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anno 2022 segna una tappa speciale per CGPA 
Europe, in quanto celebriamo il decimo anniver-
sario della creazione della nostra azienda.

Nel 2012, consapevole della crescente armonizzazione 
delle norme che regolano l’attività d'intermediazione 
in Europa, il gruppo CGPA ha deciso di dare una rispo-
sta al mercato europeo degli intermediari assicurativi 
sempre più integrato, al fine di sostenere la profes- 
sione. Questa iniziativa europea si basa sul DNA di 
CGPA e sulla sua lunga esperienza nella tutela e nel 
supporto informativo agli intermediari assicurativi nel-
la loro attività di distribuzione e consulenza, maturata 
in Francia fin dal 1930.

Oggi il gruppo CGPA è leader europeo nella tutela degli 
intermediari ed è presente su 7 mercati. Questa posi-
zione unica ci permette di avere una visione globale del 
mercato e delle tendenze delle richieste di risarcimento 
rivolte agli intermediari.
È per condividere le nostre osservazioni ed esperienze 
che abbiamo creato l'Osservatorio Europeo degli Inter-
mediari Assicurativi.

La nostra rete di avvocati europei, che riuniamo ogni 
anno, lavora, si confronta e analizza insieme gli orien-
tamenti giurisprudenziali dei vari mercati europei per 
informarvi meglio e permettervi di conoscere le ten-
denze per poterle prevenire.

Quest'anno abbiamo scelto di realizzare un focus dedi-
cato agli interventi dei mediatori incaricati di risolvere 
le controversie tra i consumatori e gli intermediari.
Le loro modalità di intervento sono ancora poco armo-
nizzate, ma la loro importanza sta crescendo nei casi 
in cui venga messo in discussione l’operato degli inter-
mediari e quindi entri in gioco la garanzia di RC profes-
sionale. 

Infine, come ogni anno, nel nostro Osservatorio trove-
rete i dati fondamentali sulla demografia del settore 
degli intermediari in Europa.

Buona lettura!

ERIC EVIAN, 
Presidente CGPA Europe

L'
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Gestire i rischi professionali, lo sappiamo, è 
un’attività dai confini mutevoli. Per broker e 
agenti, certo non solo per loro, nessun pe-

riodo della storia recente lo dimostra in modo più 
evidente di quanto sta accadendo oggi. Non sol-
tanto per l’irrompere di eventi esterni, e al di fuori di 
ogni possibilità di controllo, sconosciuti negli ultimi 
decenni (una pandemia seguita da una guerra in Eu-
ropa) ma anche per il carattere assunto da variabili 
più strettamente connesse all’attività professionale. 
Prendiamo, per esempio, la normativa che disciplina 
l’attività degli intermediari assicurativi professionali. 

Dall’applicazione della direttiva europea sulla di-
stribuzione dei prodotti assicurativi gli operatori del 
mercato si attendevano un quadro chiaro e definitivo. 
Così non è stato, almeno per ora. Se, infatti, esami-
niamo la giurisprudenza dei diversi Paesi, emergono 
differenze sostanziali. Alla mutevolezza dei confini 
normativi l’Osservatorio Europeo degli Intermediari 
Assicurativi di CGPA Europe dedica quest’anno una 
parte importante. Alle sentenze relative all’appli-
cazione della normativa europea, abbiamo aggiun-
to le principali decisioni giurisprudenziali in materia 
d’intermediazione assicurativa segnalate dalla rete 
di avvocati di CGPA Europe. L’obiettivo, in linea con 
la visione che ispira l’Osservatorio, giunto alla nona 
edizione, è offrire agli intermediari uno strumento di 
conoscenza utile per assumere decisioni professio-
nali e imprenditoriali.
Un altro fattore che contribuisce a rendere più che 
mai mobili i confini dei rischi professionali è l’uso 
delle tecnologie digitali, sia nella conduzione dell’im-
presa d’intermediazione sia nell’esecuzione del ser-

Editoriale
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vizio al cliente. I lettori dell’Osservatorio hanno imparato nei tempi recenti a conoscere 
bene i rischi connessi alla digital transformation e non ci soffermeremo pertanto su di 
essi. È importante, piuttosto, mettere in evidenza l’altra faccia della medaglia: il digitale 
non è solo fonte di rischi fin qui sconosciuti ma anche un importante alleato dell’interme-
diario nell’adempimento corretto dei (numerosi e complessi) obblighi normativi e regola-
mentari. 

Oltre che liberare dalle attività a minore valore aggiunto (prime tra tutte quelle ammi-
nistrative), permettendo di concentrarsi sulla consulenza, gli strumenti digitali possono 
contribuire a rendere un po’ meno volatile il perimetro dei rischi. Consentono, per esem-
pio, di tracciare puntualmente lo sviluppo e la gestione della relazione con il cliente. Que-
sto vuol dire, in pratica, poter sempre dimostrare quali informazioni sono state fornite e 
quali raccomandazioni sono state espresse: nel perimetro (che la nuova normativa non 
ha aiutato a definire) di che cosa sia consulenza e che cosa no, questa possibilità di trac-
ciamento può essere risolutiva in caso di contenzioso.

Una considerazione più generale, infine. Qualunque sia l’impatto dei cambiamenti in atto 
che ciascuno prevede sulla propria attività, la complessità del nuovo quadro impone agli 
intermediari l’adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali capaci d’integrare le di-
verse variabili. Un approccio sistemico e orientato alla prevenzione è la migliore garanzia 
per il futuro.

Buona lettura!

LORENZO SAPIGNI, 
Rappresentante Generale per l’Italia di CGPA Europe ed European Underwriting & 
Claims Director di CGPA Europe
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OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Nonostante tutti i Paesi membri abbiano recepito e 
adottato norme che riflettono i requisiti comuni imposti 
dalla Direttiva europea sulla Distribuzione Assicurativa, 

il persistere di specificità proprie di ogni mercato mette 
in evidenza culture giuridiche ancora piuttosto diverse. Di 
conseguenza, anche nel contenzioso giudiziario si registrano 
sviluppi eterogenei a seconda dei differenti ordinamenti degli 
Stati membri. Prima di passare in rassegna le richieste di 
risarcimento dell’anno appena trascorso, ci è sembrato utile 
fare il punto sulle differenze che caratterizzano il mercato 
europeo. 

Introduzione



 I terzi, diversi dal cliente dell’intermediario, possono invocare la responsabilità 
contrattuale degli intermediari assicurativi?

 Francia: questo principio è accettato dal 2006 e riguarda gli intermediari dal 2018
È un recente ma costante sviluppo della giurisprudenza francese che ci ha spinto ad affrontare la questione su scala 
europea. Dopo una prima sentenza nel 2006, nel 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che i soggetti che non sono 
parte del contratto di assicurazione possono rivalersi per l’errore contrattuale commesso da un broker nei confronti 
dell'assicurato e invocarne la responsabilità con conseguente azione risarcitoria1. Questo orientamento è stato confer-
mato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Douai in un procedimento che ha coinvolto un agente2.
Si tratta, nella fattispecie, di un assicurato (A) che ha sottoscritto una polizza ritenuta inadatta alle sue 
necessità a causa di un potenziale errore commesso dall’intermediario assicurativo (B). Questa copertura 
assicurativa inadeguata causa un danno a un terzo (E) che non ha alcun rapporto giuridico con l’intermediario.
In questo caso specifico, la giurisprudenza francese ha autorizzato il predetto soggetto ad adire il tribunale 
per un’azione risarcitoria nei confronti dell’intermediario. Anche se l’azione risarcitoria non può essere 
evidentemente promossa nell’ambito contrattuale, mancando qualunque legame contrattuale fra il terzo 
e l’intermediario, tuttavia la Corte di Cassazione ha autorizzato l’azione invocando una responsabilità di 
natura extra-contrattuale.
Il seguente schema riassume la situazione: 

 

Cliente dell’
intermediario

Sinistro che colpisce 
la polizza RCP 

dell’intermediario Richiesta risarcitoria del terzo 
nei confronti dell’intermediario 

e del suo assicuratore di RC 
professionale

Controversia

Terzo danneggiato

Assicuratore del 
cliente dell’

intermediario
Intermediario

Assicuratore RC 
professionale 

dell’intermediario

(A) (B) (C)(D)

I soggetti danneggiati, che non sono i clienti dell’intermediario, hanno diritto di 
chiedere un risarcimento al broker per presunto inadempimento dei suoi obblighi, 
qualora riescano a dimostrare che tale inadempimento abbia recato loro un pre-
giudizio sulla base delle regole di attribuzione della RC di natura extra-contrattuale. 

(E)
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1 Corte di Cassazione, Prima sezione civile, 19 settembre 2018, FS-P+B, n° 16-20.164 
2  Corte d’Appello di Douai, 1°aprile 2021  

Contrasti e differenze in Europa in materia 
di contenzioso della RC professionale degli 
intermediari assicurativi
La nostra analisi si è incentrata su tre elementi fondamentali: 
1) i diritti dei terzi nelle richieste di risarcimento degli intermediari,
2) l’onere della prova nel contenzioso della RC professionale, 
3) le buone prassi nell’esercizio della professione assicurativa messe in luce dalla giurisprudenza dei diversi Stati 
membri e del Regno Unito.
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Questo sviluppo giurisprudenziale comporta un rischio significativo per gli intermediari aprendo la strada 
alle richieste di risarcimento da parte di soggetti totalmente estranei al contratto assicurativo e all’attività di 
distribuzione di tale contratto. La nostra ricerca mostra che questa fattispecie, ormai affermatasi in Francia, 
potrebbe trovare terreno fertile per la sua applicazione anche in Belgio e Spagna anche se, ad oggi, non si è 
registrato alcun procedimento in materia.

 Regno Unito: l’azione legale dei terzi che non sono parte del contratto è possibile, ma non può 
coinvolgere l’intermediario assicurativo.
Nel Regno Unito, la normativa in vigore conferisce a un soggetto terzo rispetto alle parti di un contratto 
alcuni diritti, anche se in circostanze relativamente limitate. È in quest’ottica che la legge The Contracts (Rights 
of Third Parties) Act 1999 conferisce ai predetti terzi3, in determinate circostanze, il diritto di far applicare le clausole 
di un contratto di cui non sono parte. Il contratto deve espressamente identificare tali terzi e conferire loro benefici 
che le parti concordano esplicitamente in fase negoziale4. Nella pratica, i criteri di applicazione previsti da tale 
legge sono così rigorosi e limitati che è molto difficile per un terzo farli valere contro l’intermediario di quel 
contratto. La giurisprudenza, inoltre, ha registrato sviluppi interessanti dal 1964 grazie al caso Hedley Byrne & Co 
Ltd5, che ha riconosciuto ai terzi alcuni diritti in circostanze ben precise: nella fattispecie, il fornitore di un’azienda, 
con cui lo stesso aveva concluso contratti con pagamento differito, aveva chiesto e ottenuto l’inserimento nel contratto 
di una dichiarazione di solvibilità da parte della banca dell’azienda cliente. Successivamente, a causa dell’instaurarsi di 
uno stato di insolvenza, l’azienda cliente non provvedeva ai pagamenti causando ingenti perdite al fornitore, il quale 
ha agito nei confronti della banca. I giudici hanno affermato quindi che è possibile che un’informazione errata 
fornita a un terzo da un fornitore di servizi finanziari possa impegnarne la responsabilità, qualora 1) il terzo 
abbia agito seguendo il consiglio dato e 2) il professionista sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della fiducia che il 
terzo pone sulle indicazioni rese dal fornitore. Si tratta di una fattispecie che può essere applicata solo se il terzo riesce 
a dimostrare di avere con il fornitore di servizi legami sufficientemente stretti da imporre a quest’ultimo un dovere 
di diligenza. Ci troviamo comunque di fronte a una linea giurisprudenziale non ben definita e, ad oggi, non ci sono 
sentenze in materia contro gli intermediari assicurativi.

 Irlanda: nessuna giurisprudenza che riguardi specificamente gli intermediari
Avendo l’Irlanda un ordinamento giuridico molto simile a quello del Regno Unito, il caso Hedley Byrne & Co Ldt (di cui 
al paragrafo sul Regno Unito) ha avuto un’ampia risonanza. I giudici si erano, del resto, già pronunciati con sentenze 
simili in cause riguardanti altre professioni, come avvocati, medici o notai. Tuttavia, ad oggi, questa giurisprudenza non 
ha ancora riguardato casi relativi agli intermediari e quindi, come avviene nel Regno Unito, un terzo non ha il diritto 
di chiamare in causa la responsabilità di un intermediario a fini risarcitori. 

SÌ NO chiaramente identificabile
NESSUNA TENDENZA 

3 Un’altra legge, peraltro, conferisce diritti ai terzi, il Third Parties (Rights Against Insurers) Act 2010, che permette le azioni dirette dei terzi ricorrenti 
contro un assicuratore nell’ipotesi in cui l’assicurato sia diventato insolvente. 
4 Nel caso Chudley v Clydesdale Bank [2019] EWCA Civ 344, la Corte d’Appello ha stabilito il risarcimento di un investitore (che non aveva ottenuto 
frutti dal proprio investimento) da parte di una banca firmataria del contratto proposto dal promotore finanziario dell’investitore. Il contratto, infat-
ti, menzionava un "conto cliente" diverso sul quale versare i fondi degli investitori ed è su questo elemento che i giudici si sono basati per affermare 
che i contraenti avessero l’intenzione di conferire diritti a terzi che potevano, dunque, rivalersi e denunciare le parti per inadempimento contrattuale.  
5 Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd (1964) AC 465 (HL).
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 Germania: assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia
In Germania esiste un indirizzo giurisprudenziale finalizzato alla protezione dei terzi (diversi dal cliente 
dell’intermediario), anche se a condizioni molto rigorose e limitate. Secondo questo indirizzo, detto “Contratto 
di tutela a favore dei terzi”6, non è in ambito extra-contrattuale, come indicato dalla giurisprudenza francese, 
ma in ambito di una responsabilità cosiddetta quasi contrattuale7 che il terzo può invocare la responsabilità 
di un soggetto che ha concluso un contratto, rispetto al quale il predetto terzo non è parte. Infatti, se una 
delle parti contrattuali ha causato pregiudizio a un terzo, costui potrà chiedere un risarcimento a patto che 
il danno sia stato causato dall’inadempimento, da parte dell’autore del danno, degli obblighi contrattuali.
In questo modo, siccome la responsabilità extra-contrattuale non offre tutela sufficiente ai terzi, è possibile che uno 
dei contraenti nutra un “ragionevole interesse” a includervi il terzo danneggiato, qualora venga dimostrata la necessità 
di protezione. Inoltre, la prossimità del terzo rispetto al contratto e il suo interesse a esservi “incluso” devono apparire 
chiari ed evidenti per la controparte. Sono comunque pochissime le sentenze che riguardano l’applicazione di 
questo principio al settore dell’intermediazione e pertanto non esiste un orientamento giurisprudenziale 
consolidato in materia. In effetti ci sono solo due sentenze significative, tra l’altro di segno opposto.
 • La prima è quella dell’Alta Corte di Brandeburgo, che ha accettato l’applicazione del principio al settore 
dell’intermediazione. I giudici hanno infatti ritenuto che il fatto che una polizza copra i beni dell’assicurato, ma anche 
quelli del congiunto, fosse elemento sufficiente per permettere al congiunto stesso di intentare un’azione risarcitoria 
contro un broker sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 63 della Legge sui contratti assicurativi (che stabilisce 
la responsabilità dell’intermediario verso il cliente in caso di inadempimento dei propri obblighi), qualora non esistano 
relazioni contrattuali fra il broker e il congiunto del cliente. 
 • La seconda è quella della Corte regionale di Hamm, che ha ritenuto che l’indirizzo giurisprudenziale 
detto “Contratto di tutela a favore dei terzi” non possa essere invocato per mettere in causa le responsabilità di un 
intermediario proprio per le disposizioni di cui alla Sezione 63 della Legge sui contratti assicurativi. I giudici hanno 
stabilito, infatti, che l’indirizzo detto “Contratto di tutela a favore dei terzi” debba essere di esclusiva applicazione alla 
sfera contrattuale. 
Ad oggi la Corte di giustizia federale non si è ancora pronunciata in merito.

 Belgio: l’azione intentata da terzi è prevista, ma non può mai riguardare gli intermediari
In Belgio l’azione risarcitoria del terzo non solo è possibile, ma anche frequente: l’articolo 150 della Legge 
del 4 aprile 2014 precisa, infatti, che “l'assicurazione determina, a beneficio del danneggiato, un diritto 
proprio contro l’assicuratore”. Nonostante ciò, e benché sia in teoria possibile, ad oggi nessun terzo rispetto a un 
contratto di assicurazione ha mai intentato, in Belgio, un’azione risarcitoria per la responsabilità civile professionale 
contro un intermediario.

 Italia: questo tipo di azione legale non esiste
In Italia, l’azione legale contro un intermediario assicurativo o un assicuratore ad opera di un terzo 
danneggiato non esiste. I terzi, infatti, non hanno alcun legame contrattuale con l’assicuratore dell’autore di un 
danno o con l’intermediario che ha perfezionato il contratto di assicurazione. Per questo motivo, qualsiasi azione legale 
può essere intrapresa solo contro il responsabile assicurato, che dovrà rivalersi, a sua volta, contro l’intermediario. 

 Spagna: questa azione legale esiste, ma raramente è utilizzata contro gli intermediari
In Spagna, i terzi in qualità di consumatori, professionisti o persone giuridiche, possono intentare un’azione 
legale contro una compagnia di assicurazione o un intermediario assicurativo. A tal fine possono scegliere la 
strada dell’azione diretta ex articolo 76 della Legge sul contratto di assicurazione, che permette al terzo danneggiato di 
esercitare il suo diritto nei confronti dell’assicuratore di responsabilità civile del responsabile del danno, senza dover 
preventivamente agire nei confronti di quest’ultimo. Con il pagamento, da parte dell’assicuratore della responsabilità, 
del risarcimento dovuto al terzo danneggiato, l’assicurato non ha più alcun obbligo risarcitorio. Questa azione diretta 
esiste anche in altri Paesi, ma in Spagna ha un campo di applicazione molto più ampio in quanto qualunque terzo, 
che ritenga di aver subito un danno per l’inadempimento degli obblighi contrattuali di un intermediario 
verso un cliente, ha facoltà di invocarne la responsabilità e chiedere un risarcimento. Questa richiesta di 
risarcimento da parte di un terzo, che non ha alcuna relazione contrattuale con l’intermediario, si inquadra nell’ambito 
della responsabilità di natura extracontrattuale, il che la rende, in concreto, di difficile e rara attuazione. 

6 Si tratta di un caso specifico che permette ai terzi lesi di essere inclusi nella lista dei creditori contrattuali dell’assicurato. 
7 Si tratta di una fattispecie del Diritto romano che permette di determinare gli obblighi di una o più parti al di fuori di un atto contrattuale. Il quasi 
contratto nasce da un atto puramente volontario dell’uomo, contrariamente al contratto che è un atto giuridico. I criteri del quasi contratto sono 
dunque 1) il fatto volontario e lecito, dal quale risulta un’obbligazione 2) la mancanza di un consenso previo. 
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 In caso di richiesta di risarcimento all’intermediario assicurativo, su chi 
incombe l’onere della prova?

 Regno Unito: sul danneggiato
Nel quadro di un’azione risarcitoria contro un broker assicurativo, l’onere della prova incombe al danneggiato, che 
deve dimostrare l’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi.

 Irlanda: sull’intermediario
Il dettato del Consumer Insurance Contracts Act 2019 indica chiaramente che, in caso di richiesta di risarcimento, 
l’onere della prova spetta all’intermediario. Si tratta di un orientamento gravido di conseguenze per gli intermediari, 
che devono avere cura di conservare traccia scritta di tutti i documenti scambiati con il cliente, nonché di tutte le 
informazioni e le consulenze loro fornite. Le tracce scritte costituiscono, quindi, in un Paese ancora relativamente 
caratterizzato dalla tradizione orale, il mezzo più sicuro per permettere agli intermediari assicurativi di disporre di 
adeguati strumenti di difesa. 

 Francia: sull’intermediario
In Francia, l’onere della prova spetta all’intermediario assicurativo che, sulla base del suo obbligo di consiglio 
e consulenza, deve dimostrare di avervi pienamente ottemperato. Si tratta dell’applicazione del principio per 
cui chi, contrattualmente o giuridicamente, ha un dovere d'informazione o un obbligo di consiglio e consulenza deve 
anche produrre prova dell’adempimento di detti obblighi. L’intermediario deve, quindi, conservare traccia scritta della 
consulenza fornita al cliente. Infatti nonostante la prova possa essere fornita con ogni mezzo, la traccia scritta resta 
comunque il mezzo di prova più affidabile in caso di contestazione da parte dell’assicurato. 

 Germania: sul danneggiato, ma attenzione all’inversione dell’onere della prova!  
Nel diritto tedesco, il danneggiato deve produrre prova di tutti gli elementi a suo favore, compreso 
l’inadempimento degli obblighi della controparte contrattuale. In pratica, poiché l’intermediario viene 
considerato un consulente esperto, il cliente dovrà solamente invocare l’inadempimento degli obblighi cui è tenuto 
l’intermediario, attendere la contestazione dell’intermediario e, in seguito, presentare tutti gli elementi di prova a 
sostegno delle proprie affermazioni. In generale, l’intermediario assicurativo, dal canto suo, deve fornire al cliente 
una corposa documentazione precontrattuale. Se tale documentazione non viene fornita o viene fornita solo 
in modo parziale, l’onere della prova viene invertito a discapito dell’intermediario che, nella maggior parte 
dei casi, viene condannato perché non è in grado di assolvere al proprio onere probatorio. Sull’intermediario, 
inoltre, pesa sia la presunzione di responsabilità8, in quanto considerato professionista esperto, sia la presunzione 
del nesso di causalità tra quanto a lui ascritto e il danno subito dal cliente9, il che rende la difesa dell’intermediario 
particolarmente ardua.   

AL CLIENTE ALL'INTERMEDIARIO



8 Sezione 63 della Legge sui Contratti di Assicurazione. 
9 BT-Drs. 16/1935, pag. 26.
10 La Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa lascia agli Stati membri la libertà di determinare il grado di assistenza al cliente da imporre ai distri-
butori. Gli Stati potranno optare per la vendita senza consulenza (per tutti i prodotti o solo per alcuni) a patto che vengano approfondite le esigenze 
e i bisogni del cliente.
11 Cass, 25 giugno 2015, C.14.0382.F, R.D.C-T.B.H, 2016/7, pag. 653.
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 Spagna: sul danneggiato
L’onere della prova incombe al danneggiato. Questo non può che evidenziare l’importanza che riveste il contratto 
di mandato tra intermediario e cliente, contratto che deve ben specificare le condizioni del mandato e che si tratti di 
una vendita con o senza consulenza10.

 Belgio: una giurisprudenza non univoca e il dovere di collaborazione nella produzione della prova
In Belgio, la giurisprudenza in materia è piuttosto ondivaga. Mentre alcune sentenze, infatti, affermano che “incombe 
all’intermediario assicurativo l’onere della prova della corretta esecuzione del proprio dovere d'informazione e del 
proprio obbligo di consiglio e consulenza […]”11, altre specificano che “nella sua qualità di danneggiato, al contraente 
spetta l’onere della prova dell’inadempimento del dovere d'informazione e dell’obbligo di consiglio e consulenza in 
capo all’intermediario”. Il Codice Civile, peraltro, è stato modificato nel 2020 e da quella data tutte le parti devono 
collaborare alla produzione della prova. Inoltre, un’ulteriore novità, anch’essa introdotta con la riforma del Codice 
Civile del 2020, è costituita dalla possibilità per il giudice – in circostanze eccezionali – di invertire l’onere della 
prova. 

 Italia: al danneggiato
Quando un assicurato ritiene responsabile del danno subito il proprio assicuratore o intermediario assi-
curativo, spetta a lui l’onere della prova. Il danneggiato deve quindi dimostrare l’esistenza del fatto che ha gene-
rato il danno, il danno subito e il nesso di causalità fra i due elementi. Pertanto, se un assicurato ritiene coinvolta la 
responsabilità del proprio assicuratore nel caso in cui quest’ultimo abbia ritenuto non operante la polizza in caso di 
sinistro, incomberà sull’assicurato sia l’onere di provare il fondamento giuridico (legale o contrattuale) del diritto di 
cui si avvale che l’inadempimento della controparte ai propri obblighi. L’assicuratore, dal canto suo, dovrà dimostrare 
la corretta esecuzione del contratto, mentre all’intermediario spetterà dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi. 

 Qual è il termine previsto per l’avvio di un’azione risarcitoria nei confronti 
dell’intermediario?

3 ANNI 5 ANNI 6 ANNI 10 ANNI



 Obbligo di consiglio e consulenza: quali sono le buone pratiche 
professionali che devono essere incentivate per limitare il rischio che 
l’intermediario sia oggetto di una richiesta di risarcimento?

Benché in Europa le differenze giuridico-legali siano ancora piuttosto marcate, non è infrequente che 
i giudici europei ritengano responsabili gli intermediari assicurativi sulla base di fondamenti giuridici 
analoghi. I principali inadempimenti loro imputati, infatti, sono spesso legati all’obbligo di consiglio e 
consulenza. Per cercare di limitare i rischi di risarcimento degli intermediari assicurativi, i nostri avvo-
cati europei hanno elaborato una serie di consigli sulle buone prassi da adottare.

 Regno Unito – il rinnovo del contratto, un elemento da non 
sottovalutare
Dobbiamo sottolineare che sempre più sinistri sono legati alla fase del 
rinnovo contrattuale piuttosto che a quella della sottoscrizione. Molti 
broker, infatti, se da un lato valutano richieste e bisogni dei clienti con molta 
attenzione, prodigando consulenze e consigli opportuni e appropriati in 
fase di sottoscrizione, dall’altro sono meno zelanti nella fase di rinnovo del 
contratto. Per ridurre il rischio di sinistri, consiglieremmo ai broker di 
trattare tutti i rinnovi contrattuali con la stessa attenzione di cui danno 

prova nell’acquisizione di un nuovo contratto. Del resto, benché sia fondamentale fornire 
consulenze e consigli “su misura”, i broker possono anche tutelarsi dall’essere chiamati in 
causa per le loro responsabilità accertandosi che la documentazione standard contenga le debite 
avvertenze ai clienti, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di corretta descrizione del rischio, 
che è di loro competenza, e attirando l’attenzione su clausole contrattuali quali le garanzie 
sottoscritte, le specifiche eccezioni e le condizioni delle garanzie stesse. Infine, uno dei problemi 
principali degli intermediari è l’assenza di tracce scritte riguardanti le consulenze e i consigli 
forniti ai clienti. Incoraggiamo pertanto tutti i broker assicurativi a prendere nota, per 
iscritto, delle telefonate e dei colloqui di valutazione del rischio e a lasciarne traccia il 
più possibile nella corrispondenza con il cliente. 

 Francia – il modulo di adeguatezza, chiave di volta della tutela degli intermediari
L’intermediario deve poter provare di aver assolto ai propri obblighi e questo ribadisce l’importanza 
del modulo di adeguatezza, che permette di raccogliere le necessità assicurative del cliente e di 
indicare i motivi per i quali si è proposta una certa tipologia di contratto piuttosto che un’altra. 
Il modulo di adeguatezza garantisce sicurezza e trasparenza a tutte le parti contrattuali, 
permette di gettare le basi di una relazione di fiducia e offre un solido appiglio per la 
tutela dell’intermediario in caso di controversia. I contenziosi rivelano, purtroppo, che l’uso 
di tali moduli non è ancora sistematico, soprattutto per i contratti considerati “semplici” per i 
quali gravano sull’intermediario gli stessi obblighi d'informazione, consiglio e consulenza di un 
contratto ritenuto “complesso”.

 Germania – per evitare l’inversione dell’onere della prova, "carta canta"
La documentazione sulle informazioni e sulle consulenze e sui consigli forniti è essen-
ziale per garantire la miglior difesa possibile davanti ai tribunali. Se l’intermediario non è 
in grado di provare di aver ben assolto ai suoi obblighi, sarà molto difficile che abbia buone pro-
spettive di successo nella causa che gli è stata intentata. È proprio perché si presume l’esistenza 
del nesso di causalità fra l’inadempimento del dovere di consiglio e consulenza e il danno che 
i tribunali tedeschi sono molto severi in questa fattispecie, anche in circostanze in cui 
l’assicurato abbia contribuito a causare il danno subito. Di conseguenza, gli intermediari 
devono essere quanto più possibile precisi nella presentazione al cliente delle caratteristiche del 
contratto e provvedere a trasmettere loro la totalità della documentazione precontrattuale. La 
corretta esecuzione di questi adempimenti può, in effetti, evitare il ribaltamento dell’onere della 
prova in caso di citazione in giudizio a fini risarcitori. 

James ThompsonNeil Frankland   

Vicent Jacobsen

Agnès Goldmic 
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 Italia – massima vigilanza per tutta la durata del contratto
L’intermediario deve ottenere tutte le informazioni necessarie per valutare bisogni ed 
esigenze dei clienti in materia assicurativa. In effetti, soprattutto nel quadro delle controversie 
relative a un supposto inadempimento agli obblighi di consiglio e consulenza, si raccomanda 
agli intermediari di conservare traccia scritta delle informazioni, delle consulenze e dei 
consigli forniti ai clienti per tutta la durata del contratto, soprattutto in caso di un futuro 
coinvolgimento in una controversia giudiziale. I documenti scritti, infatti, costituiscono l’unico 
modo per provare che si è proceduto a una concreta e puntuale analisi delle esigenze e dei bisogni 
del cliente. Pertanto, non si può che incitare gli intermediari a tenere informati i clienti di ogni 
cambiamento contrattuale tramite comunicazioni periodiche per iscritto. 

 Belgio – attenzione all’informatizzazione!
In via prudenziale, gli intermediari sono tenuti a conservare le prove scritte delle informazioni 
comunicate e dei quesiti ricevuti. Bisogna prestare attenzione, però, anche alle conseguenze 
dell’informatizzazione, soprattutto nel caso in cui l’intermediario compili la proposta-questio-
nario per conto del cliente. Non è infatti infrequente che, in caso di controversia tra intermediario 
e cliente, quest’ultimo sostenga che il broker abbia compilato il questionario senza che egli avesse 
la possibilità di verificarne il contenuto. Si raccomanda, quindi, di farlo firmare dal contraente 
della polizza. Un’altra buona consuetudine, nel caso venga chiamata in causa la responsabilità 
del broker, sarebbe quella di verificare che ogni sinistro venga dichiarato con diligenza e 
lasciare all’assicuratore l’iniziativa di gestire la controversia. Gli intermediari assicurativi 
belgi hanno potuto beneficiare della qualità del lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, 
in collaborazione con Assuralia (l’associazione degli assicuratori belgi), hanno elaborato formu-
lari sotto forma di "checklist" messi a loro disposizione attraverso specifici programmi 
informatici. Il loro utilizzo, che è fortemente raccomandato, ha permesso agli intermediari assi-
curativi di rispondere al meglio al loro dovere di informazione. 

 Irlanda – siate in grado di documentare ogni scambio  
In Irlanda, è ancora scarsa o nulla la giurisprudenza per definire con esattezza l’obbligo di consiglio 
e consulenza degli intermediari o le circostanze precise che inducano i giudici a considerare 
che il broker sia venuto meno ai propri obblighi. Una sentenza di riferimento sul fondo della 
questione, però, ne ha dato un’interpretazione relativamente ampia12, ritenendo che "un broker 
assicurativo abbia, nei confronti del proprio cliente, l’obbligo contrattuale di possedere 
le competenze e le conoscenze che presenta al pubblico come proprie e che le eserciti nel 
quadro della relazione professionale con il cliente. Qualora l’intermediario non si avvalga di tali 
conoscenze e competenze nell’espletamento del proprio lavoro, egli va ritenuto anche responsabile 
a titolo extracontrattuale". Questa sentenza sottolinea più che mai l’importanza, per gli 
intermediari, del rispetto dei propri obblighi sia in fase di sottoscrizione del contratto 
che durante la validità dello stesso e la necessità di documentare, nel modo più preciso 
ed esaustivo possibile, le informazioni e la consegna di documenti al cliente in modo da 
provare di aver ottemperato ai propri obblighi. 

 Spagna – puntate sulla qualità!
Le buone pratiche professionali che gli intermediari devono adottare riguardano alcuni elementi 
essenziali, quali una formazione professionale aggiornata, in grado di rispondere al meglio 
ai bisogni della clientela e di minimizzare i rischi di eventuali sinistri e la qualità dei servizi 
proposti ai clienti nell’arco dell’intera durata del contratto. Alcuni intermediari, infatti, sono 
più meticolosi nella fase di sottoscrizione di una polizza che nei rinnovi successivi, con il rischio 
di cadere in errori od omissioni. Infine, in generale, gli intermediari devono costantemente 
prestare la massima attenzione all’adeguamento agli obblighi normativi e regolamentari 
che gli vengono imposti e questo al fine di evitare i rischi legati alle richieste di risarcimento, 
tanto maggiori quanto più stringenti sono le norme vigenti. 

Peter Lennon 

Gonzalo Iturmendi 
Málaga

Denis Gouzée

David Morganti 
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12 Sentenza nella causa Chariot Inns Limited, Corte Suprema, 23 gennaio 1981.
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Il 2021 analizzato in prospettiva: 
le sentenze più significative in Europa
Come ogni anno negli ultimi cinque anni, allo scopo di alimentare le banche dati giurisprudenziali, CGPA 
Europa ha chiesto alla propria rete di avvocati europei di presentare le sentenze più significative che hanno 
riguardato il settore dell’intermediazione assicurativa nei rispettivi ordinamenti. Nel 2021, le sentenze hanno 
riguardato soprattutto l’obbligo di consiglio e consulenza, il cui inadempimento può manifestarsi sia in fase 
di sottoscrizione sia durante la validità del contratto stesso. Da queste sentenze emerge una linea direttrice 
secondo la quale i giudici europei tendono sempre più spesso a riconoscere dei limiti al dovere d'informazione 
e agli obblighi di consiglio e consulenza, limiti che traggono origine dagli obblighi che incombono sui clienti 
degli intermediari e non possono che ricordare l’importanza di documentare, per iscritto, tutte le informazioni, 
le consulenze e i consigli forniti nel corso della durata del contratto, elementi indispensabili alla difesa degli 
intermediari in caso di controversie nei loro confronti. 

 
FRANCIA

 Commento
Se la sentenza si iscrive in una linea giurisprudenziale molto chiara per la Corte di Cassazione, va comunque accolta favorevolmente 
in un contesto in cui gli obblighi che gravano sugli intermediari assicurativi si fanno sempre più onerosi. Del resto, benché si tratti 
di una sentenza positiva per gli intermediari, non bisogna perdere di vista il fatto che questo tipo di sinistri determina contenziosi 
piuttosto frequenti in Francia e che, benché gli intermediari non siano tenuti a informarsi periodicamente dell’evoluzione 
del rischio dei clienti, è comunque utile ricordare agli assicurati l’importanza di dichiarare qualunque evoluzione del rischio 
nonché le eventuali conseguenze nel caso di inadempimento di tale obbligo. 

Fatto 
Nel dicembre 2008, una società di gestione 
immobiliare contatta un broker per la 
sottoscrizione di un contratto assicurativo 
su un determinato immobile, finalizzato 
soprattutto alla copertura del rischio furto, per 
una somma assicurata di 400.000 €. In fase 
di perfezionamento del contratto, il broker 
commissiona una valutazione a un esperto per 
la stima del valore dei beni da assicurare e la 
verifica del livello di sicurezza dell’abitazione. 
Il contratto viene sottoscritto, ma con un 
limite di indennizzo, per gli oggetti di valore, 
di 60.000 € per sinistro. Con il passare del 
tempo, l’assicurato acquista un certo numero 
di gioielli preziosi, ma omette di informarne 
il broker. Qualche tempo dopo, l’abitazione 
viene svaligiata e i preziosi – per un valore 
di 220.000 € – vengono rubati. L’assicurato 
denuncia il sinistro all’assicuratore che gli 
ricorda che il limite massimo della garanzia 
è di 60.000 €. Il cliente cita allora in giudizio 
l’intermediario assicurativo chiedendogli 
di pagare la differenza d’indennizzo e 
contestandogli sia di non aver intrapreso, 
in sette anni, alcuna iniziativa per verificare 
l’adeguamento della somma assicurata al 
reale valore assicurato sia di non aver attirato 
la sua attenzione sulla necessità di rivedere 

dette somme assicurate in caso di aumento 
del valore dei beni. 

Sentenza 
La Corte d’Appello aveva fatto notare 
che l’assicurato, durante il periodo di 
validità della polizza, ha ricevuto una 
lettera dell’assicuratore che lo invitava 
a modificare il capitale assicurato e a 
contattare il broker in caso di necessità. 
Oltre a riferirsi alla giurisprudenza secondo 
la quale non spetta all’intermediario 
ribadire un’informazione già chiara 
e precisa, i giudici hanno anche rilevato 
che l’assicurato aveva omesso di informare 
il broker dell’acquisto dei gioielli e che, 
quindi, costui era nell’impossibilità di fornire 
qualsiasi consulenza utile a tale titolo. La 
sentenza è stata confermata dai giudici 
della Corte di Cassazione e ribadisce un 
importante principio per gli intermediari 
assicurativi: compete all’assicurato la 
dichiarazione di evoluzione del rischio e 
la richiesta conseguente di adeguamento 
contrattuale. In mancanza di tali iniziative, 
infatti, l’assicurato non ha alcun titolo 
di rivalersi contro l’intermediario per 
inadempimento dell’obbligo di consiglio e 
consulenza.

Quando il rischio evolve o aumenta, spetta all’assicurato informare il proprio broker 

Corte di Cassazione, 1a Camera civile, 17 febbraio 2021, n°19-19.110



 
GERMANIA

Il broker non può limitare la propria responsabilità tramite una clausola contrattuale. 
È suo dovere, inoltre, basare la consulenza assicurativa su tutti i documenti inviati dal 
cliente.

Alta Corte Regionale di Amburgo, 9 settembre 2021 – 413 HKO 27/20

 Commento
Questa sentenza, particolarmente severa per i broker, rafforza una tendenza dei tribunali tedeschi 
a imporre a questa categoria dei requisiti molto rigorosi e ricorda, in particolare, l’importanza di 
verificare l’integralità dei contenuti della documentazione e delle informazioni trasmesse dal 
cliente al fine di individuare eventuali aspetti peculiari del rischio. Si può poi discutere, nella pratica, 
della severità di tali obblighi, dal momento che le informazioni e i documenti trasmessi sono a volte 
molto voluminosi – come in questa fattispecie – e rendono arduo il compito degli intermediari 
assicurativi. Inoltre, benché l’accordo di limitazione della responsabilità concluso nel caso di specie 
sia in violazione di un formale divieto, la sentenza conferma la tendenza giurisprudenziale a 
dichiarare nulli accordi di questo tipo proposti da alcuni broker assicurativi. Questo orientamento 
sembra essere meno severo verso gli agenti, ma, in generale, gli intermediari non dovrebbero farvi 
affidamento.

Fatto 
Una società specializzata in servizi di vigilan-
za si rivolge a un broker per la gestione dei 
propri contratti assicurativi. Qualche tempo 
dopo, detta società conclude un contratto con 
un cliente nei confronti del quale si impegna 
alla chiusura di valvole antiallagamento in 
caso di forti piogge. Questo servizio, tuttavia, 
non viene dichiarato all’assicuratore e non ri-
entra, quindi, nell’oggetto della garanzia della 
polizza. In seguito, i locali di uno dei clienti 
dell’assicurato vengono inondati per incorret-
ta chiusura delle valvole da parte della società 
assicurata. L’assicuratore rifiuta l’indennizzo 
in quanto il servizio non era stato dichiara-
to nella polizza. L’assicurato, quindi, si riva-
le contro l’intermediario asserendo di averlo 
informato specificamente di questo servizio, 
cosa che quest’ultimo nega fermamente. Il 
cliente non porta alcuna prova a sostegno 
delle proprie affermazioni13, ma fornisce a so-
stegno delle proprie richieste alcuni contratti 
di vigilanza nei quali tale servizio era chiara-
mente presente. L’intermediario assicurativo, 
del resto, aveva concluso un accordo con il 
cliente per escludere qualunque responsabili-
tà contrattuale in caso di negligenza da parte 
sua14.
 

 Sentenza 
I giudici hanno ritenuto che il cliente 
non abbia fornito prove a sufficienza che 
dimostrino che l’intermediario sia stato 
informato, anche solo verbalmente, del 
nuovo servizio, ma affermano anche che 
l’intermediario avrebbe dovuto verificare 
l’integralità del contenuto dei contratti 
che gli erano stati consegnati per evitare 
qualunque vuoto nella copertura offerta. I 
giudici hanno, quindi, concluso che il broker 
non ha ottemperato al proprio obbligo di 
diligenza e hanno inoltre dichiarato nullo 
l’accordo mirante a limitare la responsabilità 
dell’intermediario in quanto finalizzato 
a tutelarlo in caso di negligenza da parte 
sua, fattispecie non contemplata dal diritto 
tedesco. 
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13 L’inversione dell’onere della prova, come analizzato nella prima parte dell’Osservatorio sulle richieste di risarcimen-
to, non è di applicazione allorquando il contratto di intermediazione è finalizzato alla gestione di contratti assicurativi 
in corso di validità. 
14 In Germania, non è infrequente che gli intermediari assicurativi sottoscrivano con i clienti accordi finalizzati a limi-
tare le proprie responsabilità. Questi accordi possono vertere sull’eventuale ammontare di danni e interessi che l’in-
termediario è chiamato a versare al cliente o sul principio stesso della responsabilità dell’intermediario nei confronti 
del cliente. I giudici si dichiarano spesso contrari a queste clausole, soprattutto quando proposte dagli intermediari, e 
le dichiarano nulle nella stragrande maggioranza dei casi.



 
REGNO UNITO
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 Commento
La sentenza, anche se non riguarda direttamente gli intermediari assicurativi, riveste comunque una 
certa importanza per la professione. Se il broker assicurativo, infatti, non conserva adeguate tracce in 
grado di provare che sono stati trasmessi all’assicuratore gli elementi suscettibili di influenzarlo 
nella rappresentazione del rischio, i giudici potranno chiamarne in causa la responsabilità. La 
sentenza ribadisce inoltre l’importanza, per gli intermediari, di giocare d’anticipo sugli elementi 
ritenuti importanti da parte dell’assicuratore in occasione della stipula o del rinnovo di una polizza 
e di prestare attenzione nel sottolineare al cliente l’importanza di dichiararli. 

Fatto 
Una società specializzata nell’acquisto 
e rivendita di beni immobili sottoscrive 
un’assicurazione RC professionale multirischi 
destinata a coprire i danni da interruzione 
d’attività. Qualche tempo dopo, in una delle 
proprietà dell’assicurato, si registrano danni 
da acqua causati dalla perdita di un impianto 
antincendio sprinkler. L’assicuratore 
rifiuta l’indennizzo e rescinde il contratto 
affermando che, in sede di rinnovo dello 
stesso, l’assicurato avrebbe omesso di 
dichiarare che uno dei propri amministratori 
era oggetto, in Malesia, di un procedimento 
penale cominciato alcune settimane prima 
del rinnovo. Il processo era stato chiuso 
poche settimane dopo, ma la compagnia 
sostiene che non avrebbe accettato di coprire 
il rischio se fosse stata informata dello stesso, 
dal momento che tale informazione deve 
essere considerata un elemento essenziale 
della puntuale rappresentazione del rischio. 
Il cliente decide allora di adire le vie legali.  

Sentenza 
Il tribunale ha ritenuto che il procedi-
mento penale costituisce un elemento 
essenziale della rappresentazione del 
rischio e che avrebbe dovuto essere di-
chiarato in occasione del rinnovo della 

polizza: conferma, quindi, il buon diritto 
dell’assicuratore di ritenere inoperante la 
garanzia così come l’annullamento del-
la polizza. Per giungere a tale conclusione, 
il tribunale ha affermato che la questione 
deve essere esaminata nello stesso modo in 
cui avrebbe fatto, nella fase di sottoscrizione, 
un assicuratore prudente che avesse avuto in 
mano tutte le informazioni rilevanti. I giudici 
hanno precisato, inoltre, che non è sufficiente 
che l’assicuratore provi che una certa infor-
mazione costituisce elemento essenziale della 
rappresentazione del rischio: egli deve anche 
dimostrare che non avrebbe concluso il 
contratto o che lo avrebbe fatto a con-
dizioni diverse se tali elementi fossero stati 
forniti. Il tribunale si è basato sulla testimo-
nianza della responsabile della sottoscrizione 
dell’impresa assicuratrice che ha asserito che, 
se avesse avuto conoscenza del procedimen-
to penale prima del rinnovo della polizza, si 
sarebbe informata sulle accuse per rifiutarne 
il rinnovo. Per sostenere la propria posizione, 
la signora ha presentato al tribunale le “linee 
guida” di sottoscrizione in cui figurava espres-
samente questa fattispecie.  

Prima decisione conseguente all’adozione dell’Insurance Act del 2015.
La riforma dell’Insurance Act del 2015, entrata in vigore nel 2016, ha generato un nuovo equilibrio 
tra i diritti degli assicurati e quelli degli assicuratori. In particolare, la riforma ha ridisegnato note-
volmente l'obbligo di “utmost good faith” (assoluta buona fede) e ridotto le conseguenze derivanti  
da un’inadeguata rappresentazione del rischio da parte dell’assicurato. La rescissione ab initio del 
contratto di assicurazione non è più l'unica sanzione. La sentenza che analizziamo fornisce un'illu-
strazione dell'interpretazione della nuova legge da parte dei giudici.

Berkshire Assets (West London) Limited vs AXA Insurance UK plc (2021, Alta Corte di Giustizia)
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La valutazione del rischio fatta dall’intermediario nella sua veste di “professionista 
ragionevole e competente” dipende dalla veridicità delle informazioni trasmesse dal 
cliente. 

Corte d’Appello di Dublino – 3 febbraio 2022, Causa No. 2020/126 – IECA 27

 Commento
Si tratta di una sentenza interessante e che mette in evidenza il fatto che non è compito del broker 
indagare sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal cliente, sul quale incombe l’obbligo 
di comunicare informazioni esatte al momento della descrizione del rischio. Secondo i giudici, il 
broker assicurativo ha quindi agito, all’atto della sottoscrizione della polizza, come avrebbe fatto un 
intermediario ragionevole e competente (secondo un orientamento giurisprudenziale definito nel 
1981). Va comunque precisato che il broker in questione poteva disporre di un solido dossier di 
difesa in grado di documentare l’integralità dello scambio di informazioni con il cliente, una prassi 
che non può che essere incoraggiata. 

Fatto 
Nel 2013, un agricoltore sottoscrive, tramite 
un broker, un contratto assicurativo per coprire 
la propria azienda agricola. In occasione della 
stipula della polizza, il broker e il cliente 
studiano insieme la proposta assicurativa e il 
cliente se ne dichiara soddisfatto. Peraltro, sia 
nella proposta-questionario che nella polizza 
stessa figura una data inesatta riguardante la 
costruzione di alcune vecchie stalle in pietra 
che fanno parte degli stabili da assicurare. 
L’assicurato, in effetti, dichiara al momento 
della sottoscrizione che le stalle sarebbero 
state costruite tra il 2002 e il 2007, mentre, 
in realtà, hanno tra gli 80 e i 100 anni. Nel 
febbraio 2017, una tempesta danneggia 
gravemente le stalle. Il sinistro viene subito 
dichiarato all’assicuratore che rifiuta, però, 
l’indennizzo a motivo delle inesattezze 
riguardanti le date di costruzione degli stabili, 
molto più datati e in cattivo stato di quanto 
dichiarato nella polizza. L’assicurato adisce 
allora le vie legali sia contro l’assicuratore 
che contro il broker e chiede che il danno 
gli venga riconosciuto e indennizzato, 
affermando che il broker sia venuto meno 
al proprio obbligo d'informazione e dovere 
di consiglio e consulenza poiché avrebbe 
omesso di sottolineare, in fase di stipula, 
l’importanza di menzionare con precisione 
lo stato degli stabili in questione e la data 
esatta della loro costruzione. Nel contempo, 

l’assicurato ammette di non aver letto tutta 
la documentazione fornita, il che gli avrebbe 
permesso di individuare le date sbagliate 
trasmesse all’assicuratore. Il broker precisa, dal 
canto suo, di non essere mai stato informato 
dal cliente del reale stato degli immobili, né 
della loro data di costruzione. L’assicuratore, 
infine, asserisce che, nel caso in cui gli fossero 
state comunicate le date esatte, mai avrebbe 
coperto il rischio atmosferico per la vetustà 
degli edifici. 

Sentenza  
La sentenza della Corte d’Appello irlandese 
del febbraio 2022 ribadisce la decisione dei 
giudici di prima istanza che avevano giudicato 
la richiesta del cliente infondata in quanto 
egli aveva comunicato al broker informazioni 
inesatte e per di più figuranti a più riprese 
nella documentazione a lui inoltrata. Per 
formulare una decisione, la Corte 
d’Appello ha considerato che il broker 
disponesse di un solido dossier basato 
su prove precise e circostanziate di tutte 
le raccomandazioni fornite al cliente. 
Quest’ultimo, quindi, non ha potuto provare 
di non averle ricevute. I giudici hanno infine 
ritenuto che il cliente fosse in grado di capire 
pienamente sia le domande che gli erano state 
rivolte che la documentazione a lui trasmessa 
e che, per questo motivo, non avesse bisogno 
di ulteriori consulenze.
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 Commento
Si tratta di una sentenza di una certa importanza per gli intermediari assicurativi perché richiama due 
elementi essenziali degli obblighi che incombono su di loro. Il primo riguarda la necessità di vigilare 
sull'adeguatezza del contratto, prestando soprattutto grande attenzione a che la nuova polizza 
non sia meno favorevole per il cliente rispetto alla precedente. In generale, i giudici dimostrano una 
certa severità al riguardo, soprattutto allorquando la vecchia polizza risulta rispondere in maniera 
più appropriata ai bisogni e alle esigenze del cliente. Il secondo elemento, invece, ha una portata 
eminentemente pratica e ribadisce che, nell’iter della sottoscrizione, l’intermediario assicurativo non 
ha solo il compito di fare al cliente delle domande generiche, ma deve fare domande specificamente 
adeguate alla situazione personale del cliente e alle sue necessità. 

Fatto 
Un architetto si rivolge a un broker, con 
il quale aveva sottoscritto una polizza RC 
professionale, affidandogli l’incarico di  
vagliare altre offerte. Gli viene proposta la 
sottoscrizione di una polizza, piuttosto in 
voga all’epoca, che garantiva solo progetti fino 
a un certo ammontare, al di là del quale non 
vi sarebbe stata copertura alcuna. L’architetto 
sottoscrive una polizza in questi termini, con 
una clausola di esclusione per danni causati 
a opere di un valore superiore a 2.500.000 
€. L’attività professionale dell’architetto, 
però, riguarda anche la progettazione di 
costruzioni di un valore ben superiore a 
tale importo. Qualche tempo dopo, in una 
procedura giudiziaria che lo opponeva a 
un cliente, l’architetto scopre che nella sua 
polizza figurava la clausola summenzionata. 
L’architetto adisce allora le vie legali contro 
il broker affermando non solo di non essere 
a conoscenza dell’esistenza di questa clausola, 
ma anche che la clausola in questione 

 

non avrebbe nemmeno dovuto figurare 
nella nuova polizza visto che non c’era in 
quella precedente, a lui ben più favorevole. 

Sentenza 
La Corte ha accertato la responsabilità 
del broker per aver omesso di informare il 
contraente, al momento della sottoscrizione 
della nuova polizza, della presenza di una 
clausola di limitazione del rischio sopra 
descritta. La Corte ha ritenuto che "il broker 
assicurativo non avrebbe dovuto proporre 
al cliente un prodotto con caratteristiche 
meno favorevoli di quello precedentemente 
sottoscritto e avrebbe dovuto fornirgli 
informazioni adeguate e raccomandazioni 
appropriate, come specificamente previsto 
dall’obbligo di consiglio e consulenza che gli 
incombe".

Il broker deve basare la propria analisi del rischio sul profilo del cliente e sulle relative 
necessità di garanzia. Questa disanima è tanto più necessaria in occasione del rinnovo di 
una polizza e qualora le esigenze del cliente siano mutate.

Tribunale di Brescia, n°1002, 25 maggio 2021
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L’intermediario non può essere considerato responsabile per non aver offerto al cliente 
una copertura di cui questi non ha fatto esplicita richiesta. 

Corte di Cassazione, 24 dicembre 2021, C.19.0463.F – ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.1

 Commento
La sentenza rappresenta una buona notizia per il settore dell’intermediazione perché circoscrive 
gli obblighi dell’intermediario, che non sono illimitati. Si precisa, infatti, che gli intermediari non 
sono tenuti a proporre la sottoscrizione di una copertura per la quale il cliente non ha espresso 
la necessità. Il principio, in particolare, trova applicazione quando il cliente ha già sottoscritto, in 
passato, polizze assicurative per la stessa tipologia di rischio, fatto che permette di considerate 
il cliente come “informato”. Si tratta dell’applicazione di un principio di ragionevolezza, tipico della 
giurisprudenza belga nei confronti degli intermediari assicurativi, che viene a mitigare la corrente 
consumistica che sembra caratterizzare alcuni orientamenti normativi permettendo di trovare 
un giusto equilibrio fra obblighi degli intermediari e obblighi dei clienti. La sentenza non deve, 
comunque, fare perdere di vista agli intermediari l’importanza di conservare sempre una traccia 
scritta delle informazioni e delle consulenze fornite ai clienti in occasione della stipula del contratto, 
traccia essenziale per la difesa in tribunale in questa fattispecie. 

Fatto 
Un cliente, proprietario di un certo numero 
di veicoli, si rivolge a un broker per la 
sottoscrizione di polizze RC auto. In fase di 
stipula, l’intermediario si informa sui bisogni 
e sulle necessità del cliente, il quale esprime il 
desiderio di non assicurare contro il furto una 
delle sue moto. La polizza viene sottoscritta 
secondo questi desiderata, ma la moto in 
questione viene rubata qualche tempo dopo. 
L’assicuratore rifiuta allora l’indennizzo alla 
luce del fatto che il cliente non ha sottoscritto 
la garanzia furto per quel veicolo. Il cliente 
invoca allora la responsabilità contrattuale 
dell’intermediario assicurativo e gli contesta 
di non avergli proposto una copertura per 
questo tipo di rischio in occasione della 
stipula. Il broker respinge le accuse rivoltegli 
e afferma che non era compito suo proporre 
al cliente coperture per le quali non aveva 
espresso una esplicita necessità.

Sentenza  
La Corte d’Appello ha rifiutato la richiesta 
risarcitoria sottolineando il fatto che il 
contraente fosse già proprietario di diverse 
vetture e motociclette che aveva provveduto, 
in passato, ad assicurare, e che per questo non 
potesse ignorare il fatto che anche la moto in 
questione avrebbe potuto essere assicurata 
contro il furto, se egli si fosse chiaramente 
espresso a favore di una tale possibilità. Il 
cliente è ricorso allora in Cassazione e la 
Corte, anche in questo grado di giudizio, gli 
ha dato torto e non ha accolto le sue richieste 
con la seguente motivazione: “Il broker esercita 
il proprio obbligo di consiglio e consulenza sulla 
base delle informazioni fornite dal cliente. 
Spettava al cliente precisare la necessità di 
coperture diverse dalla RC auto e non al broker 
l’onere di individuare e proporre spontaneamente 
una copertura contro il rischio di furto, a meno 
di una richiesta formale in tal senso". 
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 Commento
Questa sentenza a favore dell’intermediario assicurativo mette in evidenza che l’obbligo di consiglio 
e consulenza che incombe su di lui non è illimitato, soprattutto nel caso in cui il cliente non abbia 
precisato la natura esatta delle attività da lui svolte in occasione della rappresentazione del rischio. In 
questa fattispecie, non è compito dell’intermediario indagare sulle attività specifiche del cliente, se 
quest’ultimo non le dichiara spontaneamente. Benché si tratti di una sentenza favorevole all’inter-
mediario, avrebbe potuto essere di segno opposto, non solo se quest’ultimo non avesse conservato 
puntuali tracce scritte degli scambi di informazioni con il cliente ma anche a causa dell'assunzione di 
responsabilità fatta dell’intermediario, pratica che gli intermediari devono comunque evitare qua-
lora non vi sia certezza che il danno sia conseguente a un loro inadempimento. 

Fatto 
Una società di trasporti risulta contraente di 
due distinte polizze assicurative, una per l’at-
tività di trasporto merci e l’altra per l’attività 
di traino veicoli. Insoddisfatta dell’ammon-
tare dei premi di tali polizze, la società con-
tatta un agente assicurativo per ottenere un 
risparmio di premio. L'agente propone allora 
di raggruppare le due polizze in una, proposta 
che il cliente accetta. Qualche tempo dopo, 
uno dei camion del cliente – equipaggiato di 
braccio articolato – nello scaricare del mate-
riale sbaglia la manovra, determinando la ca-
duta del carico. Il cliente dichiara il sinistro 
all’assicuratore che però rifiuta l’indennizzo a 
motivo che l’attività di carico/scarico merci 
dell’assicurato non era stata correttamente 
dichiarata. L’agente ha pertanto inviato una 
lettera alla compagnia con la richiesta di rie-
saminare il rifiuto di indennizzo, affermando 
che la descrizione incompleta del rischio do-
vesse essere a lui ascrivibile. Il cliente cita allo-
ra in giudizio sia l’assicuratore che l’interme-
diario, affermando che l’attività di trasporto 
e installazione di materiale pesante avrebbe 
dovuto rientrare nella copertura della polizza. 

 

Sentenza 
Il Tribunale di prima istanza respinge la do-
manda del danneggiato, stabilendo che nes-
suna delle due polizze contratte inizialmente 
coprisse questo tipo di attività e che la stipu-
la di una unica polizza non fosse finalizzata 
alla copertura di questa ulteriore attività, ma 
a ottenere un risparmio sui  premi. Il cliente 
impugna allora la sentenza e i giudici danno 
nuovamente torto al danneggiato, afferman-
do che l’assicurato non è riuscito a provare 
che la stipula della nuova polizza fosse finaliz-
zata all’inclusione della copertura per attività 
di carico/scarico di materiali pesanti e che 
questa attività avrebbe dovuto essere espres-
samente richiesta dal cliente in sede di sot-
toscrizione. Inoltre, i giudici hanno ritenuto 
che nessuno degli elementi, di cui agli atti, 
permettesse di affermare che la responsabilità 
dell’omissione dell’attività fosse riconducibi-
le, in alcuna maniera, all’agente. 

Quando la compagnia cita in giudizio il proprio agente…

Tribunale provinciale di Pontevedra, 21 dicembre 2021
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er ovviare al congestionamento dei tribunali, ai tempi 
lunghi della giustizia e agli alti costi dei procedimenti, 
già a partire dagli anni ‘60 il legislatore europeo ha cer-

cato di favorire il ricorso a metodi alternativi di composizione 
delle controversie in materia di consumo. 

UNA DIRETTIVA CHE OFFRE UNA RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE 
AI CONSUMATORI EUROPEI

Nel 2013, tramite una direttiva che ha finalmente reso obbligatoria la composi-
zione alternativa delle controversie (ADR), l’Europa si è dotata di un regime co-
mune che ha offerto a tutti i consumatori la possibilità di ricorrere a procedure 
semplici, rapide e poco onerose, se non del tutto gratuite, per la composizione di 
controversie di ammontare limitato. La direttiva ADR è volta a garantire che tutte 
le controversie di natura contrattuale fra un consumatore e un professionista, 
entrambi residenti nell’Unione, possano essere risolte da un organismo ADR, e 
questo anche per via elettronica. A tale scopo, gli Stati membri possono servirsi 
sia di organi già esistenti, adeguandone il campo d’azione se del caso, oppure 
optare per crearne ex novo. Il recepimento della Direttiva, quindi, ha generato un 
gran numero di soluzioni nei vari Stati membri dove, a seconda del regime scelto, 
si può parlare di mediazione, mediazione in materia di consumo, Ombudsman o 
persino “arbitro”, denominazioni che possono ingenerare nel consumatore, ma 
anche tra i professionisti del diritto, una certa confusione. Per facilitare la lettura 
abbiamo scelto di parlare, salvo casi particolari, di Ombudsman.

UN ATTORE IN CRESCITA NEL SETTORE DELLA RESPONSABILITÀ 
DEGLI INTERMEDIARI

L’applicazione della normativa comunitaria nel settore assicurativo ha portato 
alla creazione, in ciascuno degli Stati membri, di organismi specifici che permet-
tono agli assicurati di presentare reclami contro gli assicuratori, ma hanno altresì 
competenza in materia di controversie fra assicurati e intermediari, soprattutto 
per quanto riguarda gli obblighi di consiglio e consulenza. Il ricorso a questi orga-
nismi da parte dei consumatori è in costante crescita e per questo gli intermediari 
assicurativi non possono ignorarne l’importanza. 

P
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MODALITÀ OPERATIVE E DECISIONALI SPECIFICHE

La capacità di intervento degli Ombudsman è diversa a seconda dei mercati di 
riferimento e le loro decisioni possono essere vincolanti o meno. Tuttavia, è 
utile che gli intermediari siano consapevoli di alcuni aspetti generali: 
 • gli Ombudsman non adottano necessariamente una decisione di diritto e 
possono basarsi su una valutazione di equità, il che può sembrare sconcertante;

 • la procedura, che si svolge quasi sempre per iscritto e tramite scambio di 
posta tradizionale o posta elettronica, non sempre permette un’applicazione alla 
lettera delle regole del contraddittorio;  

 • anche se le decisioni o i pareri di un Ombudsman non sono vincolanti, sarà 
comunque molto difficile per un intermediario o un assicuratore contestarli in tribu-
nale: una volta davanti ai giudici, infatti, c’è il rischio concreto di essere accusati di 
non aver voluto comporre amichevolmente la controversia con atteggiamenti dila-
tori che, di fatto, aggravano il congestionamento della giustizia. 

Considerata l’importanza sempre maggiore che gli Ombudsman rivestono nel 
panorama della responsabilità civile degli intermediari, ci è sembrato utile e inte-
ressante concedere loro la parola. 
Abbiamo quindi intervistato cinque Ombudsman in Germania, Belgio, Regno 
Unito, Irlanda e Francia e passato in rassegna la creazione di nuovi organismi 
di composizione delle controversie in materia assicurativa in Italia e Spagna. 
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 GERMANIA
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 300 ricorsi all’anno contro gli intermediari assicurativi;
 anno eccezionale nel 2021, con 700 ricorsi;
 ricorsi relativi soprattutto alle assicurazioni ramo Vita e  

    all’inadempimento degli obblighi di consiglio e consulenza;

 decisioni vincolanti se sfavorevoli all’assicuratore e per un valore   
    del sinistro inferiore o uguale a 10.000 euro;  

 se l’importo è superiore, emissione di una raccomandazione non  
    vincolante.

Dati essenziali 

In Germania, sebbene il ricorso alle vie legali sia il più utilizzato dagli assicurati, con il passare degli 
anni si registra un ricorso sempre maggiore ai metodi alternativi di composizione delle controversie 
in ambito assicurativo. A questo proposito sono state costituite diverse entità, come l'Insurance 
Ombudsman, un'associazione indipendente creata nel 2001.

 Quanti sono i ricorsi che ricevete in un anno contro gli intermediari as- 
sicurativi? 

Riceviamo una media di 300 ricorsi all'anno nei confronti degli intermediari che 
trattiamo con una specifica e autonoma procedura. Il 2021 è stato un anno particolarmente 
ricco in questo ambito, in quanto ci sono stati inoltrati, in totale, più di 700 ricorsi. Va notato, 
tuttavia, che si tratta di un aumento eccezionale e dovuto a fattori molto specifici, poiché un solo 
caso relativamente articolato ha generato, a ricaduta, un gran numero di denunce. Il numero 
dei ricorsi che riguardano gli intermediari assicurativi è relativamente limitato. Infatti, quando 
l'intermediario ha agito in qualità di agente mandatario di una compagnia, abbiamo 
facoltà di reindirizzare il ricorso alla compagnia stessa. Ciò si spiega, in particolare, per il 
fatto che, nell'ambito di un ricorso contro una compagnia di assicurazioni, abbiamo facoltà – 
contrariamente a quanto previsto per legge in caso di ricorso contro un intermediario assicurativo 
– di prendere decisioni vincolanti per un ammontare massimo di 10.000 euro. Il ricorso contro 
una compagnia assicurativa, quindi, è molto più vantaggioso per i consumatori rispetto 
al ricorso contro un intermediario. In altre parole, tra gli oltre 13.000 ricorsi contro gli 
assicuratori, alcuni di essi possono anche riguardare gli intermediari assicurativi.

 Le parti possono rinunciare al procedimento in qualsiasi momento o devono 
aspettare la decisione finale?

Possono rinunciare al procedimento in ogni momento o opporsi al prosieguo dello stesso. In tal 
caso la causa si estingue automaticamente.

 Il procedimento è gratuito per le parti?

Il procedimento è gratuito per il richiedente che deve farsi carico unicamente delle proprie spese 

Dott. honoris causa 
Wilhelm Schluckebier,  

Ombudsman delle 
assicurazioni
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quali l’affrancatura postale, ad esempio. Nei casi di procedimento ingiustificato, il nostro regolamento interno prevede 
la possibilità di fissare una "tassa di abuso" a carico del richiedente. Non abbiamo mai fatto ricorso a questa possibilità 
perché l'esperienza dimostra che i consumatori che si rivolgono a noi lo fanno sempre sulla base di fondati motivi. 
È anche possibile richiedere il pagamento delle spese agli intermediari nell'ambito di procedimenti nei loro 
confronti, ma finora si è trattato solo di una possibilità teorica. De facto, il procedimento è gratuito anche 
per loro. D'altra parte, le compagnie di assicurazione devono ottemperare al pagamento delle spese non appena viene 
presentata una denuncia nei loro confronti, giustificata o meno. Inoltre, i membri della nostra associazione versano 
un contributo destinato a coprire il nostro budget e il cui importo è determinato in base ai contributi versati dalle altre 
aziende associate, a loro volta determinati sulla base del volume dei premi. Il nostro budget è pubblico e figura nella 
relazione annua.

 Le decisioni sono vincolanti per le parti? 

Se il procedimento si conclude con una decisione sfavorevole all’assicuratore, egli ha l’obbligo di darne 
esecuzione, se il valore del sinistro è inferiore o uguale a 10.000 euro. Se superiore, possiamo emettere una 
raccomandazione non vincolante per l'assicuratore, se riteniamo che la richiesta risarcitoria sia in tutto o in parte 
fondata. In questa fattispecie, chiediamo all'assicuratore di adottare le misure necessarie per porre fine alla controversia 
motivandone la richiesta. L'esperienza dimostra che gli assicuratori, generalmente, rispettano il parere dell’Ombudsman. 
Se ci accorgiamo che l'assicuratore ha già gestito correttamente il sinistro o che ha già pagato un risarcimento adeguato 
al richiedente, spieghiamo a quest’ultimo le motivazioni giuridiche che hanno portato alla definizione del contenzioso 
e, spesso, queste spiegazioni contribuiscono alla ripresa di buone relazioni fra le parti. Nei casi in cui non sia possibile 
prendere posizione, ad esempio quando sono richieste prove che potrebbero essere ottenute solo in giudizio, sottoponiamo 
alle parti soluzioni alternative di composizione della controversia, e spesso le nostre proposte sono accettate.

 Una volta presa una decisione, le parti possono comunque ricorrere all’autorità giudiziaria? 

I richiedenti sono liberi di accettare o rifiutare la decisione dell’Ombudsman. Possono sempre ricorrere 
all’autorità giudiziaria, se lo desiderano. Gli assicuratori, invece, non godono di questa facoltà nel caso in 
cui siano oggetto di una decisione vincolante nei loro confronti, una decisione, cioè, che li vincola legalmente 
nell'ambito di un importo inferiore ai 10.000 euro.
Non disponiamo di informazioni affidabili sull'esito di successivi procedimenti legali. Se una delle parti, però, presenta 
in tribunale una decisione definitiva dell’Ombudsman, ciò avrà certamente un suo peso. La competenza dei nostri 
collaboratori altamente specializzati è riconosciuta da tutti. In Germania, nessun tribunale di primo grado riceve tante 
denunce in materia di diritto contrattuale assicurativo quanto l'Insurance Ombudsman. Le argomentazioni a supporto 
delle nostre decisioni, pertanto, dovrebbero avere in teoria un'influenza indiretta sui tribunali.

 Quali sono i principali prodotti assicurativi all’origine dei ricorsi contro gli intermediari?

Soprattutto quelli del ramo Vita. Per gli altri prodotti, il volume dei ricorsi contro gli intermediari corrisponde più o meno 
a quello contro gli assicuratori.

 Quali sono i motivi principali che spingono gli assicurati ad adire un Ombudsman in una controver-
sia contro un intermediario assicurativo? 

Si tratta essenzialmente del mancato adempimento degli obblighi di consiglio e consulenza invocato, per 
esempio, quando l’intermediario ha consigliato la stipula di una polizza assicurativa non necessaria o inadatta. Anche 
l’inadempimento del dovere d’informazione è all’origine di molti ricorsi, così come problematiche relative alla 
protezione dei dati o all’effettiva consegna della documentazione. 

 Che cosa si sente di raccomandare agli intermediari assicurativi per evitare eventuali denunce?

È essenziale fornire una consulenza adeguata alle esigenze e ai bisogni del cliente. Le consulenze dovrebbero anche 
essere documentate in modo più completo e approfondito. Spesso dobbiamo constatare che i moduli di adeguatezza 
precompilati, che sono sicuramente uno strumento utile per una verifica puntuale, sono compilati soltanto con semplici 
crocette, il che è ampiamente insufficiente. Inoltre, spesso, non vengono menzionati elementi importanti per il cliente o 
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che sono stati oggetto di discussioni più dettagliate. Se dovesse essere rilevato un inadempimento è chiaro che, stando così 
le cose, il cliente avrà maggiore facilità a suffragare le proprie affermazioni; la mancanza di documentazione dettagliata 
sulla consulenza fornita, inoltre, può portare anche all’inversione dell'onere della prova a discapito dell’intermediario.
Per quanto riguarda la consulenza stessa, va ricordato che l'Articolo 1a della Legge sul contratto di assicurazione, che è 
ancora relativamente recente, prevede che la consulenza sia prestata “nel migliore interesse del cliente, in modo leale e 
professionale”. La norma, che deriva dal diritto europeo, utilizza proprio questi termini. L'intermediario deve quindi 
partire dal principio che ha il dovere di consigliare al cliente esattamente quello che consiglierebbe a se stesso 
se i ruoli fossero invertiti.
Infine, in caso di divergenza di opinioni con un cliente, è sempre utile che l'intermediario indichi proattivamente al 
cliente la possibilità di richiedere l'esame del fascicolo da parte dell’Ombudsman delle assicurazioni, in quanto 
controparte neutrale e indipendente. Anche in caso di pareri discordi, si tratta comunque di una prassi che fidelizza il cliente. 
Da questo punto di vista, il nostro procedimento costituisce senza dubbio una reale opportunità per tutte le parti interessate.  



 BELGIO
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Il servizio di Ombudsman assicurativo è stato istituito con il regio decreto del 21 giugno 2006 ed  
è stato creato come associazione senza scopo di lucro nell'ottobre 2006 su iniziativa degli attori 
chiave del settore assicurativo belga. 

 Quanti sono i ricorsi che ricevete in un anno contro gli intermediari assicurativi?  

Nel 2020 abbiamo gestito 701 ricorsi relativi a intermediari assicurativi, sia broker 
indipendenti che agenti. Nel complesso, questa cifra è stabile da diversi anni e rappresenta più 
o meno il 9% di tutti i ricorsi.

678
2018

635
2019

701
2020

*9% delle istanze di intervento riguardano gli intermediari.

 Le parti possono rinunciare al procedimento in qualsiasi momento o devono 
aspettare la decisione finale?

Il richiedente può "abbandonare" la procedura in qualsiasi momento. Nei fatti va rilevato 
che il tasso di abbandono è marginale (< 1%). Dal momento che i termini della procedura sono 
di 90 giorni rinnovabili a 1801, la procedura è abbastanza veloce se la si confronta con un iter 
giudiziario tradizionale. In media, un parere viene emesso entro 54 giorni con un terzo dei casi 
risolti in meno di 30.

 Il procedimento è gratuito per le parti?

La filosofia di un organismo di ADR2 come l'Insurance Ombudsman è quella di offrire la 

 701 ricorsi riguardanti gli intermediari assicurativi;

 proposta alle parti di una composizione amichevole e non vincolante della     
     controversia;

 in alternativa, emissione di un parere da parte dell’Ombudsman; 

 ricorsi riguardanti soprattutto il ramo Vita; 

 controversie riguardanti soprattutto i pagamenti e i rimborsi del premio  
     assicurativo.

Dati essenziali

Laurent de Barsy
Ombudsman delle 

assicurazioni
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maggiore accessibilità possibile. Il procedimento, quindi, è totalmente gratuito per il consumatore. La legge e 
le normative interne dell'ASBL3, infatti, prevedono finanziamenti da parte del settore. Al consumatore è sufficiente 
dichiarare la propria identità, il nome della compagnia di assicurazioni o dell’intermediario in questione e presentare una 
sintesi della denuncia. Successivamente, viene aperta un’istruttoria nei confronti della compagnia e dell'intermediario 
assicurativo.      

 Le decisioni sono vincolanti per le parti?  

L’Ombudsman propone alle parti una composizione amichevole che, pur avendo una finalità persuasiva, non 
è vincolante. Nel caso in cui non sia possibile addivenire a tale soluzione, l’Ombudsman emette un parere che 
riassume l'analisi che egli ha fatto del caso e che non rappresenta, pertanto, un mero resoconto dei fatti. Al termine della 
procedura, il mediatore prende posizione e si pronuncia sulla controversia. Benché il parere non sia vincolante per le 
parti, viene quasi sempre accettato e applicato dalle compagnie di assicurazione o dagli intermediari e può anche essere 
utilizzato in caso di azione legale presso un tribunale.

 Una volta presa una decisione, le parti possono comunque ricorrere all’autorità giudiziaria?  

Se il disaccordo persiste e le parti non raggiungono una transazione, la controversia può comunque essere portata 
innanzi all’autorità giudiziaria. Va rilevato che il ricorso all’Ombudsman delle assicurazioni sospende i termini di 
prescrizione e di rivalsa. Le parti, quindi, non perdono in alcun modo il diritto di appellarsi in giustizia.

 Quali sono i principali prodotti assicurativi all’origine dei ricorsi contro gli intermediari? 

I ricorsi riguardano essenzialmente le polizze del ramo Vita (145 casi), seguite dalle RC auto (123) e dalle polizze 
furto e incendio (117).

 Quali sono i motivi principali che spingono gli assicurati ad adire un Ombudsman in una controversia 
contro un intermediario assicurativo? 

Le principali motivazioni addotte dal consumatore sono la riscossione e il rimborso del premio (17%), la mancanza di 
informazioni in fase di stipula e modifica del contratto (11%) e i tempi di gestione delle operazioni d’emissione 
(10%). I problemi relativi alla riscossione del premio da parte del broker sono il motivo principale dei ricorsi. Tuttavia, 
si tratta spesso di casi facilmente risolvibili. La mancanza di informazioni al momento della stipula del contratto 
costituisce il motivo prevalente dei ricorsi e il più problematico. Poiché il dovere d’informazione e l’obbligo 
di consiglio e consulenza è il cardine dell’attività del broker, un ricorso per inadempimento può avere conseguenze 
significative. Il consumatore ritiene di non essere stato adeguatamente consigliato e si ritrova con un prodotto che non 
soddisfa le sue esigenze perdendo ogni fiducia nel valore aggiunto dell'intermediario. Alcuni casi sono davvero esemplari 
al riguardo. Infine, come per le compagnie di assicurazione, uno dei principali motivi di reclamo sono senz’altro i ritardi.

 Che cosa si sente di raccomandare agli intermediari assicurativi per evitare eventuali denunce?

La professione di intermediario si basa sull'ascolto attivo. Non basta far compilare moduli standard per dimostrare 
di aver soddisfatto effettivamente le esigenze del cliente. Nella migliore delle ipotesi è sempre necessario assicurarsi che 
la comunicazione, che in ambito assicurativo è talvolta complessa, sia avvenuta nel migliore dei modi e che il cliente 
abbia ben compreso tutte le informazioni a lui fornite. Pertanto, non si deve mai esitare a richiamare l'attenzione 
del consumatore sulle esclusioni, franchigie e cause di inoperatività, che hanno sempre una giustificazione che 
può essere chiarita al cliente. Inoltre, ovviamente, è necessario prestare particolare attenzione agli aspetti organizzativi 
e gestionali: troppi reclami nascono da semplici errori materiali. In questo caso, è anche importante non temere di 
ammettere l’errore. 

1 Eccezionalmente il termine dei 90 giorni può essere prorogato una sola volta e per una durata equivalente se la proroga è motivata dalla comples-
sità della controversia. La durata totale della procedura, quindi, può arrivare a 180 giorni. 
2 Alternative Dispute Resolution - ADR 
3 Associazione senza scopo di lucro.



 FRANCIA
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La Francia ha sempre privilegiato una logica settoriale, lasciando agli attori economici la possibilità 
di organizzare il proprio sistema di risoluzione delle controversie. Il settore assicurativo ha colto 
subito questa opportunità, dando vita a una procedura di mediazione con il consumatore "a due 
livelli": da un lato, il sistema creato dalle organizzazioni rappresentative delle professioni assicurative 
e, dall’altro, quello di alcune compagnie assicurative che hanno colto l’opportunità di creare strumenti 
propri al fine di risolvere autonomamente le controversie con la clientela. Tuttavia, questi sistemi non 
erano privi di inconvenienti sia per la molteplicità di soluzioni e strumenti, che per la mancanza di un arco 
temporale preciso nell’elaborazione dei ricorsi. Il recepimento della Direttiva 2013 si è concretizzato 
nell'ordinanza del 20 agosto 2015 che, grazie a modifiche e adeguamenti, ha consentito la nascita 
della mediazione assicurativa – nata dalla volontà della FFSA4 e del Gema5. Aperta agli intermediari, 
la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance (Camera sindacale dei broker assicurativi)6 si è 
rapidamente dotata di un organismo di mediazione alla stregua di quanto hanno fatto, tra il 2015 e il 
2016, grandi gruppi assicurativi, aziende di brokeraggio o compagnie in regime di libera prestazione di 
servizi.  

 Quanti sono i ricorsi che ricevete in un anno contro gli intermediari as- 
sicurativi? 

Complessivamente, riceviamo 20.000 ricorsi l’anno soprattutto contro gli assicuratori. Nel 
2021, i ricorsi riguardanti gli intermediari assicurativi sono stati solo 350 e ne prevediamo circa 
500 per il 2022, il che conferma un progressivo aumento, anche se per noi si tratta sempre di 
volumi piuttosto ridotti. Questa tendenza è dovuta a diversi fattori tra i quali:
• l’obbligo legale7, per l’intermediario, di rendere nota al cliente la possibilità di adire 
l’Ombudsman delle assicurazioni, una figura ormai nota al grande pubblico;
• la legge del 2019 sull’ammodernamento della giustizia, che obbliga in prima istanza a ricorrere 
alla mediazione o alla composizione amichevole delle controversie per importi inferiori ai 5.000 
euro;
• la recente riforma dei servizi di brokeraggio assicurativo in vigore dal 1° aprile 20228 (le nuove 
associazioni di categoria devono garantire che i loro membri propongano ai clienti il ricorso 
all’Ombudsman);
• e, infine, il fatto che oggi la mediazione sia ormai nota alla platea dei consumatori.

 350 ricorsi riguardanti intermediari gli assicurativi nel 2021;

 500 probabili ricorsi nel 2022; 

 elaborazione di pareri non vincolanti; 

 ricorsi riguardanti soprattutto polizze della linea Persone; 

 ricorsi motivati principalmente da inadempimento al dovere d’informazione e    
      all’obbligo di consiglio e consulenza.

Dati essenziali

4 Fédération Française des Sociétés d’Assurances, poi France Assureurs dal gennaio 2022, il principale albo professionale delle compagnie di assicu-
razione in Francia. 
5 Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (Raggruppamento delle società mutualistiche di assicurazione), il sindacato che, nel luglio 
2016, è confluito nella Fédération Française des Sociétés d'Assurances per dare vita a un’unica entità, la Fédération Française de l’Assurance. 
6 CSCA e Planète Courtier hanno ufficializzato, il 18 giugno 2019, la loro fusione. I due più importanti sindacati dei broker assicurativi rappresen-
tano oggi circa 2.000 aderenti sotto la sigla comune di Planète CSCA. 
7 Articolo L521-2 del Codice delle assicurazioni.
8 Legge n° 2021-402 dell'8 aprile 2021 sulla Riforma dei servizi di brokeraggio assicurativo, dei servizi bancari e dei servizi di pagamento.

Arnaud Chneiweiss 
Ombudsman delle 

assicurazioni
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 Le parti possono rinunciare al procedimento in qualsiasi momento o devono aspettare la decisione 
finale?

I professionisti del settore, assicuratori e broker, si sono impegnati a utilizzare la mediazione assicurativa e 
possono uscire dal ricorso avviato solo in situazioni eccezionali. A volte assistiamo all'abbandono della procedura 
da parte dell'assicurato perché, nelle settimane successive al ricorso, l'assicuratore o l'intermediario possono presentare 
una proposta di transazione amichevole. Ciò accade nel 15% dei casi. Se la proposta viene accettata dall'assicurato, il 
procedimento si interrompe e non è necessario arrivare all’elaborazione di un parere.

 Il procedimento è gratuito per le parti?

La procedura è gratuita per l'assicurato (consumatore o professionista persona fisica). Per l'intermediario 
assicurativo, invece, la procedura è a pagamento. Il budget operativo di LMA (il servizio di mediazione assicurativa) è 
finanziato dai professionisti del settore aderenti (assicuratori, intermediari assicurativi), adottato dal Consiglio Direttivo 
e approvato dall'Assemblea Generale. 
La partecipazione finanziaria è costituita da:
• Un contributo forfettario annuo in base allo statuto del socio e che rappresenta il 5% del budget: per gli intermediari 
assicurativi e le compagnie di assicurazione che non fanno parte di un'organizzazione professionale aderente (France 
Assureurs, Planète CSCA, ANACOFI Assurance, Scar OI o AGEA) il contributo è di 500 euro;
• un contributo variabile stabilito ogni anno per ciascun socio, in proporzione al numero di ricorsi ammissibili ricevuti 
dai propri clienti.
A titolo informativo, la valutazione del costo medio della pratica è, nel 2022, di circa 750 euro. 

 Le decisioni sono vincolanti per le parti? 

Io non sono un giudice. Le proposte che formulo, anche se non vincolanti per le parti, sono comunque messe 
in pratica nel 99,8% dei casi. Questo è il segno di una grande disciplina della professione assicurativa, che ringrazio 
e che, ovviamente, contribuisce alla credibilità del processo di mediazione. Il nostro statuto prevede che, quando un 
assicuratore o un broker si rifiutano di seguire il nostro parere, l'amministratore delegato della compagnia debba fornire 
tutte le motivazioni del caso. 

 Una volta presa una decisione, le parti possono comunque ricorrere all’autorità giudiziaria? 

Se una delle parti non accetta il mio parere resta libera di ricorrere al tribunale, cosa che non manco di ricordare 
in calce a tutti i miei atti. Si tratta comunque di un caso molto raro. Da parte mia, io spiego sistematicamente 
al consumatore, nel mio parere, che la soluzione del mediatore può essere diversa dalla sentenza di un tribunale (in 
particolare perché l’Ombudsman esprime pareri sulla base di una valutazione di equità).

 Quali sono i principali prodotti assicurativi all’origine dei ricorsi contro gli intermediari?

Complessivamente, le assicurazioni della linea Persone rappresentano i due terzi dei ricorsi mentre quelle per Danni 
e Responsabilità il rimanente terzo. Per quanto riguarda la prima categoria, le polizze sanitarie sono le più rappresentate 
(63% dei ricorsi), seguite da quelle previdenziali (20%) e dalle polizze Vita (6%). Per quanto riguarda, invece, il ramo 
Danni, il segmento Affinity (polizze per smartphone e tablet) rappresenta il 25% dei ricorsi, seguito da vicino dalle RC 
auto (24%).

 Quali sono i motivi principali che spingono gli assicurati ad adire un Ombudsman in una controver-
sia contro un intermediario assicurativo? 

La principale causa di ricorso di un cliente nei confronti di un intermediario è rappresentata dall’inadempimento al 
dovere d’informazione e all’obbligo di consiglio e consulenza da parte di quest'ultimo, soprattutto all’atto della 
stipula del contratto assicurativo (36% dei casi totali):
- nel 25% dei casi, il cliente ricorre per mancato consiglio e consulenza nella disdetta di un precedente contratto di 
assicurazione, nell’esercizio del suo diritto di recesso o nell'esercizio del suo diritto di rinuncia;
- nell’11% dei casi, si denuncia una violazione del dovere d’informazione e dell’obbligo di consiglio e consulenza nella 



34 • OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

LA PAROLA AGLI OMBUDSMAN EUROPEI   

stipula del contratto (ad esempio quando l’intermediario ha omesso di segnalare una garanzia essenziale in fase di 
sottoscrizione o quando il cliente non ha capito, al momento della stipula, la portata molto limitata della copertura 
offerta), che ha poi determinato il rifiuto parziale o totale del risarcimento del sinistro da parte dell'assicuratore.
L’inadempimento può verificarsi anche durante la fase di gestione della polizza (10% dei casi) o di gestione dei sinistri 
(circa il 25% dei casi).

 Che cosa si sente di raccomandare agli intermediari assicurativi per evitare eventuali denunce?

Invito in primo luogo gli intermediari assicurativi e i loro collaboratori a dedicare buona parte del tempo della loro 
formazione continua9 all'aggiornamento delle loro conoscenze relative agli obblighi di legge in materia di 
informazione e consulenza (derivanti dal recepimento della Direttiva DDA10). La piena conoscenza della normativa 
vigente e della giurisprudenza che ne deriva permette la piena applicazione della legge evitando, in ultima analisi, reclami 
da parte dei consumatori (che spesso rimproverano al broker di non aver ricevuto la documentazione prevista).
Se la formalizzazione dell'obbligo di consiglio e consulenza in fase precontrattuale può sembrare gravosa all’intermediario, 
il tempo speso a individuare le esigenze del cliente, ad adeguare per quanto possibile la polizza ai suoi bisogni 
spiegando in maniera precisa ed esaustiva il contenuto del contratto di assicurazione (pensiamo, ad esempio, 
alla definizione specifica di "infortunio" in una polizza di previdenza ecc.) consentirà di evitare molti malintesi spesso 
fonte di ricorsi.
Raccomando, inoltre, che gli intermediari mantengano uno spirito critico in relazione ai prodotti distribuiti e che non 
esitino (come raccomandato dalle norme di product governance stabilite dalla Direttiva DDA) a segnalare ai colleghi 
che si occupano di ideazione e progettazione di prodotti assicurativi la loro non conformità alle esigenze del mercato. 
È un impegno che consentirà indubbiamente all'assicuratore di ridisegnare il prodotto e ridurre i ricorsi contro gli 
intermediari incaricati della distribuzione.
Ovviamente è anche necessario esprimersi in modo semplice, chiaro, con un linguaggio comprensibile. In questo modo 
si potrà rimanere fedeli alla propria missione e al servizio dei clienti. 

9 Articolo R512-13-1 del Codice delle assicurazioni.
10 Ordinanza n° 2018-361 del 16 maggio 2018 sulla Distribuzione assicurativa.
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Il Financial Ombudsman Service (FOS) è stato istituito su iniziativa del Parlamento nel 2001 per 
trattare i ricorsi del settore finanziario (bancario e assicurativo). Si tratta di circa un milione di 
reclami l'anno presentati da consumatori o PMI contro istituti bancari, compagnie di assicurazione 
o intermediari assicurativi e il cui ammontare può arrivare fino a £ 355.000.

 Quanti sono i ricorsi che ricevete in un anno contro gli intermediari as- 
sicurativi?  

Nell’esercizio finanziario 2021/2022 abbiamo ricevuto poco più di 5.000 reclami contro gli 
intermediari assicurativi. Circa il 60% di questi ha dato luogo a denunce vere e proprie nei loro 
confronti.

 Le parti possono rinunciare al procedimento in qualsiasi momento o devono 
aspettare la decisione finale?

I consumatori non sono obbligati ad accettare la decisione dell'Ombudsman e possono recedere 
dal procedimento in qualsiasi momento prima della decisione finale. Tuttavia, se il ricorrente 
decide di rinunciare, è poco probabile che possa in seguito presentare un nuovo ricorso al FOS. 
Le regole sono diverse per le aziende. Se un consumatore accetta la decisione finale, tale 
decisione è legalmente vincolante per l'azienda interessata, che non può ritirarsi dal 
procedimento.

 Il procedimento è gratuito per le parti?

 Se il servizio è gratuito per i consumatori, le aziende devono invece pagare le spese della 
pratica a partire dal quarto ricorso di ogni anno finanziario. I costi amministrativi e di 
registrazione sono di £ 750 e vengono fatturati solo qualora sia necessario aprire un’inchiesta.

 Le decisioni sono vincolanti per le parti?  

Nell'ambito dei procedimenti che trattiamo, possiamo emettere una decisione provvisoria 
che indicherà la soluzione che intendiamo adottare. Lasciamo quindi a entrambe le parti 
un ragionevole lasso di tempo per presentare le proprie osservazioni, che saranno prese in 
considerazione prima della decisione finale. Quindi, comunichiamo per iscritto la decisione 
finale a entrambe le parti e chiediamo al consumatore di confermare la sua accettazione.
• In caso di accettazione, il convenuto deve attenersi alla decisione, che per lui è 
vincolante e potrebbe comportare, ad esempio, il pagamento di un indennizzo. Se il ricorrente 

 5.000 ricorsi contro gli intermediari nel 2021/2022;

 se accettata dal cliente, la decisione del FOS è vincolante per l’intermediario;

 se non viene accettata, la decisione non è vincolante; 

 i ricorsi riguardano soprattutto le polizze auto; 

 i ricorsi sono presentati per errori amministrativi o servizi giudicati insoddisfacenti. 

Dati essenziali
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accetta la decisione finale del FOS, è improbabile che possa citare in giudizio la controparte per la stessa fattispecie.
• Se invece il ricorrente sceglie di non accettare la decisione del FOS, il procedimento si conclude e la 
controparte non ha alcun obbligo nei suoi confronti. Il ricorrente può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria, 
ma il FOS non sarà coinvolto nel nuovo procedimento.
• Infine, se il consumatore non prende una decisione entro i termini previsti, si parte dal presupposto che 
abbia respinto la decisione del FOS, che quindi non sarà più vincolante per il convenuto.

 Una volta presa una decisione, le parti possono comunque ricorrere all’autorità giudiziaria?  

Se una delle parti non è soddisfatta della decisione, non può presentare ricorso a un altro Ombudsman; le parti non 
hanno inoltre facoltà di ricorrere al tribunale per impugnare la decisione del FOS sulla base della mancata soddisfazione 
alle richieste avanzate. Tuttavia, il consumatore può ricorrere al tribunale per ottenere una nuova decisione 
qualora decida formalmente di ricusare la decisione finale dell’Ombudsman; in generale, i tribunali seguono 
la linea adottata dai nostri servizi. Poiché il FOS è un ente pubblico, è anche soggetto a un controllo giudiziario che si 
concentra generalmente sulla procedura seguita dall’Ombudsman senza entrare nel merito della decisione.

 Quali sono i principali prodotti assicurativi all’origine dei ricorsi contro gli intermediari?

Nell’esercizio 2021/2022, tra i ricorsi presentati nei confronti degli intermediari assicurativi, la maggior parte ha 
riguardato le polizze auto, che hanno rappresentato circa un terzo di tutti i ricorsi contro gli intermediari in 
questo biennio.

 Quali sono i motivi principali che spingono gli assicurati ad adire un Ombudsman in una controver-
sia contro un intermediario assicurativo? 

I tre motivi principali per cui gli assicurati si sono rivolti all'Ombudsman in procedimenti contro gli intermediari 
assicurativi nell'esercizio 21/22 sono stati:
• errori amministrativi o servizio insoddisfacente,
• prodotti assicurativi inadeguati rispetto alle esigenze e ai bisogni del cliente,
• recesso dalla polizza assicurativa.

 Che cosa si sente di raccomandare agli intermediari assicurativi per evitare eventuali denunce? 

Raccomandiamo agli intermediari di applicare la corretta valutazione (test) di adeguatezza alle vendite 
assicurative11, con o senza consulenza12, di fornire le informazioni richieste e di elaborare la valutazione di adeguatezza 
sulla base di questi elementi. Raccomandiamo, inoltre, di evitare il più possibile i ritardi nella gestione delle richieste 
e di offrire sempre un servizio di qualità ai clienti. Per quanto riguarda il recesso dalle polizze, gli intermediari dovrebbero 
essere in grado di informare chiaramente e spiegare ai clienti le conseguenze delle loro scelte. 

11 La Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari ha introdotto una valutazione di “adeguatezza” per le vendite senza consulenza. Questo signi-
fica che la compagnia deve chiedere all’assicurato tutte le informazioni necessarie per determinare se sia in possesso delle “conoscenze e dell’espe-
rienza necessarie” alla comprensione del rischio legato a un investimento.
12 La Direttiva sulla distribuzione assicurativa lascia agli Stati membri la libertà di determinare il livello di accompagnamento da imporre ai di-
stributori. Il Regno Unito, dunque, ha optato per una modalità di vendita senza consulenza, definita dalla Financial Conduct Authority come una 
vendita che fornisce al potenziale cliente tutte le informazioni del caso, lasciandolo libero di decidere della stipula del contratto. 
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Anno

2018 1.843 33%

33%

32%

31%

1.660

1.579

1.257

2019

2020

2021

N°dei ricorsi ricevuti
Ricorsi contro il settore assicurativo 
rispetto al numero totale dei ricorsi, 
qualunque sia il settore di attività (%)

L'FSPO ("Financial Services and Pensions Ombudsman") è stato ufficialmente istituito nel gennaio 
2018 come effetto del "Financial Services and Pensions Ombudsman Act" del 2017 e allo scopo 
di risolvere le controversie tra consumatori (concetto che include anche le piccole imprese) e i 
distributori di prodotti finanziari e assicurativi.

Quanti sono i ricorsi che ricevete in un anno contro gli intermediari as- 
sicurativi? 

Il FSPO è stato creato il 1°gennaio 2018. Non ci sono dati specifici riguardanti gli intermediari 
assicurativi, ma negli ultimi 4 anni, il numero dei ricorsi nel settore assicurativo è in calo:

 Le parti possono rinunciare al procedimento in qualsiasi momento o devono 
aspettare la decisione finale?

Un ricorrente può ritirarsi dal procedimento presso l’FSPO in qualsiasi momento e 
il suo ricorso sarà quindi considerato chiuso. Il fornitore di servizi finanziari che è stato 
oggetto di una decisione giuridicamente vincolante da parte dell'FSPO ha il dovere di applicarla, 
a meno che la decisione non sia oggetto di un ricorso (presentabile entro 35 giorni da entrambe 
le parti) davanti all'Alta Corte.

 Il procedimento è gratuito per le parti?

L'FSPO fornisce un servizio gratuito ai ricorrenti. Presentare un ricorso è relativamente 
semplice, ma se l'attore desidera assumere un avvocato o qualsiasi altro professionista che lo 
rappresenti durante la procedura i relativi costi saranno a suo carico.

 1.257 reclami totali nel 2021;

 decisioni vincolanti per le parti se la mediazione stricto sensu non raggiunge un  
     risultato;

 decisioni che possono essere impugnate solo davanti all’Alta Corte (High Court);

 reclami che riguardano soprattutto le polizze auto e le assicurazioni della linea  
     Persone;

 reclami che riguardano la gestione dei sinistri da parte degli assicuratori.

Dati essenziali
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 Le decisioni sono vincolanti per le parti?  

L'FSPO agisce sia attraverso la "mediazione informale", che porta alla risoluzione della controversia, sia attraverso 
un'indagine formale, che determina una decisione giuridicamente vincolante per le parti. Inizialmente, l'FSPO 
ascolta le parti e cerca di facilitare una composizione amichevole che sia accettabile per entrambe. Questo iter si svolge 
prevalentemente in modalità a distanza. Qualora il tentativo non sia risolutivo, l'FSPO avvia un'indagine formale ed 
emette una decisione giuridicamente vincolante per entrambe le parti e che può essere oggetto di ricorso solo 
in sede di Alta Corte.

 

Nota : durante la fase istruttoria, l'FSPO ha tutti i poteri, i diritti e i privilegi conferiti all'Alta Corte o al giudice civile, 
compreso il potere di obbligare le parti a comparire, volontariamente o tramite citazione, e a essere interrogate sotto 
giuramento.
Rigettare una decisione dell'FSPO sarà sicuramente difficile per una delle parti che desideri farsi valere in tribunale 
poiché a essa incombe provare che la decisione è frutto di errore grave o di una serie di errori gravi. Il ricorso può, 
quindi, essere ammesso solo in circostanze eccezionali.

Se un ricorso viene accolto in toto o in parte dall'FSPO, quest'ultimo può chiedere all'intermediario di versare 
al ricorrente un risarcimento fino a 500.000 euro, oppure chiedergli di rettificare o correggere la pratica 
all'origine del ricorso. Se, invece, il ricorso viene respinto dall'Ombudsman, il fornitore di servizi finanziari in questione 
non sarà soggetto ad alcuna sanzione o ingiunzione.

 Una volta presa una decisione, le parti possono comunque ricorrere all’autorità giudiziaria?  

L'una o l’altra parte possono appellarsi contro la decisione legalmente vincolante dell’FSPO in sede di Alta Corte entro 
35 giorni dalla data dalla decisione.

 Quali sono i principali prodotti assicurativi all’origine dei ricorsi contro gli intermediari?

Non abbiamo dati specifici sugli intermediari assicurativi, ma possiamo offrire uno spaccato per settore:  

Assicurazione salute, infortuni e spese mediche/dentarie, 285 (23%)

Assicurazione imprese, 130 (10%)

Assicurazione auto, 286 (23%)

Assicurazione vita, 156 (12%)
Assicurazione multirischi abitazione, 109 (9%)

Assicurazione multirischi/servizi, 14 (1%)
Assicurazione credito/mutui, 107 (9%)

Assicurazione viaggi, 142 (11%)

Altri*, 28 (2%)

 Quali sono i motivi principali che spingono gli assicurati ad adire un Ombudsman in una controversia 
contro un intermediario assicurativo? 

Ancora una volta non disponiamo di dati specifici 
sugli intermediari assicurativi. Tuttavia, i dati per 
settore nel 2021 sono i seguenti:

26%

25%

15%

8%

7%

0 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Rifiuto di erogazione di prodotti/servizi

Erronea e/o inadeguata gestione amministrativa

Assistenza e supporto al cliente

Rifiuto di garanzia

Gestione dei sinistri

*La categoria “Altri” riguarda i prodotti assicurativi che non fanno parte delle altre categorie citate e 
comprende, ad esempio, le assicurazioni gadget e prodotti elettronici, cellulari o animali domestici. 

Totale: 1.257
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Uno degli eventi più significativi del 2022 nel settore assicurativo spagnolo è senza dubbio 
l'annuncio della creazione di una nuova entità per la composizione delle controversie nel settore 
bancario, degli investimenti e delle assicurazioni. L’iniziativa, in realtà, era già stata avviata nel 
2018, ma poi momentaneamente sospesa per motivi legati all'emergenza sanitaria. Dopo diversi 
mesi di latenza, il progetto è stato ripreso nell'aprile 2022 dal Ministero dell'Economia con un 
disegno di legge molto atteso.  

La futura Autorità Amministrativa Indipendente per la Protezione dei Clienti Finanziari 
(Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero, AAIPCF) avrà 
come missione principale la risoluzione delle controversie tra gli operatori del settore finanziario 
e i loro clienti. Presentare un ricorso alla futura autorità sarà gratuito per i clienti, ma avrà 
un costo di 250 euro per gli operatori del settore. Il campo di intervento dell’autorità sarà 
relativamente articolato, poiché si occuperà di ricorsi riguardanti prodotti bancari, assicurativi 
e persino nuovi prodotti finanziari complessi come i cripto-asset, e l’organismo godrà anche di 
ampi poteri, come quello di dichiarare nulle le clausole abusive.
La creazione della nuova autorità mira a ridurre i ritardi procedurali; le decisioni 
saranno prese entro un termine massimo di 90 giorni e saranno vincolanti per gli 
operatori per risarcimenti inferiori a 20.000 euro. Il non rispetto delle decisioni della 
nuova autorità potrà, inoltre, essere sanzionato.
L'istituzione di questo organo è una piccola rivoluzione in Spagna, poiché nella nuova entità 
confluiranno diversi organismi di risoluzione delle controversie: quelli della Banca di Spagna, 
della Commissione spagnola per i valori immobiliari e di cambio e della Direzione generale 
delle assicurazioni e dei fondi pensione (DGSFP), che al momento non hanno il potere di 
emanare decisioni vincolanti. Tuttavia, queste entità non sono l'unico mezzo di composizione 
delle controversie in Spagna. A un livello ancora più basso, infatti, le compagnie di 
assicurazione e le società di brokeraggio devono predisporre un proprio strumento di 
risoluzione dei conflitti o tramite il "servizio clienti" (preferito dalle compagnie assicurative) 
o tramite un "Defensor del Cliente" (preferito dai broker assicurativi), vale a dire un'entità 
indipendente, responsabile della gestione e della risoluzione dei reclami. Si tratta di sistemi, 
tuttavia, che presentano alcune criticità, in quanto i consumatori che non sono d'accordo con 
le soluzioni proposte non hanno altra possibilità che fare ricorso ai tribunali, il che potrebbe 
spingerli ad abbandonare la denuncia per motivi puramente economici.
Con la creazione dell'AAPICF, ai consumatori verrà offerta un’ulteriore possibilità 
per cercare di comporre una controversia prima di ricorrere a un tribunale. Il sistema 
funzionerà di concerto con i sistemi già in essere, in quanto i consumatori dovranno sempre 
sporgere denuncia all'intermediario o all'assicuratore tramite i canali tradizionali prima di 
ricorrere all’autorità qualora il ricorso venga respinto o trattato oltre i termini. 

La Spagna annuncia la creazione di 
una nuova autorità amministrativa 
per la risoluzione delle controversie 
in materia assicurativa



 ITALIA
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Contrariamente a un ristretto numero di Stati membri che – come la Francia – non ha dato vita a 
un’autorità di arbitrato per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, 
l'Italia ha recentemente deciso di creare, per dirimere le controversie assicurative, la nuova figura 
dell’arbitro assicurativo, il cui profilo dovrebbe essere formalizzato nei prossimi mesi.

La creazione dell'arbitro assicurativo non è semplice e le tempistiche si sono rivelate 
più complesse di quanto inizialmente previsto. Infatti, sia la pandemia che la ricerca di un 
giusto equilibrio tra la futura struttura e le specificità del settore assicurativo hanno rallentato 
l’iter di creazione, così come le aspettative spesso divergenti delle varie autorità di mercato e dei 
consumatori13. Alcuni attori del mercato assicurativo e di consumo sono stati, infatti, coinvolti 
in una consultazione informale e hanno espresso chiaramente i propri dubbi sul progetto. Così, 
nel maggio 2021, quasi tutte le associazioni che fanno parte del CNCU (Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti) hanno emesso riserve, sia per motivi tecnici che per un potenziale 
rischio di mancanza di imparzialità. I sostenitori del CNCU ritengono infatti che, a causa dei 
rapporti con l'IVASS, la nuova entità avrebbe legami troppo stretti con la lobby degli assicuratori. 
Ciò si spiega per il fatto che, secondo la bozza allo studio, l'arbitro assicurativo sarà un 
organismo indipendente e imparziale, il cui funzionamento sarà assistito dall'IVASS, 
che fornirà mezzi sia in termini di struttura che di personale.
Le disposizioni del decreto – che attualmente è in fase di adozione – sono state nel frattempo 
affinate e dovrebbero portare, nei prossimi mesi, a una consultazione pubblica avviata dall'IVASS, 
cui seguirà la nomina del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo passaggio segnerà l'inizio 
dell’attività del nuovo organismo.
Le controversie saranno sottoposte a uno o più collegi arbitrali, ciascuno composto da cinque 
membri effettivi e più supplenti. Il tempo di gestione dei ricorsi sarà di 90 giorni dalla 
data di presentazione e di ulteriori 90 giorni per il deposito della decisione. Tale termine 
può tuttavia essere prorogato di ulteriori 90 giorni per controversie particolarmente complesse. 
Degno di nota è che non solo il contraente e l'assicurato potranno ricorrere al futuro mediatore, 
ma che anche i terzi danneggiati ne avranno facoltà nei casi in cui la legge riconosca l'azione 
diretta contro la compagnia.
Il procedimento si concluderà con una decisione non vincolante: la parte "perdente" non sarà 
quindi obbligata a rispettarla, ma la sua inosservanza verrà resa pubblica mediante pubblicazione 
sul sito web del mediatore e della parte interessata. Si tratterà quindi di una sorta di sanzione 
indiretta.

Contrariamente alla prassi seguita da figure analoghe come l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) 
e l'Arbitro delle controversie finanziarie (ACF), l'iscrizione di professionisti assicurativi ai 
servizi dell'arbitro assicurativo comporterà automaticamente l'iscrizione nel registro 
delle imprese e nel registro degli intermediari, visto l'elevato numero di operatori del 
settore. A tale sistema aderiranno sia le società che gli intermediari stranieri che svolgono la 
propria attività in Italia mentre solo gli intermediari e le società dell'Unione Europea operanti 

Sta per nascere la figura dell’arbitro 
assicurativo 

13 Stefano De Polis, Segretario generale dell’IVASS, discorso del 13 aprile 2021 all’Università di Salerno.
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in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono chiedere di esserne esclusi purché appartengano già a un altro 
sistema ADR nel Paese di origine.

In quanto "nuovo arrivato" tra gli arbitri già in essere nel settore finanziario, l'arbitro assicurativo dovrà quindi definire 
con i suoi pari le linee del proprio quadro di intervento, al fine di evitare doppioni e sovrapposizioni nelle competenze.
Infine, i ricorsi che saranno presentati all'arbitro sono destinati a costituire un’ulteriore fonte di informazione per 
orientare e calibrare le iniziative assunte dall'IVASS in materia di tutela del consumatore. 



del mercato 
europeo 
dell’intermediazione

Numeri chiave



Nonostante la crisi, il settore assicurativo continua 
a crescere e dovrebbe superare per la prima volta 
il traguardo dei 7.000 miliardi di dollari di premi a 
livello mondiale nel 2022 grazie alla forte ripresa 
del mercato post-pandemia, al continuo aumento 
dei tassi nel ramo Danni e dei premi nei mercati 
emergenti. Tuttavia, l'economia globale è stagnante 
e l'inflazione è ai massimi dopo molti decenni1.

La situazione inflazionistica è il prodotto di diversi elementi quali 
le misure di ristoro adottate dai governi durante la pandemia, 
l'interruzione delle catene di approvvigionamento globali o 
l'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime causata 
della guerra in Ucraina. Questi fattori inflazionistici spingono le 
banche centrali ad aumentare i tassi di interesse e ad accordare 
priorità alla stabilità dei prezzi a discapito della crescita economica, 
con l'obiettivo di evitare una situazione simile a quella degli anni 
‘70. Per gli assicuratori, il rallentamento della crescita porterà 
inevitabilmente a un calo della domanda di prodotti assicurativi, 
mentre l'impatto principale dell'inflazione si concretizzerà in un 
aumento del costo dei sinistri, in particolare nel ramo Danni.  

Evoluzione del mercato mondiale 
dell’assicurazione

1 Sigma, n°4/2022, World insurance: inflation risks front and centre
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Nel 2021, i premi assicurativi mondiali totali sono aumentati del 3,4%. Nei ramo Danni l’aumento dovrebbe 
attestarsi allo 0,8% nel 2022 e incrementare ulteriormente nel 2023 (+2,2%), a causa di un continuo inasprimento dei 
tassi, principalmente nei settori commerciali. Nel ramo Vita, i premi mondiali dovrebbero subire una leggera contrazio-
ne dello 0,2% nel 2022, poiché si prevede che le polizze di investimento, che rappresentano oltre i tre quarti del ramo 
Vita, risentiranno della volatilità dei mercati finanziari e del calo del reddito disponibile. I premi del ramo Vita, inoltre, 
dovrebbero aumentare di circa l'1,9% nel 2023 grazie all’incremento delle vendite di questa tipologia di prodotti quale 
effetto della pandemia.

 IL VOLUME DEI PREMI ASSICURATIVI GLOBALI RAGGIUNGERÀ  
 UN NUOVO PICCO NEL 2022

Gli Stati Uniti rimangono il più grande mercato assicurativo del mondo e rappresentano, con Cina e Giappo-
ne, quasi il 56% dei premi mondiali. Va rilevato che Stati Uniti e Giappone, congiuntamente, hanno perso circa l'1% 
della quota di mercato tra il 2020 e il 2021 a vantaggio di Regno Unito e Francia. In un futuro più o meno prossimo, il 
conflitto in Ucraina stimolerà l'ascesa di mercati emergenti, in particolare l'India, che sarà uno dei mercati in più rapida 
crescita al mondo nel prossimo decennio.
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 PRIMI 10 MERCATI ASSICURATIVI GLOBALI PER VOLUME DI PREMI NEL 2021

Crescita dei premi reali 
dell'assicurazione ramo Vita

Crescita dei premi reali 
dell'assicurazione ramo Danni

-4,20% -0,20% 1,90%4,50% 3,10% 2,60% 0,80% 2,20%

2020 20202021 20212022 20222023 2023

 Premi assicurativi (US$ Mld)  Pro-quota mercato globale 
  1   Stati Uniti 2.718.699 39,6%
  2   Cina 696.128 10,1%
  3   Giappone 403.592  5,9%
  4   Regno Unito 399.142  5,8%
  5   Francia 296.380  4,3%
  6   Germania 275.779  4,0%
  7   Corae del Sud 193.008  2,8%
  8   Italia 192.481  2,8%
  9   Canada 161.289  2,4%
 10  India 126.974  1,9%



Nella sua relazione sull'applicazione della Direttiva sulla distribuzio-
ne assicurativa2, l'EIOPA mette in evidenza il calo del numero de-
gli intermediari, già indicato in un precedente studio3, passato da 
1.022.588 unità nel 2016 a 815.219 nel 20204. Le ragioni di que-
sta tendenza sono diverse e vanno dal consolidamento del setto-
re, all'aumento dell’età degli intermediari, alla riorganizzazione dei 
modelli distributivi, alla riqualificazione dei requisiti professionali 
fino alla cancellazione degli intermediari inattivi dai rispettivi albi 
nazionali. La relazione sottolinea inoltre che, se gli intermediari as-
sicurativi rimangono leader nella distribuzione di prodotti assicura-
tivi del ramo Danni, sono generalmente superati dai bancassicura-
tori nel ramo Vita. 

Evoluzione del numero 
di distributori di prodotti 
assicurativi in quattro Paesi 
membri dell’Unione Europea

2 Pubblicata il 6 gennaio 2022. 
3 IDD - Evaluation of the structure of insurance intermediaries markets in Europe, 2018. 
4 25 Paesi membri hanno risposto al questionario dell’EIOPA. A seguito della cancellazione degli intermediari 
assicurativi inattivi dagli albi nazionali, il numero degli intermediari registrati ha subito un forte decremento nella 
Repubblica Ceca passando da 162.791 unità a 38.481 nel 2018/2019 e in Lussemburgo (da 10.019 a 6.905 nel 
2019/2020), con una ripercussione negativa sul numero globale degli intermediari a livello europeo.

OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI • 45 

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL’INTERMEDIAZIONE



 
ITALIA Tutte le categorie degli intermediari assicurativi registrano un lieve decremento 

rispetto allo scorso anno, passando da 242.936 iscritti a fine 2020 a 237.193 a fine 2021. 
È interessante notare che gli intermediari esercitano con maggiore frequenza la loro 
attività come persone fisiche piuttosto che come persone giuridiche: a fine 2021 gli agenti 
persone fisiche erano 17.773 a fronte di 8.555 persone giuridiche; 3.866 i broker persone fisiche 
contro 1.720 persone giuridiche e 184.466 persone fisiche contro 14.684 persone giuridiche 
per la categoria qui denominata “altre”5. A queste cifre vanno aggiunti 4.034 intermediari, 
organizzati in forma societaria, che esercitano la loro attività sul territorio italiano, ma a partire 
da altri Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. 

Nel 2021, il canale bancario ha registrato una diminuzione della quota di fatturato 
del 3% nel ramo Vita (dal 59% del 2020 al 56% del 2021), pur rimanendo il principale 
vettore distributivo rispetto ai canali tradizionali. Inoltre, le quote di mercato degli agenti sono 
leggermente diminuite, mentre quelle dei promotori finanziari sono aumentate di circa il 3%.

Nel ramo Danni, invece, le quote di mercato di agenti e broker restano pressoché identiche, 
mentre sono diminuite quelle dei produttori diretti e aumentate di oltre il 2% quelle degli 
sportelli bancari e dei promotori finanziari. Nel ramo Danni, gli intermediari assicurativi 
continuano a dimostrare una notevole resilienza, attestandosi di gran lunga come il 
principale canale di distribuzione dei prodotti assicurativi.

 Ripartizione delle quote di mercato (%) per canale di distribuzione per i 
rami Vita e Danni 2014-2021

5 Quest’ultima categoria (che corrisponde alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) è quella con il maggior numero di iscritti 
ed è composta da intermediari (agenti, broker, banche, promotori finanziari ecc.), che esercitano a nome e per conto proprio, ma al di fuori dei locali 
di una compagnia.
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Fonte : IVASS, Rapporto 
sull’attività dell’Istituto nel 
2021
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2018
2,2 22,814,3

2017
1,3 22,415,3

2016
1,2 22,114,4

2015
0,8 19,816,3

1 20,216,8 62

63,1

62,3

61

60,8

60,7

59

172,4 5624,6

7,7 77,1
2019

6 9,2

6,8
2020

6,1 77,59,6

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

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

2016
5,7 79,95,39,2

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

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

5,2
2021

8,2 77,39,3

DA
N

N
I



 AgentI

 Broker

 Produttori diretti 

 Bancassicurazione

 Altri 

2.476

2020

200.884 439 5.702 26.912

2021

1.675 

199.150 420 5.586 26.328

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

Fonte : IVASS, Rapporto sull’attività dell’Istituto nel 2021

Fonte : Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure of 
Insurance intermediaries markets in Europe, dicembre 2018
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 Intermediari assicurativi registrati in Italia 
suddivisi in categorie 2013-2021



 
SPAGNA Il numero dei broker assicurativi, persone fisiche e giuridiche, è in costante aumento nel tempo. 

La tendenza si è confermata nel 2021, che ha registrato un aumento degli effettivi del 3,3% 
rispetto all'anno precedente. Il numero degli agenti monomandatari, la categoria più 
numerosa degli intermediari assicurativi in Spagna, è in leggera diminuzione, mentre il 
numero dei bancassicuratori rimane relativamente stabile.
Va precisato che i dati si riferiscono unicamente agli intermediari iscritti all'albo della DGSFP 
e non riguardano quelli delle Comunità Autonome6 che, secondo i dati dell'ultimo rapporto 
pubblicato dalla DGSFP, erano al 31 dicembre 2021 così suddivisi: 1.636 broker assicurativi, 
243 agenti plurimandatari, 377 agenti monomandatari e 1 bancassicuratore.
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 Broker

 Agenti plurimandari

 Bancassicurazione (agenti esclusivi)

 Bancassicurazione (agenti 

plurimandatari)

 Agenti esclusivi

 Intermediari assicurativi registrati in 
Spagna suddivisi in categorie 2012-2021

244

39 11 3.53968.695

2020

83.584 3814

223

3.152

2015

69.174

237

38 14 3.460

2019

87.497 41 13

205

3.078

2014

71.770

240

34 14 3.378

2018

85.936

199

53 14 3.038

2013

75.811 35 14

234

3276
Fonte : Informe de Seguros y Fondos de 

Pensiones 2021

2017

88.039 60 12

186

3.014

Fonte : EIOPA Insurance Distribution 
Directive - Evaluation of the structure 

of Insurance intermediaries markets in 
Europe, dicembre 2018

2012

234

77.555 35 15 3.258

2016

261

39 10 3.655

2021

64.866



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

 Agenti esclusivi 

 Agenti plurimandatari

 Bancassicuratori esclusivi

 Bancassicuratori plurimandatari

 Broker

 Altri 

Nel ramo Vita, la distribuzione dei prodotti assicurativi è svolta principalmente dai bancassicuratori, che 
rappresentano il principale canale distributivo del settore. Nel ramo Danni, invece, sono gli intermediari assicurativi 
a mantenere saldamente la prima posizione. A fine 2021, oltre il 60% dei premi raccolti nel ramo Danni sono 
riferibili ad agenti mono e plurimandatari, a fronte di quote di mercato più basse per i bancassicuratori, a dimostrazione 
della resilienza dei canali distributivi tradizionali.

6 Le comunità autonome, in numero di 17, sono il primo livello di suddivisione territoriale in Spagna.
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Operazioni in portafoglio

2017

14,85%
0,55%

39,64%

27,92%

6,91%

10,23%

2018

15,84%
0,46%

34,88%

29,23%

8,42%

11,18%

2019

15,88%
0,76%

32,38%

26,86%

7,92%

16,02%

Nuove operazioni

2017

13,78%
0,36%

42,83%

28,01%

6,09%

8,93%

2018

15,66%

0,19%

32,93%

31,97%

8,44%

10,82%

2019

15,71%
0,35%

28,84%

28,57%

7,77%

18,76%

VITA

2020

15,62%
0,78%

32,01%

21,55%

8,22%

21,82%

2020

15,5%
0,3%

40,84%

20,62%

6,81%

15,89%

Operazioni in portafoglio

2017

33,17%

2,15%
5,80%
6,78%

25,15%

26,95%

2018

33,69%

2,47%
5,94%
7,14%

24,40%

26,36%

2019

33,09%

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

24,63%

26,20%

2020

34,32%

2,48%
6,2%
7,56%

25,56%

23,87%

Nuove operazioni

2017

26,38%

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

37,73%

17,14%

2018

29,49%

4,39%
8,42%

9,97%

34,44%

13,29%

2019

27,80%

4,57%
8,34%

9,55%

34,84%

14,90%

Fonte : Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2020

DANNI

2020

30,67%

4,09%
9,01%

9,95%

34,11%

12,17%



 
GERMANIA

Il numero degli intermediari assicurativi in Germania è uno dei più alti in Europa, con 192.789 
iscritti nel gennaio 2022, ed è rimasto relativamente stabile nell'esercizio 2021/2022. Gli agenti 
assicurativi sono la categoria predominante, nonostante un calo degli iscritti di quasi il 35% tra 
il 2013 e il 2022. Per la prima volta da diversi anni, invece, il numero dei broker conferma la 
tendenza al rialzo cominciata nel 2014 e poi bruscamente arrestatasi a partire dal 2017.
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 Consulenti assicurativi   

 Broker assicurativi 

a titolo accessorio

 Agenti assicurativi 

a titolo accessorio

 Broker 

 Mandatari di assicurazione

 Agenti assicurativi  

 Intermediari assicurativi registrati in Germania 
suddivisi in categorie 2013-2022

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

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

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

Fonte : Deutscher Industrie und Handelskammertag (Unione delle Camere di commercio e
industria tedesche) Iscrizioni al Registro degli intermediari 2022)

162

112.312 28.574 46.353

5.063

325

2022
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LUSSEMBURGO

Nel 2021, il numero degli intermediari assicurativi è leggermente diminuito in tutte le categorie, 
tendenza che si è confermata per tutto il 1° semestre 2022. Sono diversi gli elementi che, nel 
settore del brokeraggio, possono spiegare questo fenomeno, dalle ristrutturazioni o fusioni-
incorporazioni alla creazione di succursali, alla rinuncia di iscrizione all’albo per mancata 
attività, ai passaggi di categoria nell’intermediazione7. 
Inoltre, il controllo del rispetto della formazione continua ha comportato una 
significativa riduzione del numero degli intermediari, e in particolare degli agenti, il cui 
numero è calato del 29% rispetto allo scorso anno. Gli agenti inattivi o poco attivi, così come 
la maggior parte di coloro che non hanno ottemperato al numero minimo previsto di ore 
di formazione professionale, hanno perso l’accreditamento. La tendenza è confermata anche 
all'inizio del 2022, con un numero di agenti assicurativi iscritti in calo e pari a 3.185 unità 
(-21,3%) al 30 giugno 2022.

7 Il CAA (Commissariat Aux Assurances, il regolatore lussemburghese) precisa nella sua relazione annua che nell’esercizio 2021 sono state apportate 
alcune modifiche alla reportistica per il brokeraggio che è stata allineata a quella delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione. Questo ha 
determinato una leggera discrepanza nella raccolta delle informazioni rispetto agli anni precedenti rendendo più difficile il confronto con i dati 
dell’esercizio 2020.
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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

4

4048 318

112

147 508

2021

9

8.366 324

124

160 368

2016

11

8.351 315

125

161 362

2015

16

8.221 304

128

161 347

2014

12

8.524 279

132

166 355

2013

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

7

8.573 332

116

152 487

2018

Fonte : Commissariat Aux Assurances (CAA), Rapporto annuale 2021-2022

 Sub-broker

 Broker persone fisiche 
senza struttura

 Dirigenti di società di 
brokeraggio

 Società di brokeraggio

 Agenzie di assicurazione

 Agenti di assicurazione

 Intermediari assicurativi registrati in 
Lussemburgo suddivisi in categorie  2013-2021
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SOLVIBILITÀ

I nostri valori

CGPA in cifre

- LEADER 
EUROPEO  

NELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEGLI INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

SPECIALIZZAZIONE 
COMPETENZA E ASSISTENZA

INDIPENDENZA 
ASSENZA DI CONFLITTI 

D’INTERESSE

FORMAZIONE E 
PREVENZIONE
CONTROLLO E GESTIONE DEL 
RISCHIO

7 PAESI
LA PRESENZA IN 

EUROPA 

92 ANNI
DEDICATI ESCLUSIVAMENTE 

ALLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEGLI INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI

RATING S&P
FORTE CON 
PROSPETTIVA 
STABILE

1930
ANNO DI 
NASCITA

380.4%
MARGINE DI 
SOLVABILITÀ - 
SOLVENCY II

SOLIDITÀ 
FINANZIARIA 
SOLVIBILITÀ
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