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         Ministero dello Sviluppo Economico 
  

Direzione Generale per il Mercato, 
la Concorrenza, il Consumatore, 
la Vigilanza e la Normativa Tecnica 
 
Divisione VIII – Servizi assicurativi 
 

      Via Sallustiana, 53 
      00187 ROMA  

 

 
alla c.a.        Avv  M. Fiorentino /  Dott. M. Greco 

           
 
 
Oggetto :  Direttiva (UE) 2016 / 97 - Incontri tecnici - Lavori di recepimento - 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 
 
 
 
In riferimento al Vostro cortese invito alla partecipazione ai lavori in oggetto, 
ringraziando per il consueto riguardo nei confronti della nostra Associazione, lo 
scrivente Sindacato Nazionale Agenti, al fine di  rendere il futuro recepimento 
della Direttiva UE 97 / 2016 quanto più aderente ai principi ispiratori di tale nuova 
normativa, intende sottoporre alla Vostra attenzione un concreto ed oggettivo 
contributo. 
 
SNA da quasi cento anni rappresenta e tutela gli Agenti assicurativi, che da 
sempre –nello svolgimento della loro attività professionale- si ispirano a criteri di 
assistenza, mutualità, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, con 
l’intento di trasferire alle aziende ed ai singoli cittadini elementi di sicurezza e 
serenità non solo economica. 
 
Al riguardo notiamo come troppe volte nel testo della Direttiva in oggetto appaia il 
termine “prodotto” assicurativo. 
Tale termine, per come viene inteso comunemente, tende a raffigurare un bene 
materiale finito ed a limitarne quindi la portata, allontanandola dal concetto stesso 
di contratto di assicurazione. 
 
Inoltre, poiché nello spirito e nelle intenzioni del Legislatore europeo, sempre in 
un’ottica di migliore servizio e tutela del Consumatore, viene espressamente 
richiesto ad ogni Intermediario di svolgere la propria attività in modo consulenziale 
ed imparziale, il sostantivo “prodotto”, per come nella lingua italiana viene 
comunemente inteso in abbinamento ad un risultato materiale, fisico, finito, a 
nostro giudizio, mal si addice all’essenza della nostra attività. 
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Per queste ragioni la scrivente Associazione, in tutti i casi in cui è previsto il 
termine “prodotto”, chiede espressamente venga modificato nei più aderenti 
“contratto assicurativo” e/o “servizio assicurativo”. 
 
In termini puramente lessicali, riteniamo infatti che le definizioni “contratto 
assicurativo” o “servizio assicurativo” racchiudano già implicitamente tutte quelle 
versatilità e flessibilità di adattamento alle esigenze della clientela che, al 
contrario, un “prodotto” finito non potrà mai includere. 
 
Al riguardo riteniamo altresì opportuno rammentare come la normativa primaria 
vigente, in Italia, utilizzi –propriamente- la seguente definizione di assicurazione: 
(Art. 1882. Nozione) 

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si 
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un 
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla 
vita umana 

 
In relazione al 2° “considerando” della Direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 
sulla distribuzione assicurativa (testualmente: “poiché l’obiettivo principale e 
l’oggetto della presente rifusione consistono nell’armonizzare le disposizioni 
nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e poiché tali 
attività sono svolte in tutta l’Unione, la presente nuova Direttiva dovrebbe essere 
basata sull’art. 54, par. 1, e sull’art. 62 del Trattato sul funzionamento della Unione 
Europea TFUE…”), si richiama l’attenzione sull’obiettivo espressamente 
dichiarato e quindi sulla focalizzazione delle (nuove) disposizioni sull’aspetto 
distributivo dei contratti assicurativi.  
 
In un simile contesto l’attenzione del Legislatore nazionale e più in generale delle 
Istituzioni competenti dovrebbe essere rivolta prevalentemente sui commenti e le 
osservazioni avanzati dalle Rappresentanze degli Intermediari e dei Consumatori, 
risultando solo marginalmente coinvolta ogni altra realtà associativa che non 
esponga direttamente le ragioni dei soggetti principali destinatari delle (nuove) 
norme vincolanti. 
 
In quest’ottica teniamo ad evidenziare che, anche al fine di permettere una pronta 
attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla Direttiva, sarà necessario 
superare alcune criticità che tutt’oggi caratterizzano il mercato della distribuzione 
assicurativa in Italia e che Vi abbiamo recentemente sottoposto con annessa 
documentazione. 
 
Ringraziando per la cortese attenzione, a disposizione per qualsiasi 
approfondimento, porgiamo i migliori saluti. 
 
Il Presidente Nazionale       Il Delegato               Il Delegato 
 
    Claudio Demozzi    Roberto Soldati         Antonio Agliata 
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IL SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA) 

 
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come 
Associazione Nazionale Agenti (Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e 
conta oggi circa 8 mila Agenti iscritti su circa 13 mila Agenzie di assicurazione 
operanti in Italia. 
Lo Sna è organizzato in 121 Sezioni provinciali e 48 gruppi aziendali Agenti; in 
Italia è l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli Agenti di 
assicurazione, alla quale aderisce il 90% degli Agenti iscritti ad una 
Rappresentanza sindacale. 
Rappresenta la Categoria in tutti gli Enti e Organismi, nazionali e internazionali, 
dove si trattano problemi che interessano direttamente o indirettamente gli agenti 
di assicurazione e, più in generale, il settore assicurativo. 
L’associazione ha fra i suoi scopi statutari quello di tutelare e promuovere gli 
interessi professionali ed economici dei propri iscritti. 
Il Sindacato Nazionale Agenti ha stipulato gli Accordi Nazionali con ANIA 
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ) fin dal 1951 ed i Contratti 
Collettivi di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle agenzie con le Organizzazioni 
Sindacali di categoria. 
Ha rilevanza nazionale (Gazzetta Ufficiale del 12-03-1998 della Repubblica 
Italiana – Serie Generale n° 39) nonché internazionale, in quanto Membro del 
BIPAR (Bureau International Des Producteurs D’Assurance et de Reassurance), 
Confederazione fondata nel 1937 con sede a Bruxelles, la quale rappresenta n° 
46 associazioni nazionali di tutto il mondo (per un totale di oltre n° 100.000 
intermediari rappresentati). 
 
Come noto, è “Agente di assicurazione colui che, iscritto al RUI, mettendo a disposizione del 
pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma 
l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, 
alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia”. 
Con l’inciso “mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica” la definizione 
sopra richiamata (art. 2 ANA 2003) estende il ruolo dell’agente rispetto a quello di semplice 
procacciatore di affari assicurativi per conto della preponente, riconoscendogli una funzione 
autonoma ed aggiuntiva, che si esplica attraverso la prestazione di un servizio di consulenza ed 
assistenza ai clienti potenziali ed attuali, prima dell’instaurarsi del rapporto assicurativo e nel corso 
di esso. Da tempo addirittura la dottrina si è posta il quesito se l’Agente sia ancora considerabile 
quale mero mandatario dell’Assicuratore o se, per certi aspetti, non sia anche “mandatario” 
dell’Assicurato, al di là della nozione codicistica. 
Lo stesso codice deontologico SNA ricomprende fra i compiti dell’agente la soddisfazione del 
cliente, l’impegno a valutare attentamente le necessità assicurative del cliente ed a proporre tra le 
forme di garanzia a sua disposizione le più idonee. Medesimo concetto è oggetto di disposizione 
normativa all’Art. 120 del D.Lgs. n. 209/2005. 
(“3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 
1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato 
alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni 
alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione”). 
 
 

Milano, 25/01/2017 
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ASSOCIAZIONE / IMPRESA: 

AREA PRINCIPALI PROBLEMATICHE SOLUZIONE PROPOSTA ARTICOLI RILEVANTI IDD 

definizioni Al punto 3) da correggere refuso 

 

Al punto 4) lett. b) da integrare 

 

 

 

Al punto 15): riteniamo che la consulenza 

debba riguardare unicamente l’attività degli 

Intermediari assicurativi e riass.vi; risulta 

difficile conciliare un’ipotetica attività di 

consulenza svolta da altri operatori, come ad 

esempio le Imprese assicuratrici, visto che 

difficilmente essa potrebbe essere operata, 

nel caso, con criteri di obiettività ed 

imparzialità. 

Al punto 18): la definizione di supporto 

durevole appare limitata e solo parzialmente 

idonea  

 

Al punto 3) “diversa da un 

intermediario assicurativo” anziché 

“diversa un intermediario assicurativo” 

Al punto 4) lett. b) “che sono 

complementari e connessi rispetto a un 

prodotto o servizio” anziché “che sono 

complementari rispetto a un prodotto o 

servizio” 

Art. 15): Qualora condiviso detto 

principio, la definizione del termine 

“consulenza” dovrebbe essere così 

riformulata: la fornitura di consigli e 

raccomandazioni personalizzati ad un 

cliente, su sua richiesta o su iniziativa 

dell’intermediario assicurativo o 

riass.vo, in relazione ad uno o più 

contratti di assicurazione 

Al punto 18): sostituire la definizione 

come segue: per supporto durevole si 

intende qualsiasi strumento che 

a) Permetta al cliente ed ai 

soggetti intervenuti nella 

distribuzione del contratto 

art. 2 
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Al Paragrafo 2 le condizioni di esclusione 

dall’ambito di operatività della Direttiva 

(“nessuna delle seguenti attività si considera 

come distribuzione assicurativa…”) appaiono 

eccessivamente ampie 

 

assicurativo di memorizzare le 

informazioni dirette al cliente, 

in modo che siano 

accessibili…(resto invariato) 

b) Invariato 

Al paragrafo 2 potrebbero essere 

apportati correttivi in grado di limitare i 

casi di elusione all’applicazione della 

Direttiva 

soggetti Al punto 3) lettera a) comma i) la casistica 

appare eccessivamente ampia e suscettibile 

di essere invocata con intento elusivo della 

Direttiva 

 

Al punto 3) lettera a) comma i) cassare 

l’intero comma 

art. 1 

registro Al punto 1), secondo comma, l’esclusione 

dall’obbligo di registrazione appare 

eccessivamente ampia includendo i 

dipendenti delle Imprese, che secondo 

l’attuale normativa italiana hanno l’obbligo 

di iscrizione alla sezione C del RUI 

art. 109 D.Lgs. n. 209/2005 

Al punto 1), secondo comma, cassare 

l’esclusione dall’obbligo di 

registrazione riferito ai dipendenti 

delle imprese che svolto attività di 

distribuzione assicurativa 

riformulando il comma come segue: 

“Le imprese di assicurazione e 

riassicurazione e i loro dipendenti non 

art. 3 
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“c) i produttori diretti che, anche in via 

sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo 

principale, esercitano l'intermediazione 

assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni 

e malattia per conto e sotto la piena 

responsabilita' di un'impresa di assicurazione 

e che operano senza obblighi di orario o di 

risultato esclusivamente per l'impresa 

medesima” 

“Nella domanda di iscrizione al registro dei 

produttori diretti, l’impresa attesta di aver 

provveduto ad impartire una formazione 

conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di 

avere accertato il possesso dei requisiti 

previsti dal comma 1, lettere a) e b). In 

relazione a tali ultimi requisiti è considerato 

idoneo l’accertamento effettuato sulla base 

di documentazione con data non anteriore ai 

novanta giorni precedenti la data di 

trasmissione all’ISVAP della domanda di 

iscrizione” 

Al punto 1) quinto comma, si fa riferimento 

alla (nuova?) figura di intermediario che 

opera sotto responsabilità dell’Impresa. Una 

simile situazione non permetterebbe 

l’obiettività ed imparzialità richieste 

all’Intermediario, nell’interesse del 

sono tenuti a registrarsi a norma della 

presente direttiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riformulare il quinto comma del 

punto 1) come segue: 

Un intermediario assicurativo o 

riassicurativo o un intermediario 

assicurativo a titolo accessorio può 

agire sotto la responsabilità di 
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consumatore, nella distribuzione di contratti 

assicurativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comma 7 parrebbero esclusi dall’obbligo 

di registrazione le persone fisiche che 

operano per l’intermediario ed esercitano 

attività distributiva e ciò in evidente 

contrasto con l’attuale impianto normativo 

italiano se la disposizione non sarà limitata a 

coloro che operano esclusivamente 

all’interno dei locali dell’intermediario. 

Al punto 5) il termine previsto di 3 mesi 

appare eccessivo in considerazione del fatto 

che fino alla registrazione avvenuta il 

soggetto non è autorizzato ad operare 

un’impresa di assicurazione o di 

riassicurazione o di un altro 

intermediario. In tal caso, gli Stati 

membri possono prevedere che 

l’impresa di assicurazione o 

riassicurazione o l’altro intermediario 

sia responsabile di garantire che 

l’intermediario assicurativo o 

riassicurativo o l’intermediario 

assicurativo a titolo accessorio rispetti 

le condizioni di registrazione, 

comprese quelle stabilite al paragrafo 

6, primo comma, lettera c). 

Al comma 7 aggiungere in coda: “che 

operano esclusivamente all’interno 

dei locali dell’intermediario” 

 

 

 

Al punto 5) sostituire “tre mesi” con 

“due mesi” 
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attività 

transfrontaliera 

L’art. 11 punto 2. Richiama espressamente il 

principio di proporzionalità tra gli ulteriori 

oneri amministrativi posti in capo al 

Distributore e le maggiori tutele dei 

consumatori per le eventuali norme 

aggiuntive che un Paese intendesse adottare 

rispetto alla Direttiva; sul tema abbiamo più 

volte segnalato la necessità di 

semplificazione amministrativa e burocratica 

degli adempimenti obbligatori in capo agli 

Intermediari, semplificazione che nel recente 

passato non è stata attuata o è stata attuata 

solo parzialmente o limitatamente ai 

rapporti tra clienti ed imprese 

L’art. 11 punto 2. Andrebbe integrato 

con un richiamo all’obbligo di adottare 

detto criterio di proporzionalità con 

specifico riferimento agli oneri 

amministrativi e burocratici a carico 

dei Distributori 

art. 4-9,11,13 

requisiti Al punto 2) si fa riferimento ad un ipotetico 

“livello di rendimento adeguato”; la 

terminologia appare palesemente incongrua 

e suscettibile di indurre a possibili malintesi 

Il quinto comma del punto 2) appare 

incoerente ed in contrasto con l’attuale 

normativa nazionale in senso meno 

garantista per il consumatore 

Al punto 6) lett. c) compare un refuso di 

stampa potenzialmente in grado di 

compromettere l’applicabilità della norma 

Al punto 2) sostituire “livello di 

rendimento adeguato” con “livello di 

servizio adeguato” 

il quinti comma del punto 2) “gli Stati 

Membri non sono tenuti…” da cassare 

 

 

al punto 6) lett. c) sostituire come 

segue:  “c) norme secondo cui le 

somme del cliente devono essere 

trasferite attraverso conti dei clienti 

art. 10 
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 degli Intermediari rigorosamente 

separati e non utilizzabili, in caso di 

fallimento, per il soddisfacimento di 

altri creditori;” 

Regime soggetti 

esentati 

L’art. 1 punto 3 prevede una definizione di 

intermediario accessorio (esentato dalla 

Direttiva) particolarmente ampia, che si 

potrebbe prestare ad un’applicazione elusiva 

L’art. 1 punto 3 lett. b) andrebbe così 

modificato: “l’importo del premio 

versato per il prodotto contratto 

assicurativo, calcolato 

proporzionalmente su base annua, 

non è superiore a € 600 200” 

art. 1, par.4 

regole 

comportamento 

L’art. 17 punto 1. Richiama ed amplifica i 

concetti più volte espresso da SNA e dal 

Legislatore italiano ed europeo; tuttavia 

riterremmo consigliabile l’integrazione con 

richiamo ai principi di trasparenza. 

 

 

 

Il punto 3 dell’art. 17 sancisce un principio 

più volte ribadito dal Legislatore italiano ed 

europeo, che SNA ha sempre condiviso 

stigmatizzando le disposizioni coercitive, nel 

senso contrario a detto principio, che a volte 

vengono emanate dalle Imprese in forma 

L’art. 17 punto 1. Andrebbe integrato 

come segue: “1. Gli Stati membri 

garantiscono che, nello svolgere 

l’attività di distribuzione assicurativa, i 

distributori di prodotti contratti 

assicurativi agiscano sempre in modo 

onesto, trasparente, imparziale e 

professionale per servire al meglio gli 

interessi dei loro clienti.” 

 

Il punto 3 dell’art. 17 andrebbe 

integrato con la specifica disposizione: 

“è fatto obbligo alle Parti di inserire 

nei rapporti contrattuali di 

distribuzione tra Imprese ed 

Intermediari e tra Imprese e 

art. 17, 20 par. 1-3,24 
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vincolante per gli Intermediari 

 

 

Il punto 3 dell’art. 24 (vendita abbinata) 

prevede che la disposizione non si applichi se 

un prodotto assicurativo è accessorio 

rispetto a servizi ed attività ben definiti 

(…quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, 

punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un 

contratto di credito quale definito all’articolo 

4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio o a un 

conto di pagamento quale definito 

all’articolo 2, punto 3), della direttiva 

2014/92/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio) . Riteniamo tale previsione 

incoerente con le attuali previsioni 

normative nazionali di maggior tutela per il 

consumatore. 

 

Intermediari accessori l’espresso 

richiamo all’art. 17 della presente 

Direttiva” 

 

Il punto 3 dell’art. 24 (vendita 

abbinata) andrebbe riformulato come 

segue: “3. Se un prodotto assicurativo 

è accessorio rispetto a un bene o 

servizio diverso da un’assicurazione, 

come parte di un pacchetto o dello 

stesso accordo, il distributore di 

prodotti assicurativi offre al cliente la 

possibilità di acquistare il bene o 

servizio separatamente. Il presente 

paragrafo non si applica se un 

prodotto assicurativo è accessorio 

rispetto a un servizio o attività di 

investimento quali definiti all’articolo 

4, paragrafo 1, punto 2), della 

direttiva 2014/65/UE, a un contratto 

di credito quale definito all’articolo 4, 

punto 3), della direttiva 2014/17/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio o a un conto di pagamento 

quale definito all’articolo 2, punto 3), 

della direttiva 2014/92/UE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio” 

trasparenza All’art. 19 punto 1. Lett. C) c. ii) si prevede 

una dichiarazione obbligatoria in palese 

violazione della Legge n. 40/2007 (“1. I 

divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, si applicano alle clausole contrattuali di 

distribuzione esclusiva di polizze relative a 

tutti i rami danni, a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, fatta salva la facolta' di 

adeguare i contratti gia' stipulati alla 

medesima data entro il 1° gennaio 2008). 

All’art. 19 punto 1. Lettera c) comma iii) 

come sopra 

 

 

 

 

 

 

L’art. 19, punto 1, lettera c), comma ii) 

andrebbe recepito con la seguente 

riformulazione: “ii) se è tenuto, in 

virtù di un obbligo rapporto 

contrattuale, a esercitare l’attività di 

distribuzione assicurativa 

esclusivamente con una o più 

imprese per conto di una o più 

imprese  di assicurazione, nel quale 

caso deve comunicare la 

denominazione di tali imprese; o” 

 

All’art. 19 punto 1 lettera c) comma iii) 

sostituire come segue: 

“iii) se non è vincolato ad alcun 

obbligo rapporto contrattuale di 

esercitare attività di distribuzione 

assicurativa esclusivamente con una o 

più imprese per conto di una o più 

imprese di assicurazione e non 

fornisce consulenze in base a 

un’analisi imparziale e personale, nel 

qual caso deve comunicare la 

denominazione delle imprese di 

assicurazione con le quali ha o 

art. 18-19,21,22,23 
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L’art. 19 punto 3 prevede il caso di 

pagamenti, diversi dai premi, effettuati dal 

cliente all’intermediario successivamente 

alla stipula del contratto assicurativo (ad es. 

a titolo di onorari); la formulazione potrebbe 

non risultare sufficientemente chiara. 

 

 

 

 

L’art. 19 punto 1 lettera d) prevede l’obbligo 

di informare il cliente sulla natura del 

compenso ricevuto in relazione al contratto 

di assicurazione; SNA ha più volte 

evidenziato e documentato come detta 

informazione appaia superflua ed ininfluente 

ai fini della scelta del prodotto adeguato da 

parte del cliente; inoltre, come noto la 

misura e la forma della remunerazione 

dell’intermediario non sono in grado di 

potrebbe avere rapporti d’affari; 

 

 

l’art. 19 punto 3 andrebbe così 

riformulato: “3. Se il cliente effettua 

dei pagamenti all’intermediario 

diversi dai premi in corso e dai 

pagamenti programmati previsti dal 

contratto di assicurazione dopo averlo 

stipulato, l’intermediario assicurativo 

gli comunica le informazioni di cui al 

presente articolo per ciascuno di tali 

pagamenti 

 

 

l’art. 19 punto 1 lettera d) non 

dovrebbe essere recepito 
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influire sul costo finale della polizza, per cui 

l’informazione risulta estranea al reale 

interesse del consumatore nella fase di 

sottoscrizione del contratto. 

 

Il punto 3 dell’art. 22 che prevede la 

possibilità per gli Stati membri di limitare o 

vietare l’accettazione o la ricezione di 

onorari, commissioni o altri benefici 

monetari o non monetari pagati o forniti ai 

distributori di prodotti assicurativi da terzi, 

appare incoerente con lo spirito della 

Direttiva e con alcune specifiche disposizioni, 

come ad esempio quella riguardante 

l’attività di consulenza imparziale al cliente 

che, evidentemente, non potrebbe che 

essere remunerata tramite 

compenso/onorario. 

 

 

 

 

il punto 3 dell’art.22 (“Gli Stati membri 

possono limitare o vietare…”) 

andrebbe cassato 

PID il documento cui si riferiscono i punti 

evidenziati dell’art. 20 (consulenza e norme 

per le vendite senza consulenza) rappresenta 

necessariamente la scheda sintetica di un 

contratto standard; poiché spesso le polizze 

abbisognano di precisazioni e 

personalizzazioni per renderle coerenti alle 

esigenze ed alle aspettative del cliente, 

Art 20, punto 5 da integrare come 

segue: “5. In relazione alla 

distribuzione di prodotti contratti 

assicurativi non vita di cui all’allegato I 

della direttiva 2009/138/CE, le 

informazioni di cui al presente 

articolo, paragrafo 4, sono fornite per 

mezzo di un documento informativo 

art. 20 par 4-8 
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riterremmo necessario prevedere la 

possibilità di integrazione del documento 

con note e precisazioni a cura dell’Impresa 

e/o del Distributore, in linea con le 

personalizzazioni contrattuali anzidette.  

 

 

standardizzato, eventualmente 

integrato con le personalizzazioni 

concordate, relativo al prodotto 

contratto assicurativo, disponibile su 

supporto cartaceo o altro supporto 

durevole” 

Art 20, punto 6 da integrare come 

segue: “6. Il documento informativo 

relativo al prodotto contratto 

assicurativo di cui al paragrafo 5 è 

redatto dal soggetto che realizza il 

prodotto contratto assicurativo non 

vita ed eventualmente integrato dallo 

stesso soggetto o dal Distributore con 

le personalizzazioni concordate”. 

POG Premesso che, come già esposto da BIPAR 

(The European Federation of insurance 

intermediaries) nel marzo 2016, non risulta 

che nessuno studio o valutazione d’impatto 

abbia indicato una particolare esigenza di 

obblighi dettagliati in materia di POG per i 

Contratti assicurativi non-vita e per i 

contratti assicurativi vita di puro rischio e 

considerato che l’art. 25 pone obblighi in 

materia di governo e controllo del prodotto 

principalmente a carico delle Imprese 

assicuratrici (e degli Intermediari che 

Riterremmo necessario esentare il 

Distributore-Intermediario da qualsiasi 

adempimento obbligatorio in materia 

di POG, anche nel caso in cui il 

medesimo effettui variazioni o 

personalizzazioni del contratto 

assicurativo, concordate con 

l’Impresa, per renderlo coerente alle 

richieste ed esigenze del cliente. 

A maggior precisazione si riterrebbe 

utile integrare altresì il paragrafo 1 

art. 25 

http://www.snaservice.it/
http://www.snachannel.it/


 
  Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

www.snaservice.it - www.snachannel.it - 20123 Milano V.Lanzone, 2 - C.F. 80053030153 

realizzano prodotti assicurativi), mentre 

esenta da tali obblighi i Distributori che non 

realizzano prodotti, facendo altresì espresso 

riferimento all’esigenza di misure adeguate 

e proporzionate; 

premesso inoltre che gli Intermediari, anche 

nel caso in cui realizzino il prodotto, non 

sostengono mai rischi assicurativi (assumono 

solo il rischio legato alla vendita/consulenza); 

premesso altresì che anche nel caso in cui 

l’Intermediario collabori all’ideazione del 

prodotto, alla sua personalizzazione, 

all’individuazione del mercato di riferimento 

dovrà comunque ottenere la preventiva 

approvazione delle Imprese emittenti per 

poter procedere alla conclusione del 

contratto; 

si ritiene che gli obblighi di POG previsti dalla 

Direttiva siano da intendere inclusi tra i 

controlli di gestione del rischio in capo alle 

Imprese assicuratrici.  

Il paragrafo 1, comma 5 dell’art. 25 prevede 

l’obbligo per le Imprese e gli Intermediari di 

mettere a disposizione dei Distributori tutte 

le informazioni necessarie sul prodotto 

assicurativo e sul processo di approvazione 

dell’art. 25 come segue: “1. Le 

imprese assicurative, così come gli 

intermediari che realizzano prodotti 

assicurativi da offrire in vendita ai 

clienti, adottano, gestiscono e 

controllano un processo di 

approvazione per ciascun prodotto 

assicurativo o per ogni modifica 

significativa di un prodotto 

assicurativo esistente, prima che sia 

commercializzato o distribuito ai 

clienti. Non costituisce modifica 

significativa ai sensi del presente 

paragrafo l’integrazione o modifica 

del contratto assicurativo, apportata 

dal Distributore e concordata con 

l’Impresa, a scopo di 

personalizzazione coerente con le 

richieste e le esigenze del cliente.” 

 

 

 

L’art. 25, paragrafo 1, comma 5 

andrebbe riformulato come segue: “le 

Imprese assicurative, così come gli 

intermediari che realizzano prodotti 
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del prodotto, compreso il suo mercato di 

riferimento individuato. Allo scopo appare 

evidente la necessità di prevedere che tale 

obbligo sia adempiuto, su richiesta di chi 

deve acquisire le informazioni, anche per 

mezzo di strumenti digitali tramite tracciati 

standard o piattaforma comune standard. 

Allo scopo risulterebbe quanto mai 

appropriata l’applicazione pratica del 

perentorio disposto dell’Art. 22, comma 13: 

“13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo 

delle forme di collaborazione di cui ai commi 

precedenti nei rami assicurativi danni e di 

fornire impulso alla concorrenza attraverso 

l'eliminazione di ostacoli di carattere 

tecnologico, entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, l'IVASS, di 

concerto con il Ministero dello sviluppo 

economico e sentite l'ANIA e le principali 

associazioni rappresentative degli 

intermediari assicurativi, dovrà definire 

specifiche e standard tecnici uniformi ai fini 

della costituzione e regolazione dell'accesso 

ad una piattaforma di interfaccia comune 

per le attività di consultazione di cui 

all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

contratti assicurativi, mettono a 

disposizione dei Distributori, anche 

per mezzo di strumenti digitali 

tramite tracciati standard o 

piattaforma comune standard, tutte 

le informazioni necessarie sul 

prodotto contratto assicurativo e sul 

processo di approvazione del 

prodotto contratto, compreso il suo 

mercato di riferimento individuato. Le 

specifiche e gli standard tecnici 

uniformi ai fini della costituzione e 

regolazione dell'accesso alla 

piattaforma di interfaccia comune di 

cui all’art. 22, comma 13 della Legge 

n. 221/2012 sono coerenti alla 

predisposizione degli strumenti 

connessi all’adempimento della 

presente disposizione.” 
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modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27, nonché di preventivazione, 

monitoraggio e valutazione dei contratti di 

assicurazione contro i danni.” (comma così 

sostituito dall'art. 1, comma 510, legge n. 228 del 2012)  

L’art. 25, paragrafo 1, comma 6° crea 

perplessità ad un’interpretazione letterale 

della norma, che in fase di recepimento 

potrà auspicabilmente essere riformulata in 

maniera chiara. 

 

 

 

 

L’art. 25, paragrafo 1, comma 6° 

andrebbe riformulato come segue: “I 

distributori di prodotti contratti 

assicurativi che forniscono consulenza 

in merito a prodotti contratti 

assicurativi non realizzati in proprio o 

che li propongono adottano 

opportune disposizioni per ottenere 

le informazioni di cui al quinto 

comma e per comprendere le 

caratteristiche e il mercato di 

riferimento individuato di ciascun 

prodotto assicurativo acquisiscono 

adeguate informazioni in merito a 

tutto quanto precede prima di dare 

inizio alla distribuzione dei contratti 

assicurativi cui le informazioni si 

riferiscono.”  

IBIPs Mentre l’art. 29, punto 2) prevede 

espressamente il caso di onorari o 

commissioni pagate all’Intermediario, 

Il punto 3. dell’art. 29 andrebbe 

cassato (non recepito)  

art. 26-30 
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seppure subordinate alle condizioni indicate, 

il punto 3) del medesimo articolo prevede la 

possibilità per gli Stati membri di imporre ai 

distributori divieti o limitazioni all’offerta ed 

all’accettazione di onorari, commissioni o 

benefici non monetari da parte di terzi per la 

fornitura di consulenza in materia di 

assicurazioni. Quest’ultima norma appare in 

contrasto con lo spirito e le finalità della 

Direttiva e con il precedente punto 2) citato. 

 

sanzioni Poiché l’art. 31 (sanzioni amministrative e 

altre misure) della Direttiva richiama 

espressamente gli Stati membri a garantire 

che le loro sanzioni amministrative e altre 

misure siano efficaci, proporzionate e 

dissuasive, riteniamo opportuno evidenziare 

ancora una volta come l’attuale impianto 

sanzionatorio italiano non appaia coerente a 

tale prescritta garanzia. Al riguardo, SNA ha 

più volte richiesto al Legislatore la modifica 

dell'art. 324 del Codice delle Assicurazioni, 

anche per limitare l’effetto moltiplicativo 

delle sanzioni nei casi di violazione ripetitiva.  

 

L’art. 31 della Direttiva andrebbe 

recepito includendo la modifica 

dell’art. 324 del D.Lgs. n. 209/2005 

come segue: 

“comma 3. Le sanzioni 

amministrative nei confronti degli 

intermediari assicurativi saranno 

applicate seguendo i principi e le 

regole stabilite dagli artt. 8 e 8 bis e 

11 della Legge 24.11.1981 n.689; nel 

caso di ripetute violazioni di una 

medesima norma o regola di 

comportamento, attuate con più 

azioni o omissioni nell’arco di un 

periodo di tempo di due anni, si 

art. 31-36 
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L’art. 35 della Direttiva appare limitato nelle 

casistiche minime espressamente previste 

dal paragrafo 2, che dovrebbero essere 

integrate 

 

applicherà la sanzione prevista per 

una sola violazione, aumenta sino a 

tre volte , ma in ogni caso con il limite 

massimo di € 12.000,00 

(dodicimila/00 euro). 

Comma 4. Tutti gli intermediari 

assicurativi nei confronti dei quali 

l’indigenza del Dlgs. N. 209 del 

7.9.2005, abbiano ricevuto sanzioni 

amministrative, per le quali non sia 

ancora effettuato o ultimato il 

pagamento, o non siano intervenute 

cause di estinzione della sanzione, 

possono chiedere che la sanzione 

stessa venga rideterminata in base a 

quanto stabilito nel precedente 

comma 3. 

 

L’art. 35, par. 2, andrebbe così 

riformulato: 

“b) la protezione adeguata degli 

Intermediari, dei loro dipendenti e di 

quelli delle Imprese assicuratrici e 

riassicuratrici e, ove possibile, di altre 

persone che riferiscono di violazioni 

http://www.snaservice.it/
http://www.snachannel.it/


 
  Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

www.snaservice.it - www.snachannel.it - 20123 Milano V.Lanzone, 2 - C.F. 80053030153 

commesse all’interno di tali entità 

almeno contro ritorsioni, 

discriminazioni e altri tipi di 

trattamento iniquo; e” 

 

autorità 

(cooperazione, AIR ) 

Richiamando le disposizioni contenute negli 

articoli 12,14,15,16 della Direttiva, riteniamo 

utile raccomandare il recepimento delle 

norme in forma coerente ai principi ed ai fini 

della Direttiva, anche quando specifici  

ambiti siano demandati ad Autorità 

autonome che, per definizione, godono di 

un’ampia discrezionalità interpretativa 

nell’emanare provvedimenti vincolanti per 

gli Operatori del settore.  

Con questa raccomandazione intendiamo 

contribuire ad evitare situazioni analoghe a 

quella venutasi a creare in seguito 

all’emanazione da parte dell’Ivass del 

Provvedimento n. 46 del 3 Maggio 2016. 

A nostro parere infatti, nel caso di specie, 

non sono stati rispettati i criteri di equità, 

ragionevolezza e proporzionalità, nel 

conseguire la massima tutela del 

consumatore in fase di gestione del reclamo. 

 art. 12,14,15,16 
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Il Regolamento in questione, entrato in 

vigore il 31 Maggio 2016, ha da subito 

suscitato molte perplessità tra gli operatori 

del settore, a tutela dei quali SNA, dopo aver 

presentato varie proposte di modifica, 

rimaste inascoltate, ha ritenuto doveroso 

ricorrere al TAR del Lazio per far valere le  

ragioni degli Intermediari. Il ricorsi SNA tra 

l’altro è stato affiancato da analogo atto 

dell’Associazione Italiana Brokers di 

Assicurazione e Riassicurazione (AIBA).  

Secondo le due associazioni, l’IVASS avrebbe 

nella sostanza disatteso e travisato le Linee 

Guida EIOPA, dando vita ad un Regolamento 

a nostro giudizio contraddittorio e 

inadeguato rispetto agli obiettivi sopra 

enunciati ed alla normativa attualmente 

vigente.  

Il ricorso presentato dallo SNA nello specifico 

ha ad oggetto il contenuto del nuovo articolo 

10 ter del Provvedimento n. 46/2016 Ivass, 

che affida nelle mani delle Imprese la 

gestione dei reclami presentati nei confronti 

degli agenti (e dei loro collaboratori). Queste 

ne curerebbero l’istruttoria nel 

“contraddittorio” con l’agente, il cui ruolo, a 

nostro parere, verrebbe relegato alla “mera” 
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trasmissione di documenti/informazioni utili 

alla gestione del reclamo e alla 

comunicazione della “propria posizione” in 

merito alla quale l’impresa è semplicemente 

tenuta a “dar conto” nella risposta che dovrà 

fornire al reclamante. Una simile 

disposizione non sembra certo favorire la 

responsabilizzazione dell’intermediario 

richiesta dalla regolamentazione europea. 

SNA aveva prospettato all’IVASS una 

soluzione ben diversa e più “conforme”, a 

nostro avviso, alle Linee Guida EIOPA ed allo 

spirito della Direttiva di cui si tratta: la 

diretta gestione dei reclami da parte degli 

agenti per comportamenti propri e dei propri 

dipendenti/collaboratori. 

Le Linee Guida precisano, infatti, che per 

“reclamo” si intende “una dichiarazione di 

insoddisfazione presentata da un soggetto a 

un intermediario assicurativo riguardo alle 

attività di intermediazione di quest’ultimo in 

base alla definizione di “intermediazione 

assicurativa” di cui all’articolo 2, paragrafo 3, 

IMD”, affermando che ”la gestione dei 

reclami dovrebbe essere differenziata dalla 

gestione delle richieste di risarcimento 

nonché dalle semplici richieste di esecuzione 
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del contratto di assicurazione, di 

informazioni o chiarimenti”(paragrafo 6 delle 

Linee Guida intermediari 2014), che sono, 

invece, di competenza dell’impresa 

assicurativa così come stabilito dalle 

specifiche Linee Guida EIOPA relative alle 

imprese (v. paragrafo 7 delle Linee Guida 

imprese 2012: “per reclamo si intende una 

dichiarazione di insoddisfazione presentata 

da un soggetto a un’impresa di assicurazione 

riguardo al contratto o al servizio 

assicurativo di cui ha usufruito”). 

Sembra di poter ritenere quindi che le linee 

guida EIOPA abbiano inteso disciplinare in 

modo distinto e non confondibile da un lato 

la gestione dei reclami attinenti al contratto 

ed al servizio assicurativo di competenza 

delle imprese, e dall’altro la gestione dei 

reclami attinenti al comportamento degli 

intermediari assicurativi ed all’attività di 

intermediazione da essi svolta, prevedendo 

che ciascuno di tali soggetti sia responsabile 

per la gestione e trattazione dei reclami sul 

proprio operato. Sulla stessa linea d’onda si 

attesta anche il Report on Best Practices by 

Insurence Intermediaries in handling 

complaints (EIOPA-Bos-13/171). 
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Un ruolo dell’intermediario, quello auspicato 

da SNA, sostanzialmente attivo e diretto, non 

“intermediato” dall’impresa proponente con 

cui molto spesso si trova anche in conflitto di 

interessi.  

Il Sindacato rileva anche un profilo 

discriminatorio rispetto alle altre figure di 

intermediazione assicurativa come broker, 

banche/SIM e gli intermediari esteri per i 

quali l’IVASS ha previsto la gestione diretta 

del reclamo sulla considerazione della 

indipendenza e peculiarità delle predette 

figure dalle imprese assicurative. Peculiarità 

ed indipendenza che parrebbe dunque non 

riconosciuta agli agenti. 

Sul punto IVASS aveva espresso la seguente 

opinione: la soluzione sarebbe “allineata alla 

Linee Guida […]; è lasciato alla valutazione 

delle Autorità Nazionali individuare le 

modalità più appropriate per la gestione dei 

reclami in attuazione del principio di 

proporzionalità e del fatto che, mentre il 

broker è un professionista autonomo che 

agisce su incarico e mandato del cliente, 

l’agente opera in nome e per conto 

dell’impresa di cui può considerarsi una 

longa manu. Pur senza disconoscere 
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l’autonomia imprenditoriale dell’agente, 

costui rimane pur sempre una struttura 

periferica dell’impresa. Si conferma, 

pertanto, che la gestione dei reclami da 

parte dell’impresa rappresenta un corretta 

applicazione del principio di proporzionalità 

e del rapporto particolare che lega gli agenti 

alle proprie imprese mandanti”.  

Al Sindacato preme, invece, sottolineare due 

aspetti. Il primo che gli intermediari 

assicurativi, che svolgono l’attività in forma 

professionale, sono soggetti distinti dal 

punto di vista giuridico, ancor prima che 

imprenditoriale, dall’impresa di 

assicurazione e la cui attività, 

indipendentemente dal fatto che venga 

esercitata “a nome e per conto dell’impresa” 

ovvero “su incarico e mandato del cliente” 

rientra in ogni caso nell’ambito dell’attività 

di intermediazione, che dovrebbe essere 

soggetta ad una specifica disciplina 

normativa. Il secondo fa riferimento alla 

differenza che sussiste tra un produttore 

diretto dell’impresa (iscritto alla sezione C 

del Registro) del cui operato l’impresa è per 

legge direttamente responsabile nei 

confronti di terzi, per il quale, dunque, è 
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ragionevole la gestione del reclamo in seno 

all’impresa, e l’agente iscritto nella Sezione A 

dello stesso Registro il quale, invece, 

dovrebbe gestire autonomamente l’iter di 

reclamo anche rispetto all’operato dei propri 

subagenti (iscritti nella Sezione E del 

Registro) di cui è già per legge responsabile 

sotto il profilo amministrativo/sanzionatorio 

e civilistico nei confronti di terzi, clienti 

compresi. 

Altrettanto incongrua, illogica e 

contraddittoria sembra la soluzione adottata 

dall’IVASS rispetto ai 

collaboratori/dipendenti degli agenti. I 

reclami proposti nei loro confronti vengono 

gestiti, anziché dall’agente, diretto 

responsabile del loro operato, dall’impresa 

con la quale non intercorre alcun rapporto 

giuridico. 
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