,6 75,72,2

2018
3,5 76,415 5,1
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152

117.695 27.892 46.073

4.776

326

2020

158

119.668 28.159 46.273

5.061

326

2021

147

119.392 28.593 46.412

4.540

337

2019

141

125.419 29.403 46.727

4.076

344

2018

2017

138

140.211 29.689 46.786

3.684

317

2016

144

147.582 29.853 46.811

3.588

311

2015

125

159.357 30.600 46.769

3.154

292

2014

126

165.735 31.116 46.628

2.982

283

2013

127

171.759 32.035 46.254

2.974

260

Intermediari registrati in Germania 
suddivisi in categorie 
2012-2021

 Consulenti assicurativi    

 Broker assicurativi 
a titolo accessorio

 Agenti assicurativi 
a titolo accessorio

 Broker 

 Mandatari di assicurazione

 Agenti assicurativi  

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure 
of Insurance intermediaries markets in Europe, dicembre 2018

Fonte: Deutscher Industrie und Handelskammertag (Unione delle Camere di commercio e 
industria tedesche) Iscrizioni al Registro degli intermediari, giugno 2020
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Nel 2020, il numero dei broker in Lussemburgo è leggermente diminuito: secondo il Com-
missariat Aux Assurances (CAA), l'Autorità di regolamentazione lussemburghese, questa ri-
duzione sarebbe dovuta alla crisi sanitaria che ha reso difficile l'organizzazione dei concorsi 
di accesso per l'abilitazione professionale dei broker.
In calo anche il numero totale degli agenti, passati da 8.947 nel 2019 a 5.793 nel 2020, con 
un’inversione della tendenza positiva registrata lo scorso anno.
Infine, dopo il lieve calo del 2019, il numero dei collaboratori dei broker è passato da 478 nel 
2019 a 514 nel 2020.
Gli intermediari assicurativi costituiscono il principale canale di distribuzione dei prodotti as-
sicurativi in Lussemburgo, sia nel ramo Vita sia in quello Danni, relegando le banche e gli altri 
istituti finanziari al secondo posto.
Nel ramo Vita, i broker detengono quasi la metà della quota di mercato (48,42%), molto più di 
bancassicurazione (38,57%) e degli agenti (5,19%). Nel ramo Danni, la situazione è ancora più 
evidente, poiché i broker detengono il 72,99% delle quote di mercato nel 2020, a scapito degli 
agenti (7,30%) e delle banche (7,96%).
Queste cifre evidenziano la resilienza del mercato dell'intermediazione in Lussemburgo.

LUSSEMBURGO

 Agenti e agenzie di 
assicurazione (diversi dalle 
banche)

 Broker e società di 
brokeraggio (diverse dalle 
banche) 

 Banche e altri istituti 
finanziari

 Altri intermediari

 Vendita diretta

 Altri canali di distribuzione 

Ripartizione 
delle quote di 
mercato (%) 
per canale di 
distribuzione 
per i rami Vita e 
Danni
2017-2020

Fonte: Commissariat Aux Assurances (CAA), Rapporto annuale 2020-2021 

VI
TA

DA
N

N
I

2020

0,57

38,57

1,79

5,19

48,42

5,47
2020

0,35

7,96

1,45

7,30

72,99

9,94

2018
37,93

0,75

3,55

54,31

3,47
2018

0,12

10,02

1,76

8,58

70,34

9,19

2019

0,53

45,11

1,14

3,72

46,4

3,1
2019

0,03

4,4

1,35

5,14

86,09

2,99

2017
42,45

0,69

1,5

51,05

4,32
2017

0,11

14,82

2,67

12,77

63,45

6,17
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5

8.947 342

117

164 478

2019

11

8.367 317

122

156 424

2017

5

5.793 331

113

155 514

2020

9

8.366 324

124

160 368

2016

7

8.573 332

116

152 487

2018

11

8.351 315

125

161 362

2015

16

8.221 304

128

161 347

2014

12

8.524 279

132

166 355

2013

Intermediari registrati in Lussemburgo
suddivisi in categorie 
2013-2020

 Sub-broker   

 Broker persone fisiche 
senza struttura

 Dirigenti di società 
di brokeraggio

 Società di brokeraggio

 Agenzie di assicurazione

 Agenti di assicurazione 

Fonte: Commissariato Aux Assurances (CAA), 
Relazione annuale 2019-2020
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CGPA IN CIFRE

7 PAESI
LA PRESENZA 
IN EUROPA

LEADER 
EUROPEO 

NELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEGLI INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

500%
MARGINE 
DI SOLVIBILITÀ
SOLVENCY II

90 ANNI
DEDICATI ESCLUSIVAMENTE 
ALLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEGLI 
INTERMEDIARI ASSICURATIVI

RATING S&P
FORTE CON 
PROSPETTIVA STABILE

SOLIDITÀ
FINANZIARIA
SOLVIBILITÀ

SPECIALIZZAZIONE
COMPETENZA 
E ASSISTENZA

I NOSTRI
VALORI

INDIPENDENZA
ASSENZA DI CONFLITTI 

D’INTERESSE

FORMAZIONE
E PREVENZIONE
CONTROLLO E GESTIONE 
DEL RISCHIO

1930
ANNO 
DI NASCITA





Rappresentanza Generale per l’Italia
Largo Castello, 28 - 44121
Ferrara

+39 0532 206563
 www.cgpa-europe.it




