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Paoloefisio Corrias

I contributi di FRIGESSI DI RATTALMA, LANDINI e MOSSINO qui pubblicati
seguono le tracce delle relazioni tenute in occasione del Congresso dell’AIDA, Sezione Piemonte – Valle d’Aosta, svoltosi a Torino il 16 dicembre
2016 sul tema “Nuova disciplina della distribuzione assicurativa: la direttiva 2016/97/UE (IDD) e gli imminenti ‘atti delegati’”.
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La direttiva UE 2016/97
sulla distribuzione assicurativa:
profili di tutela dell’assicurando
Paoloefisio Corrias *

Abstract
Lo scritto illustra le principali novità apportate alla disciplina della distribuzione assicurativa, presenti nella Direttiva UE 2016/97, che dovrebbe essere attuata, secondo le previsione, entro il 23 febbraio 2018. Ci si sofferma, in particolare, sull’ambito di applicazione della stessa direttiva e sulle misure previste a tutela dell’assicurando. Infine si avanza qualche riflessione sulla opportunità di rivedere e, eventualmente, superare il vincolo, al quale sono attualmente soggette le banche, della distribuzione dei soli prodotti standardizzati.

Parole chiave: Distribuzione assicurativa, tutela dell’assicurando, vincolo della standardizzazione

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’ambito di applicazione. – 3. La tutela dell’assicurando.
Cenni sul precedente regime. – 4. L’attuale regime instaurato dal codice delle assicurazioni. – 5. Il regime introdotto dalla direttiva. – 6. Il limite della standardizzazione.

1. Introduzione
La direttiva in oggetto 1 dovrebbe essere attuata, secondo le previsioni 2, entro
il 23 febbraio 2018, in sostanziale contemporaneità con la direttiva Mifid II 3, la
*

Ordinario di Diritto dell’economia nell’Università di Cagliari.
Direttiva UE 2016/97 del Parlamento e del Consiglio del 20 gennaio del 2016 sulla distribuzione assicurativa. D’ora innanzi, la direttiva.
2
Art. 42, comma 1, della direttiva.
3
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari.
1

1 | 2017

10

Paoloefisio Corrias

cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2018 4. Tale contestualità, peraltro, non è casuale 5 in quanto obbedisce al preciso intento di armonizzare ed
omogeneizzare quanto più possibile l’introduzione nel nostro ordinamento
di un nutrito blocco di regole riferito agli intermediari finanziari (in senso
lato) 6.
Va ricordato che per alcuni significativi profili – quali governo e controllo del prodotto, conflitti di interesse, informazione al cliente e valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza – la direttiva (artt. 25, 27, 28, 29 e 30)
ha previsto il ricorso agli atti delegati, ossia l’attribuzione alla Commissione
del potere, previsto dall’art. 290 del Trattato di Lisbona, di emanare “atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi
non essenziali dell’atto legislativo”. È appena il caso di ricordare che tanto
la natura di questi atti quanto il rapporto tra gli stessi e quelli di diritto interno di attuazione della direttiva, in caso di possibile disomogeneità, ha sollevato non pochi problemi 7. Con riguardo alla direttiva, comunque, la Commissione dovrebbe emanare alcuni atti delegati entro l’estate del 2017 8, tenendo
4

Può precisarsi, al riguardo, che l’art. 1, direttiva 2016/1034/UE, 23 giugno 2016, ha
modificato le date di recepimento della direttiva Mifid II, contemplate dall’art. 93 della medesima, rinviando al 3 luglio 2017 la data entro la quale gli Stati membri devono adottare e
pubblicare le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla Direttiva e al 3 gennaio 2018 la data in cui applicare siffatte disposizioni (fatta
eccezione per le disposizioni che recepiscono l’art. 65, § 2, la cui data di applicazione è rinviata al 3 settembre 2019).
5
È significativo, al riguardo, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 marzo 2017,
ha approvato un disegno di legge che delega il Governo al recepimento di vari atti dell’Unione Europea (“Legge di delegazione europea 2016”), tra i quali le due direttive in discorso (Mifid II e direttiva UE 2016/97).
6
Il 10° considerando della direttiva, precisa che “È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio. La distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto
essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/65/UE”.
7
Sui caratteri degli atti delegati e sulle possibili incoerenze che determinano nel sistema
delle fonti cfr., tra gli altri, R. BARATTA, Sub art. 290, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione Europea2, in Le fonti del diritto italiano, Milano, 2014, 2277 ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea7, Padova, 2012, 137 s.
8
In proposito l’EIOPA, su richiesta della Commissione europea, ha formulato il 1° febbraio 2017 un parere tecnico (Technical Advice on possible delegated acts concerning the
Insurance Distribution Directive) sulla possibilità di emanare atti delegati concernenti la Direttiva sulla distribuzione assicurativa. In tale contesto, ha formulato una serie di proposte
nelle seguenti aree: i) requisiti di governance e controllo del prodotto (POG); ii) conflitto
d’interessi; iii) incentivi; iv) idoneità e adeguatezza dei prodotti finanziario-assicurativi.
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conto, in proposito, delle linee guida in materia di governo e controllo del prodotto, pubblicate dall’EIOPA in data 13 aprile 2016 9.
Può quindi constatarsi che siamo ancora distanti dalla definizione della materia oggetto della direttiva: dovrà passare ancora oltre un anno prima dell’attuazione della stessa e ci vorrà comunque tempo anche per l’emanazione di
questi atti delegati.

2. L’ambito di applicazione
La trattazione del tema specifico, relativo alla tutela dell’assicurando, implica un cenno sull’ambito di applicazione della direttiva, al fine di rappresentare il quadro generale nel quale va collocato l’art. 10, relativo ai requisiti
professionali ed organizzativi degli intermediari, ossia la norma che, nella sostanza, esprime il sistema complessivo dalla responsabilità degli intermediari e delle tutele degli assicurandi.
L’obiettivo primario della direttiva, come noto, è quello di armonizzare e
coordinare le disposizioni nazionali dei Paesi UE in materia di accesso alle
attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di arginare la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi 10.
Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto – come si desume chiaramente dai suoi considerando 11 – che siffatti prodotti possono essere distribuiti da
diverse categorie di soggetti, quali agenti, mediatori, operatori di bancassicurazione, dalle stesse imprese di assicurazione e, ancora, da altri distributori che promuovono la conclusione di contratti di assicurazione a titolo accessorio, quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e autonoleggi.
In questo contesto si è ravvisata la necessità di garantire la parità di trattamento tra siffatti distributori, con la specifica finalità di garantire il medesimo livello di tutela degli assicurati, indipendentemente dal canale attraver9
Si tratta delle “Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors” (POG) aventi lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo
europeo al recepimento della direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. direttiva IDD) – fissato per il 23 febbraio 2018 – e dei relativi Atti Delegati, quando gli operatori
stessi dovranno necessariamente attuare e rendere nel concreto operativi i presìdi organizzativi e gli adempimenti richiesti dalle nuove disposizioni”: in tal senso si è espresso lo schema
di lettera al mercato emanato il 10 gennaio 2017 dall’IVASS con le forme del Documento di
consultazione (n. 1/2017).
10
2° considerando.
11
In particolare v. il 5°.
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so il quale essi pervengono alla stipulazione del contratto 12.
Alla luce di questi obiettivi di fondo va colto il significato dell’ambito di applicazione delle nuove regole, il quale trova, a nostro avviso, una efficace sintesi nel passaggio dal concetto di intermediazione 13 a quello di distribuzione.
È riscontrabile, infatti, un notevole ampliamento della attività considerata dal
legislatore, che non è più limitata alla sola intermediazione in senso stretto, ossia alla promozione e illustrazione del contratto, posta in essere da un soggetto
diverso dall’assicuratore e propedeutica alla stipulazione del contratto stesso 14.
Adesso è contemplata qualsiasi attività che, in qualche modo, diffonda i prodotti assicurativi e favorisca la loro acquisizione; più precisamente, la direttiva
richiama “le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di
assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali
contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o
più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un
sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet
o altri mezzi” (art. 2, § 1, n. 1).
Questo ampliamento determina due conseguenze significative.
In primis la disciplina in oggetto troverà applicazione – differentemente
dalla precedente, relativa alla stessa materia 15 – anche nei confronti delle imprese di assicurazione che distribuiscono direttamente i loro prodotti. Al riguardo è appena il caso di osservare che le imprese di assicurazione non sono naturalmente intermediari, in quanto manca la terzietà rispetto al prodotto
che offrono. Tuttavia, nel momento in cui diffondono e promuovono la vendita dei propri prodotti, ponendo quindi in essere una vera e propria attività
distributiva, esse diventano distributori a tutti gli effetti con la conseguente
12

6° considerando.
Sulla nozione di intermediazione assicurativa v., in luogo di altri, M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, I, L’impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale, Padova, 2011, 510 ss.
14
Il fulcro dell’attività di intermediazione in senso stretto si rinviene, a mio avviso, nella
definizione di agenzia di cui all’art. 1742 c.c., secondo il quale “con il contratto di agenzia
una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Emerge, infatti, con grande chiarezza l’elemento della “promozione” per conto di un altro soggetto.
15
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa.
13

ASSICURAZIONI

La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

13

necessità di essere sottoposte alle regole previste per tale fase 16. Peraltro può
osservarsi che quando la direttiva sarà recepita e, quindi, le regole ivi previste diverranno di diritto interno, l’applicazione delle stesse alle imprese porrà un problema di coordinamento tra la disciplina applicabile a queste in quanto distributori del prodotto assicurativo e quella applicabile alle stesse in quanto produttrici, ossia controparti dirette dell’assicurato. Inoltre occorrerà valutare l’impatto sistematico che avrà la nuova figura del c.d. manufacturer de
facto – intermediario (assicurativo) produttore – contemplata dall’art. 25 della direttiva, nonché descritta in maniera più dettagliata dall’EIOPA nel già
menzionato parere tecnico del 1° febbraio 2017 17, ossia colui che “sia nella
realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di
assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali” 18. Del resto tale problema, relativo alla esatta valutazione della complessiva attività dell’intermediario, a fronte delle interferenze tra la fase di produzione, nella quale viene confezionato il prodotto, e quella di distribuzione
o collocamento, sta emergendo con insistenza in tutto il settore finanziario.
In secundis va osservato che, sulla base di siffatta estensione, sarà ricompresa nell’ambito della attività distributiva anche quella dei c.d. comparatori
(o aggregatori), ovvero di quei soggetti che operano tramite piattaforme web
e consentono agli assicurandi di ottenere in tempi rapidi dei preventivi, relativi ad un determinato prodotto assicurativo, che sono appunto “comparati”
in relazione ai prezzi ed alle caratteristiche del prodotto medesimo 19. L’attività dei comparatori non costituisce – almeno nella sua dimensione essenziale – una forma di intermediazione, in quanto non si concreta nella promozione di prodotti, ossia di illustrazione delle loro caratteristiche con l’obiettivo di condurre alla conclusione del contratto con una data impresa assicurativa. Tuttavia può essere considerata attività distributiva – ed è considerata
espressamente in tal senso dall’art. 2, comma 1, della direttiva – in quanto
generalmente si concreta nella diffusione dei prodotti mediante il raffronto
tra gli stessi. Più precisamente possiamo osservare che talvolta i comparatori
16

V., esplicitamente, in tale direzione, il 7° considerando.
Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive.
18
Così la già menzionata lettera al mercato dell’IVASS n. 1/2017 del 10 gennaio 2017.
19
In ordine a tali soggetti, cfr. M.T. PARACAMPO, La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli interventi delle Authorities europee alle innovazioni
della direttiva sulla distribuzione assicurativa, in Riv. dir. banc., 2016, 1 ss., spec. 9 ss.
17
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si limitano ad illustrare e comparare i prodotti per agevolare la comprensione da parte degli assicurandi delle caratteristiche degli stessi, altre volte promuovono e/o agevolano anche la stipulazione del contratto. Solo in questo
secondo caso, la loro attività si avvicina molto a quella di intermediazione.
La direttiva, infine, disciplina anche l’attività di “qualsiasi persona fisica
o giuridica diversa da un ente creditizio o impresa di investimento, che avvii
o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio” (§ 4, art. 2). Non è, tuttavia, agevole stabilire quando un intermediario
possa essere effettivamente reputato a titolo accessorio e, ancora, quando questo debba essere assoggettato alle regole introdotte dalla direttiva. Questa, infatti, per un verso pone una serie di condizioni positive per l’individuazione
della figura (art. 2, § 4, lett. a), b) e c) 20, per altro verso stabilisce una serie
di condizioni negative, ossia di vere e proprie esenzioni degli intermediari accessori dalle regole della direttiva (art. 1, § 3) 21. Emerge, dunque, un quadro
normativo articolato che sicuramente non agevola l’individuazione di questa
categoria di intermediari né il trattamento normativo ad essi applicabile.
Con una chiosa finale possiamo riscontrare che il legislatore comunitario
con i due interventi in materia più recenti e sistematici – ossia con la direttiva 2002/92/CE, recepita dal codice delle assicurazioni e con quella in oggetto – ha progressivamente ampliato l’ambito di applicazione delle regole sulla intermediazione e sulla distribuzione, adeguandosi all’evoluzione del fenomeno. Con la precedente direttiva ha preso atto che, accanto agli intermediari assicurativi c.d. tradizionali, gli agenti ed i brokers, si stavano affermando e diffondendo altri importanti modelli distributivi, quali, anzitutto, il canale bancario. Con la direttiva in oggetto si è andati oltre considerando, in aggiunta egli intermediari tradizionali, tra i quali vanno oramai annoverate anche le banche 22, altri soggetti che distribuiscono il prodotto, quali, appunto,
20

Tale disposizione richiede che l’attività principale di detta persona fisica o giuridica sia
diversa dalla distribuzione assicurativa; che la persona fisica o giuridica distribuisca soltanto
determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto ad un prodotto o un servizio; che i prodotti assicurativi in questione non coprano il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l’intermediario fornisce
come sua attività professionale principale.
21
La direttiva, infatti, non si applica agli intermediari assicurativi quando l’assicurazione
è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato dal fornitore e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato servizio
prestato da tale fornitore o, ancora, il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi
connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore.
22
Più correttamente si dovrebbero menzionare, più in generale, gli operatori di cui alla
lett. d) del registro di cui all’art. 109, i quali comprendono oltre alle banche, le società di in-
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le stesse imprese di assicurazione, i comparatori, le agenzie di viaggio e gli autonoleggi.

3. La tutela dell’assicurando. Cenni sul precedente regime
Precedentemente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni – all’interno del quale, come è noto, ha trovato attuazione la direttiva n. 2002/
92/CE – ossia quando la disciplina dell’intermediazione assicurativa era ricavata dalle regole generali contenute nel codice civile e da quelle settoriali
presenti nelle due leggi speciali relative alla istituzione degli albi degli agenti e dei brokers 23, il profilo di tutela maggiormente controverso riguardava
la possibilità di configurare la responsabilità dell’impresa verso i clienti-assicurati per i danni arrecati dalle condotte illecite dell’agente 24. Tali condotte consistevano, generalmente, nella distrazione delle somme ricevute dall’assicurato a titolo di pagamento dei premi 25, nelle false, inesatte o insufficienti
informazioni fornite all’assicurato, nei comportamenti che potevano determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto e, ancora, nella cattiva gestione del
medesimo 26.
In tutti questi casi, per arrivare all’essenza del problema, si discuteva sui limiti entro i quali poteva trovare applicazione l’art. 2049 c.c. e, quindi, configurarsi la responsabilità solidale dell’impresa e dell’agente per i danni causati al cliente dalla condotta dell’agente medesimo 27. Solo in caso di applicazione di tale norma, infatti, si determinava il vincolo solidale, considerato
che l’agente rispondeva ex art. 2043 c.c., per il proprio atto illecito, mentre
termediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell’art. 19 TUF, nonché la Società Poste
italiane – Divisione servizi di bancoposta, regolarmente autorizzata. Tuttavia per ragioni di
comodità e, anche in considerazione della maggior presenza nel mercato, si farà d’ora innanzi riferimento alle banche.
23
La disciplina dell’albo degli agenti era contenuta nella l. n. 48/1979, e quella relativa ai
mediatori di assicurazione nella l. n. 792/1984.
24
Sul tema v., per tutti, G. ALPA, La responsabilità degli “intermediari” nel diritto comune, nel diritto speciale e nel diritto comunitario, in G. ALPA (a cura di), Le assicurazioni
private, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, I, Milano, 2006, 367 ss.
25
V., in ordine a tali ipotesi, Cass. 5 marzo 2009, n. 5370, in Giust. civ., 2009, 1517;
Cons. Stato, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1052.
26
Per una esauriente elencazione dei possibili comportamenti illeciti dell’agente, cfr. M.
ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, cit., 580 ss.
27
V., ancora, M. ROSSETTI, Il diritto, cit., 588 ss.; F. ANNUNZIATA-A. ANELLI, sub art. 119,
in Il codice delle assicurazioni private, diretto da F. CAPRIGLIONE, II, 1, Padova, 2007, 126.
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l’impresa era, appunto, ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c., per il fatto dell’agente.
Pur essendovi sostanziale accordo sulla circostanza che il contratto di agenzia e, segnatamente, di agenzia assicurativa, quantunque configuri un rapporto di collaborazione coordinato o “parasubordinato” (art. 409, n. 3, c.p.c.)
e, quindi, non presenti gli indici della subordinazione (art. 2094 c.c.) 28, integri il c.d. rapporto di preposizione 29 che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., rimaneva qualche profilo di
disaccordo sulla permanenza dei presupposti di applicazione della norma anche con riguardo agli agenti imprenditori commerciali, di notevoli dimensioni, operanti in sostanziale autonomia (c.d. gestione libera) 30.
Ebbene, nel contesto di un orientamento, oramai divenuto dominante, la
giurisprudenza ha adottato una nozione estensiva del rapporto di preposizione, volta a ricomprendere nell’ambito della stessa financo le ipotesi nelle quali
l’agente-imprenditore risulta organizzato in forme societarie 31.
Con riguardo alla responsabilità del broker, la sicura assenza del rapporto
di preposizione nel rapporto di brokeraggio esclude evidentemente in radice
la responsabilità dell’impresa per i comportamenti illeciti tenuti da tale intermediario nei confronti degli assicurati. Questi, invero, risponderà nei confronti
degli assicurati medesimi sulla base del rapporto intercorrente con gli stessi,
la cui natura è peraltro discussa, quantunque appaia meritevole d’accoglimento la tesi secondo cui il contratto di brokeraggio configurerebbe una figura tipica che consta dell’apporto di prestazioni proprie di altri negozi nominati, quali il contratto d’opera intellettuale e quello di mediazione 32.
28
Sul tema sia consentito, anche per gli opportuni riferimenti, di rinviare a P. CORRIAS,
Contratto di agenzia o contratti di agenzia? Alcuni spunti di riflessione, in Resp. civ. prev.,
2012, 12 s.
29
Così, Cass. 9 novembre 2005, n. 21685, in Foro it., 2006, I, 1456 ss.; Cass. 5 marzo
2009, n. 5370; Cass. 16 marzo 2010, n. 6325, in Resp. civ. prev., 2010, 1273 ss.
30
Sul punto v., ampiamente, C. BOITI, Alcune osservazioni in tema di responsabilità
dell’assicuratore per il fatto illecito del proprio agente costituito in forma di società di persone, in Resp. civ. prev., 2014, 292 ss.; G. DE FAZIO, L’art. 2049 c.c. nelle ipotesi di assenza
di un rapporto di lavoro subordinato, in Resp. civ. prev., 2010, 1279.
31
Così, Trib. Bologna 17 gennaio 2013, s.m., in Resp. civ. prev., 2014, 289, secondo cui
“il preposto ai sensi dell’art. 2049 può essere anche una società e non solo una persona fisica”. Nella stessa direzione v., inoltre, Trib. Arezzo 2 marzo 2016, in www.iusexplorer.it.
32
In tal senso G. BONILINI, Il broker di assicurazione, in G. SCALFI (a cura di), I collaboratori dell’assicuratore, Torino, 1992, 229 ss., spec. 239 s. Sul punto cfr., inoltre, ampiamente E. GIACOBBE, Brokeraggio e tipo contrattuale, Milano, 2001, 177 ss.; F. ROMEO, Il Broker
di assicurazione, in G. ALPA (a cura di), Le assicurazioni private, in Giur. sist. di dir. civ. e
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Sulla base dell’assetto precedente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, in definitiva, accanto alla responsabilità dei singoli intermediari
(brokers e agenti) nei confronti dell’assicurato per le loro eventuali condotte
illecite, era configurabile una ulteriore responsabilità dell’impresa con riguardo alla sola condotta degli agenti e, in tale ipotesi, l’assicurato poteva contare su tale tutela suppletiva unicamente sulla base delle regole generali (art.
2049 c.c.).
Va poi osservato che, in tale contesto, si manifestava con sempre maggiore
insistenza la necessità di accrescere il grado di protezione dell’assicurato con
riguardo alla possibile condotta illecita di operatori del settore diversi dagli
agenti e dai brokers: anzitutto le banche, ma anche i produttori diretti 33, e altri
addetti alla distribuzione (quali dipendenti, collaboratori, incaricati e simili)
che agiscono in qualità di ausiliari degli agenti, dei brokers e delle banche.

4. L’attuale regime instaurato dal codice delle assicurazioni
Tale lacuna è stata colmata dal codice delle assicurazioni che, in attuazione della direttiva n. 2002/92/CE e in un disegno di razionalizzazione della
materia volto a introdurre una disciplina quanto più possibile omogenea, che
tenesse conto di tutti i vari fenomeni di intermediazione assicurativa, ha dedicato a questa un apposito Titolo – il IX – comprensivo di diverse disposizioni dedicate alla tutela dell’assicurato nei confronti degli atti illeciti dell’intermediario.
Il regime è fondato su un doppio binario.
Per i due intermediari tradizionali, ossia gli agenti e i brokers, è stato previsto, come requisito necessario per l’iscrizione all’albo, la stipulazione di
una polizza della responsabilità civile, con un massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri (artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, cod. ass.).
comm., fondata da Bigiavi, I, Milano, 2006, 439 ss.; 458 ss.; più recentemente R. CALVO, Gli
obblighi informativi dell’intermediario di assicurazione (art. 34 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n. 27), in Nuove leggi civ. comm., 2012,
822 s. Per la giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749; Cass. 27 maggio
2010, n. 12973.
33
Sono produttori diretti gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività
svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e
che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima [art.
109, comma 1, lett. c), cod. ass.].
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Per gli intermediari non soggetti a tale obbligo, quali i produttori diretti
iscritti nella Sezione C del registro di cui all’art. 109 cod. ass., gli operatori
di bancassicurazione, iscritti nella Sezione D e gli ausiliari degli agenti, dei
brokers e degli operatori di bancassicurazione, iscritti nella Sezione E, è stato, invece, introdotto il meccanismo della responsabilità solidale (art. 119
cod. ass.). Più precisamente, è stata prevista la responsabilità solidale dell’impresa di assicurazioni per i danni arrecati dai produttori diretti (art. 119,
comma 1, cod. ass.), la responsabilità solidale dell’impresa di assicurazioni
o degli agenti o dei brokers per i danni causati dall’operatore di bancassicurazione a cui essi abbiano dato incarico (art. 119, comma 2, cod. ass.); infine
la responsabilità solidale degli agenti o dei brokers o dell’operatore di bancassicurazione per i danni causati dai loro ausiliari iscritti nella Sezione di
cui alla lett. e) del registro (art. 119, comma 1, cod. ass.).
Da una lettura congiunta dell’art. 119 cod. ass., da un lato, e degli artt. 110,
comma 3, e 112, comma 3, cod. ass., dall’altro, emerge, dunque, la previsione alternativa di due strumenti di tutela, quali la solidarietà tra l’impresa e
l’intermediario (o tra l’intermediario e il suo ausiliario) e l’assicurazione della
responsabilità professionale. Nonostante la differenza tra siffatti strumenti,
va osservato che entrambi sono idonei a rafforzare la possibilità del cliente
assicurato di reintegrare il proprio patrimonio a fronte del danno causato dal
fatto illecito dell’intermediario (o dell’ausiliario di questo), mediante la previsione di un ulteriore soggetto (assicuratore o obbligato solidale) tenuto ad
una prestazione a suo favore.
Del resto, il ricorso all’istituto della responsabilità solidale tra impresa preponente e intermediario in contesti di questo tipo non costituisce una novità,
in quanto era stato già operato dal legislatore con riguardo alla posizione del
promotore finanziario. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF, infatti, “Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati
ai terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale” 34.
La scelta della responsabilità solidale nell’ambito della intermediazione assicurativa, infine, è stata anche ribadita dall’art. 22, comma 10, l. n. 221/2012 35,
che prevede la collaborazione tra intermediari appartenenti anche a sezioni
diverse del registro, e in tali ipotesi dispone la responsabilità solidale tra gli
stessi.
34
Sulle analogie tra le due discipline v. le belle pagine di F. ANNUNZIATA-A. ANELLI, sub
art. 119, cit., 125 ss.
35
Legge di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – misure urgenti per la crescita
del Paese (c.d. decreto crescita o sviluppo bis).

ASSICURAZIONI

La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

19

È appena il caso di ricordare, per concludere, che quantunque con riguardo alla condotta degli agenti – obbligati a stipulare una polizza di responsabilità professionale – non trovi applicazione l’art. 119 cod. ass., la responsabilità solidale tra questi e l’impresa di assicurazioni è naturalmente configurabile, anche nel nuovo regime, sulla base dell’art. 2049 c.c. Peraltro, mentre
nel contesto dell’art. 119 c.c. è evidentemente esclusa qualsiasi indagine sulla sussistenza del rapporto di preposizione, siffatta verifica, come si è rilevato, è invece richiesta dall’art. 2049 c.c. Di qui la non trascurabile differenza
tra le due ipotesi, opportunamente sottolineata dalla dottrina 36.

5. Il regime introdotto dalla direttiva
Per ipotizzare 37 quali modifiche all’attuale disciplina potrebbero conseguire all’attuazione della direttiva, è necessario un approfondito raffronto tra
le disposizioni sull’intermediazione contenute in questa e quelle presenti nella direttiva n. 2002/92/CE, al fine di cogliere le eventuali variazioni. Segnatamente la comparazione deve avvenire tra l’art. 10 dell’ultima direttiva e
l’art. 4 della precedente, entrambi relativi ai requisiti professionali ed organizzativi degli intermediari.
Iniziamo ad osservare che il primo articolo non ripropone la disposizione
del secondo (§ 6) che consentiva agli Stati membri di “rendere più rigorosi i
requisiti di cui all’art. 4 o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o
riassicurativi registrati nel loro territorio”. Considerando che la direttiva n.
2002/92/CE non prevedeva espressamente la responsabilità solidale e che,
quindi, – come è stato esattamente osservato 38 – il legislatore interno la ha
potuta introdurre (tramite l’art. 119 cod. ass.) sulla base di tale previsione “autorizzativa”, il primo problema che sembra porre la nuova direttiva è stabilire se la responsabilità solidale possa ancora considerarsi giustificata nel nuovo assetto, che conseguirà all’attuazione della direttiva, nonostante la mancanza di una “autorizzazione” analoga a quella prevista nella precedente direttiva.
La risposta in senso positivo parrebbe riposare su due ragioni. Da un lato
sembra di poter rilevare che l’art. 119 cod. ass. riproponga la regola di carattere generale (artt. 1228 e 2049 c.c.), in tema di responsabilità, in virtù della
36

V. F. ANNUNZIATA-A. ANELLI, sub art. 119, cit., 126.
Possiamo, infatti, unicamente limitarci a fare ipotesi, in quanto non è dato allo stato
sapere quali scelte concrete opererà il legislatore interno.
38
F. ANNUNZIATA-A. ANELLI, sub art. 119, cit., 125.
37
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quale chi beneficia dell’attività di soggetti che agiscono nel suo interesse e
sotto le sue direttive (o il suo coordinamento continuato e costante), risponde dei loro eventuali fatti illeciti 39; dall’altro lato tale regola, come si è già
osservato, è stata già introdotta nel contesto di una normativa settoriale contigua a quella assicurativa (in quanto relativa ad un altro comparto del mercato finanziario) dall’art. 31, comma 2, TUF, con riguardo alla posizione del
promotore finanziario.
Passando all’importante profilo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale, il § 4 dell’art. 10 della direttiva ripropone senza
alcuna modifica (fatto salvo un leggero incremento dell’importo della polizza) il § 3 dell’art. 4 della direttiva n. 2002/92/CE il quale disponeva che gli
intermediari assicurativi e riassicurativi dovessero essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale con determinate caratteristiche, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia fosse già fornita dall’impresa di assicurazione per conto della quale essi agissero o fossero autorizzati ad agire ovvero tale impresa avesse assunto la piena responsabilità per i
loro atti.
Va però osservato che, a fronte di tale impostazione generale, il § 2 comma 4, dell’art. 10 della direttiva non ripropone la previsione dell’art. 4, § 1,
comma 2, di quella precedente che consentiva agli intermediari accessori
l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, solo se un altro intermediario assicurativo (che soddisfacesse le condizioni richieste) avesse assunto l’intera responsabilità dei suoi atti. La direttiva, per contro, ha previsto
anche per siffatti intermediari accessori l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità professionale o di analoga garanzia (art. 10, § 5). Con riferimento alla
figura dell’intermediario accessorio può quindi constatarsi il passaggio dal
meccanismo della responsabilità solidale a quello della assicurazione professionale (o di altra idonea garanzia).
Sembrerebbe, dunque, che il nuovo sistema preveda l’assicurazione della
responsabilità professionale su un piano generale, ossia per tutti gli intermediari (compresi, come si è visto, quelli a titolo accessorio), fatte salve le ipotesi
nelle quali l’assicurazione o analoga garanzia sia già stata fornita dall’impresa
per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, quando questa
abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti. L’unico elemento che giustifica l’esenzione dall’assicurazione parrebbe, in conclusione, l’esistenza di
uno stretto collegamento tra l’intermediario e l’impresa 40 o, meglio, un potere
39
V., nella stessa direzione, G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa, Doveri e responsabilità degli intermediari, in questa Rivista, 2004, I, 337.
40
In tal senso, G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva, cit., 337.
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di coordinamento e di controllo molto forte da parte di questa sugli intermediari che agiscono nel suo interesse.
Volendo ipotizzare, su queste basi, la compatibilità delle regole contenute
nel codice delle assicurazioni con l’impostazione della direttiva, possiamo
osservare che appaiono ancora senz’altro giustificate le esenzioni dalla assicurazione della responsabilità professionale dei produttori diretti, in considerazione dello strettissimo legame che questi hanno con l’impresa di assicurazioni e del fatto che essi operano con il vincolo di esclusiva, e degli ausiliari (dipendenti, collaboratori e altri incaricati) dagli intermediari, posto che
anche essi sono soggetti ad una forma molto intensa di coordinamento da
parte dell’intermediario, il quale risponde interamente del loro operato.
Se si concorda sul fatto che la ratio dell’esonero è costituita dallo stretto
collegamento tra impresa ed intermediario (o tra intermediario ed ausiliario)
diviene, invece, poco agevole cogliere le ragioni per le quali l’operatore di
bancassicurazione non sia tenuto alla stipulazione di un’assicurazione della
responsabilità professionale. La banca, infatti, non esercita necessariamente
l’attività di intermediazione in regime di stretto collegamento con l’impresa
di assicurazioni, non sempre ha la rappresentanza di questa e, infine, non è
richiesto che operi in regime di esclusiva; ha i limiti della promozione di prodotti standardizzati, ma questo elemento, tenendo conto di quanto si sta per osservare 41, non sembra che incida in maniera decisiva sui caratteri e l’intensità del legame con l’impresa.
In sede di attuazione della direttiva si potrebbe, quindi, valutare attentamente se l’esonero delle banche dalla assicurazione della responsabilità professionale – considerato il ruolo assai rilevante, anche dal punto di vista quantitativo, che tali soggetti hanno oramai assunto nell’ambito della distribuzione
dei prodotti assicurativi – è ancora opportuno alla luce dell’impostazione data
dal legislatore europeo del 2016, o se, invece, non sarebbe meglio sottoporre
anche l’operatore di bancassicurazione alla assicurazione obbligatoria, mediante una modifica dell’art. 110, comma 2, cod. ass. che inserisca tra i soggetti tenuti a questa, oltre agli intermediari a titolo accessorio – indicati espressamente dalla direttiva (art. 10, § 4) – anche, appunto, detti operatori.

6. Il limite della standardizzazione
La normativa in vigore – art. 119, comma 2, ultimo periodo, cod. ass. e,
in maniera più dettagliata, art. 41, reg. ISVAP n. 5/2006 – si è sostanzial41

V. § successivo.
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mente uniformata alla precedente normativa 42 per ciò che riguarda i caratteri
dei prodotti suscettibili di essere distribuiti tramite la rete bancaria.
La legge ha fissato il principio secondo cui possono essere distribuiti dagli intermediari iscritti nella Sezione D del registro “unicamente i prodotti
assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione”.
Tale indicazione è stata poi recepita e sviluppata dal primo comma della disposizione regolamentare, la quale ha stabilito che l’attività di intermediazione
da parte delle banche (e degli altri intermediari iscritti nella Sezione D “può essere effettuata, a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività
dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella Sezione E o esercenti
l’attività di intermediazione all’interno dei locali dove gli iscritti nella Sezione
D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati”. Quindi, al
secondo comma, è stato precisato che “qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari
iscritti nella Sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso
di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da
interferenze interne alla struttura dell’intermediario”.
La distribuzione di polizze non standardizzate da parte delle banche, in definitiva, è ritenuta ammissibile solo a condizione che tali intermediari provvedano ad iscriversi anche ad altra Sezione del registro (art. 119, comma 2, cod.
ass.). Il comma 3 del menzionato art. 41, reg. n. 6/2006 ha integrato ed esplicitato il contenuto di questa disposizione, prescrivendo “che la distribuzione di
contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla
Sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti
all’interno di tali locali siano iscritte nella Sezione A”.
Siffatto articolato assetto normativo, derivante dalla integrazione di fonti
normative primarie e secondarie, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel
senso che, fermo il divieto generale di modificare e/o negoziare le condizioni di contratto da parte dell’intermediario bancario, la distribuzione in tale
ambito mediante contratti non standardizzati, può avvenire unicamente tramite l’intervento di agenti (iscritti nella Sezione A del registro) che operino
all’interno dei locali della banca 43.
42

Segnatamente alla nota del 15 giugno 1993, prot. n. 921820, del Ministero dell’industria di interpretazione autentica della circolare dello stesso Ministero n. 502 del 3 febbraio
1986 e della Circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995.
43
Così, Cons. Stato 16 ottobre 2008, n. 5026, in questa Rivista, 2008, II, 2, 519 ss., spec. 529 s.
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Tale soluzione presta, tuttavia, il fianco ad alcune critiche.
È stato, infatti, osservato che il vincolo della standardizzazione non è stato affatto imposto dalla precedente direttiva 2002/92/CEE 44 e può adesso
aggiungersi che una imposizione del genere manca anche nella direttiva in
oggetto. Entrambe le direttive, per converso, come si evince con chiarezza
dal 9° considerando di quella precedente 45 e dal sedicesimo di quella attuale, hanno indicato agli Stati membri, quali finalità principali oltre alla tutela
dei consumatori, la parità di trattamento tra operatori: la direttiva, infatti, “dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari siano essi collegati ad una impresa di assicurazioni o meno” 46.
Sembra, però, che l’attuale divieto per l’intermediario bancario di negoziare le clausole contrattuali non sia di ausilio per il raggiungimento di questi obiettivi.
Per ciò che riguarda il primo obiettivo, ossia la tutela del consumatore nei
confronti della presunta insufficiente conoscenza del prodotto offerto dall’intermediario, infatti, può osservarsi che: a) la banca ha senz’altro una adeguata competenza specifica in ordine ai prodotti finanziari dei rami III e V, in
quanto è abilitata dalla legge, in qualità di intermediario finanziario (art. 18,
comma 1, TUF), ad offrire modelli con caratteristiche del tutto analoghe 47;
b) con riferimento alle polizze non finanziarie, ossia ai rami vita c.d. tradizionali ed ai rami danni, il vincolo della standardizzazione può agevolmente
essere aggirato dalla banca, prevedendo la presenza fisica in sede di un agente
(iscritto nella Sezione A del registro), il quale si limita ad avallare formalmente le operazioni poste in essere dai dipendenti della banca medesima. Conseguentemente, agli assicurati non viene, di fatto, garantita una illustrazione
del prodotto diversa e più completa rispetto a quella che avrebbe ricevuto dal
solo intermediario bancario ma, allo stesso tempo, vengono aumentati (della
provvigione che spetta all’agente) i costi della intermediazione che, alla fine,
vengono “scaricati” sugli stessi assicurati. Di qui la sostanziale frustrazione
di una delle principali ragioni dell’attivazione del canale di intermediazione
44

V. P. MARANO, Il mercato unico della intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni nazionali, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, 189 ss., spec. 191.
45
Il quale recita “I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di
soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di ‘bancassicurazione’. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie”.
46
Così il 16° cosiderando della direttiva. L’obiettivo della tutela dei consumatori, come
si ricorderà, unitamente alle condizioni di parità tra i distributori, era stato, invece, enunciato
nel 6° considerando.
47
In tal senso, P. MARANO, Il mercato unico, cit., 203.
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bancaria, ossia la possibilità di far compiere, a costo zero, al personale della
banca, l’attività di promozione di prodotti assicurativi.
Con riguardo al secondo obiettivo – ossia la parità di trattamento tra intermediari – è di tutta evidenza che esso viene del tutto disatteso con il vincolo della standardizzazione, in quanto vengono penalizzati gli intermediari
bancari rispetto a quelli (brokers ed agenti) per i quali lo stesso vincolo non
è previsto 48.
Sembrano, dunque, maturi, a nostro avviso, i tempi per eliminare in capo
alle banche il vincolo della distribuzione dei soli prodotti standardizzati, bilanciando però questa estensione con la già evocata introduzione per le stesse dell’obbligo di assicurazione della responsabilità professionale. In altri termini, occorrerebbe prendere atto che le banche sono oramai divenute intermediari tradizionali al pari degli agenti e dei brokers e, quindi, vanno considerate, a tutti gli effetti, alla stressa stregua di questi: cuius commoda eius et
incommoda.

48

Ancora P. MARANO, Il mercato unico, cit., 200.
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Abstract
Il presente scritto mira ad evidenziare gli aspetti principali della fonte normativa “atti delegati”
introdotta dal Trattato di Lisbona. Particolare importanza assumono i limiti e le condizioni che devono circoscrivere il potere normativo trasferito alla Commissione, al fine di evitare un sovvertimento dell’assetto istituzionale voluto dal Trattato ed in particolare al fine di salvaguardare le
prerogative del Parlamento europeo. L’esigenza della delega di poteri normativi si impone nel sistema UE per una più rapida ed efficace normazione. La IDD contiene varie disposizioni che prevedono l’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea. Si sottolinea l’importanza
che la Commissione si limiti – in virtù dei princìpi – a specificare le norme poste dalla direttiva,
senza creare obblighi aggiuntivi in capo agli assicuratori ed agli intermediari, altrimenti generandosi una invalidità pro parte qua degli atti delegati. Si pongono in risalto le criticità che circondano la norma della direttiva che attribuisce il potere alla Commissione di adottare atti delegati in
tema di conflitti di interessi.

Parole chiave: atti delegati, atti di esecuzione, rapporto tra atto di base e atto delegato, potere di
integrare oppure di modificare alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo di base, procedura di adozione degli atti delegati, controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, atti delegati previsti dalla IDD, potere di specificazione degli obblighi in capo alla Commissione

Sommario: 1. Gli atti delegati come strumenti di maggiore efficacia del processo legislativo
UE. – 2. L’introduzione degli atti delegati e la riforma della “comitologia”. – 3. Rapporti
tra “atto di base” e atto di attuazione. – 4. Distinzione tra atti di attuazione e atti di esecuzione. – 5. Cenni sulla natura degli atti di esecuzione. – 6. Natura, carattere e limiti della
delega. – 7. L’adozione di atti delegati secondo la direttiva IDD: pretese di specificazione della Commissione e criticità.
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1. Gli atti delegati come strumenti di maggiore efficacia del processo
legislativo UE
All’art. 290 del TFUE si prevede che: “1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto
legislativo.
Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la
portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di
delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la
delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la
delega;
b) l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato
dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
Ai fini delle lett. a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei
membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. L’aggettivo ‘delegato’ o ‘delegata’ è inserito nel titolo degli atti delegati”.
Il Trattato, in pratica, conferisce al legislatore (congiuntamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in caso di procedura legislativa ordinaria, ad
una sola delle due istituzioni in caso di procedura legislativa speciale) la possibilità di delegare alla Commissione, a determinate condizioni, l’adozione di
atti giuridici vincolanti.
Particolare importanza assumono i limiti previsti dalla su riportata disposizione. Innanzitutto va evidenziato che la delega rappresenta un’opzione concessa al legislatore. L’attribuzione o meno della delega dipenderà pertanto da
una valutazione politica, legata alla volontà del Parlamento europeo e del Consiglio di non addentrarsi in questioni che potrebbero essere affrontate, in modo
più proficuo, dall’Esecutivo, ossia dalla Commissione.
Come si evince dalla Relazione sul potere di delega legislativa della Commissione giuridica del Parlamento europeo (Relatore Jòzsef Szàjer):
“L’obiettivo della delega di potere da parte del legislatore è di garantire
che la legislazione possa restare semplice e nel contempo essere completata
e aggiornata senza dover ricorrere a ripetute procedure legislative, che potrebbero risultare esageratamente macchinose e richiedere un’eccessiva quanASSICURAZIONI
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tità di tempo. La delega consente pertanto di affrontare gli aspetti più dettagliati di un provvedimento legislativo dell’Unione, permettendo al contempo
al legislatore di mantenere il potere e la responsabilità che gli spettano in ultima istanza. In tal modo, la delega può anche essere considerata uno strumento per legiferare meglio a livello dell’Unione Europea”.
È stato anche precisato che “è ai fini di una maggiore efficacia [dell’azione delle istituzioni europee] che alla Commissione vengono delegati poteri
che competono al legislatore” 1.
La delega, inoltre, può essere concessa solo mediante atto legislativo (definito di seguito anche “atto di base”: quindi né un atto delegato, né tantomeno un atto di esecuzione (il cui soggetto emanante è, in linea generale, la Commissione) potrà prevedere alcuna delega.

2. L’introduzione degli atti delegati e la riforma della “comitologia”
La riforma introdotta dal Trattato di Lisbona in punto di atti delegati e,
come diremo, di atti di esecuzione non può essere pienamente compresa se
si prescinde da un sistema, quello della c.d. “comitologia”, che ha rappresentato e continua a rappresentare l’humus sul quale i detti atti si innestano.
Il fondamento giuridico della stessa si rinveniva nell’art. 202 TCE: “Per
assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle
condizioni da questo previste, il Consiglio: (…) – conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme
che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l’esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono
rispondere ai princìpi e alle norme che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà
stabilito in via preliminare”.
L’esercizio delle competenze di esecuzione era normalmente di competenza del Consiglio, il quale poteva decidere di affidarlo alla Commissione,
la quale era chiamata a seguire le norme procedurali disciplinate dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (modificata dalla decisione 2006/512/CE).
1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione
dell’art. 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea [COM(2009)673 del 9 dicembre 2009].
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Con il termine “comitologia” si indica dunque il complesso sistema attraverso il quale la Commissione, nell’esercitare le competenze di esecuzione,
viene affiancata da organi collegiali esterni, i comitati, presieduti da funzionari della Commissione e formati da funzionari di settore rappresentanti di
Stati membri. Tali comitati erano (e sono) dunque “assistenti” della Commissione nell’esercizio dei compiti di esecuzione, talvolta con funzione consultiva e talvolta con funzione deliberante.
Le procedure individuate erano: la procedura consultiva, la procedura di
gestione, la procedura di salvaguardia, la procedura di regolamentazione e la
procedura di regolamentazione con controllo.
In linea generale la Commissione, istituzione incaricata dell’esecuzione,
preparava un progetto relativo alla misura esecutiva e lo sottoponeva al Comitato competente. Seguiva l’adozione del parere da parte del comitato e la conseguente adozione della misura di esecuzione da parte della Commissione.
Tali procedure non erano però state in grado di rendere il processo più semplice e trasparente sia per la confusione creatasi sia per la mancanza di partecipazione del Parlamento europeo, unica istituzione eletta dai cittadini europei. Tale mancanza era infatti vista come un vulnus alla partecipazione dei
cittadini, tramite il PE, alla formazione degli atti 2.
Il Trattato di Lisbona ha dunque modificato il quadro relativo ai poteri di
esecuzione, ridimensionando la comitologia: esso distingue tra competenze delegate e competenze di esecuzione, alle quali corrispondono due distinte categorie di atti, gli atti delegati ex art. 290 TFUE – per i quali non è più prevista la comitologia, ossia la consultazione dei Comitati – e gli atti di esecuzione ex art. 291 TFUE, dove resta la comitologia, ma le cui regole sono state ora decise da entrambi i legislatori con il reg. (UE) n. 182/2011 che ha provveduto a riformarla e razionalizzarla.
È peraltro evidente che tali atti sono in un rapporto di reciproca esclusione:
un atto delegato è escluso dal campo di applicazione dell’art. 291 e viceversa.

3. Rapporti tra “atto di base” e atto di attuazione
È noto che tra gli atti tipici elencati all’art. 288 TFUE non esiste un rapporto gerarchico legato al tipo di atto considerato. L’unica gerarchia rinveni2
Nel 1994 vi fu un accordo interistituzionale il quale prevedeva il diritto per il Parlamento di essere preventivamente informato sulle misure proposte dalla Commissione e di esprimere il proprio parere. Tuttavia si continuava ad avvertire la necessità di rendere tale sistema
più trasparente.
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bile è quella esistente tra atti legislativi (art. 288 TFUE) e atti non legislativi,
distinguibili, come si è visto, in atti delegati (art. 290 TFUE) ed atti di esecuzione (art. 291 TFUE).
Questo assetto gerarchico non nasce però con il Trattato di Lisbona. Esso
era già evidente nel regime precedente, fondato sull’art. 202 TCE.
Un principio fondamentale che guida il rapporto tra atto di attuazione ed
atto di base afferma che l’atto di attuazione deve in ogni caso rispettare le
regole procedurali e materiali poste dall’atto di base.
La Corte di Giustizia ha giudicato, in particolare con la sentenza 16 giugno 1987, causa C-46/86 Romkes vs. Officier van Justitie 3, che l’atto di attuazione deve rispettare gli elementi fondamentali contenuti nell’atto di base. In caso contrario, esso è soggetto ad annullamento da parte della Corte di
Giustizia o, se del caso, del Tribunale UE.
Peraltro la stessa Corte ha sancito che la deroga da parte dell’atto di attuazione dell’atto di base è possibile ove ciò sia previsto dall’atto di base stesso ed a condizione che ciò sia coerente con il suo sistema ed i suoi elementi
essenziali 4.

4. Distinzione tra atti di attuazione e atti di esecuzione
Vengo ora alla distinzione tra atti di attuazione (delegati) e di esecuzione:
si nota come entrambi siano atti di secondo grado rispetto ad un atto di base,
ma il Trattato di Lisbona ha introdotto importanti innovazioni rispetto al quadro previgente, perché, da un lato, gli artt. 290 e 291 TFUE stabiliscono procedure e condizioni diverse per le due categorie di atti e, dall’altro, impongono di includere nel titolo degli atti di attuazione (o atti delegati) l’espressa
indicazione “atti delegati” e nel titolo degli atti di esecuzione l’espressa indicazione “atti di esecuzione”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia “il legislatore dell’Unione, quando decide di attribuire alla Commissione un potere delegato ai
sensi dell’art. 290, § 1, TFUE o un potere di esecuzione ai sensi dell’art. 291,
§ 2, TFUE, dispone di un potere discrezionale” (sentenza 18 marzo 2014,
causa C-427/12, Parlamento c. Consiglio, punto 40).
Al riguardo è significativa la sentenza 18 marzo 2014, causa C-427/12,
Commissione c. Parlamento europeo e Consiglio. La controversia traeva origine da un ricorso per annullamento presentato dalla Commissione per viola3
4

Raccolta, 1987, 2671.
Sentenza 27 settembre 1979, n. 230/1978, Eridania, § 8, Raccolta, 1979, 2749.
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zione degli artt. 290 e 291 TFUE; nello specifico l’art. 80, reg. n. 528/2012, recante disposizioni sulla commercializzazione e sull’uso dei biocidi, era ritenuto
invalido dalla Commissione perché prevedeva l’adozione di un atto di esecuzione mentre, ad avviso della stessa, lo strumento più idoneo era l’atto delegato.
Interessante risulta essere l’analisi condotta dall’Avvocato generale della
Corte. Questi ha sottolineato come gli atti delegati si collochino all’interno
della fase normativa volta al perfezionamento dell’attività svolta da Parlamento europeo e Consiglio, mentre gli atti di esecuzione appartengono ad una
fase successiva. Gli ambiti sarebbero talmente diversi che il legislatore europeo non potrebbe operare la scelta del tipo di atto a piacimento e secondo
la propria pura discrezionalità, essendo necessario valutare caso per caso, in
relazione a quanto stabilito e normato nell’atto base.

5. Cenni sulla natura degli atti di esecuzione
Per completezza mette conto analizzare gli atti di esecuzione disciplinati
dall’art. 291 TFUE.
Tale articolo dispone: “1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli artt. 24 e 26 del Trattato sull’Unione Europea, al Consiglio.
3. Ai fini del § 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono
preventivamente le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
4. I termini ‘di esecuzione’ sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione”.
L’articolo in esame enuncia in prima battuta il principio secondo il quale
sono gli Stati membri i soggetti deputati all’attuazione delle norme europee
all’interno del loro rispettivo territorio, così come chiarito dallo stesso art. 4(3.2)
TUE: “Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’attuazione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione”.
Tuttavia, nel caso in cui ciò non sia possibile e sia preferibile un intervento comunitario per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuASSICURAZIONI
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ridicamente vincolanti, tali stessi atti conferiscono esplicitamente alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per un atto giuridico: ciò
non deriva dalla mera discrezionalità del legislatore europeo (come accade invece per gli atti delegati), ma dall’esistenza di una causa oggettiva che è costituita, appunto, dalla necessità di condizioni uniformi. Gli atti di esecuzione
sono dunque atti meramente esecutivi di atti giuridicamente vincolanti (quindi
non solo degli atti legislativi) emessi dall’Unione Europea e costituiscono
un’eccezione al principio che vede gli Stati impegnati nell’attuazione delle norme europee.
Lo stesso articolo prevede che il Parlamento e il Consiglio, co-legislatori
dell’Unione Europea, attraverso l’emanazione di un regolamento, stabiliscano le regole attraverso le quali gli Stati membri possono esercitare il loro diritto di controllare che le competenze affidate alla Commissione vengano esercitate nei giusti limiti: ciò significa che è la Commissione ad essere sottoposta, per questo profilo, alla vigilanza degli Stati membri.
Ciò ha condotto all’emanazione del reg. (UE) n. 182/2011, che stabilisce
le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione e abroga la decisione 1999/468/CE del Consiglio. Tale Regolamento, emblema della semplificazione del precedente sistema, prevede che
la Commissione presenti ogni progetto relativo agli atti di esecuzione a comitati composti dai rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea e presieduti dalla Commissione. La loro composizione viene stabilita con una disposizione dell’atto base.

6. Natura, carattere e limiti della delega
Tornando ora alla materia degli atti delegati, si nota che l’art. 290 TFUE
prevede una generale facoltà del legislatore europeo, esercitabile in qualunque materia, di delegare la Commissione ad “adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”. Tale potere è stato poi disciplinato dall’intesa del
15 aprile 2011 tra Parlamento, Commissione e Consiglio in materia di delega di poteri legislativi alla Commissione e più di recente dall’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
Altro tratto da segnalare è la necessità di delega espressa nell’atto legislativo di base come pure il potere della sola Commissione di adottare atti delegati.
Abbiamo precedentemente visto che il Trattato di Lisbona ha semplifica1 | 2017

32

Marco Frigessi di Rattalma

to il sistema della comitologia, introducendo il concetto di atti non legislativi
distinguibili in atti delegati, per i quali la Commissione non ricorre ai Comitati, e in atti di esecuzione, già analizzati, dove si applica ancora la comitologia, seppure razionalizzata.
Il Trattato di Lisbona, attraverso l’art. 290 TFUE, conferisce al legislatore
la possibilità di delegare alla Commissione l’adozione di atti vincolanti, chiamati atti delegati: essa viene dotata del potere di integrare o modificare elementi non essenziali dell’atto di base ossia è chiamata a definire particolarità dell’atto base seppure nei limiti previsti dal legislatore europeo. Si realizza, in questo modo, uno spostamento della funzione legislativa alla Commissione.
Tale delega, che è un’opzione esercitabile a discrezione del legislatore
europeo, non è tuttavia illimitata: la Commissione può integrare con norme
di dettaglio o modificare elementi non essenziali dell’atto di base, nei limiti
in esso definiti. La delega deve inoltre essere chiara e precisa: l’atto legislativo di base deve infatti contenere obiettivi, contenuto, scopo e durata della
delega assegnata alla Commissione, oltre alle condizioni alle quali essa viene esercitata 5.
Al riguardo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza della Corte (VI Sezione) del 6 luglio 2000 Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C-536/97) ha stabilito che solo le disposizioni che hanno ad oggetto
gli orientamenti fondamentali della politica comunitaria sono da considerare
essenziali: ne consegue che la Commissione può esercitare il suo potere fino
a quando ciò non pregiudica il perseguimento degli obiettivi della politica
comunitaria dettati nel Trattato e nel relativo atto di base.
Inoltre la stessa Corte ha chiarito che “nell’accertare quali sono gli elementi essenziali, si deve tenere conto del contenuto dell’atto e delle caratteristiche
e peculiarità del settore” (sentenza 10 settembre 2015, causa C-363/14, Parlamento c. Consiglio).
La delega può contenere il potere di integrare oppure di modificare alcuni
elementi non essenziali dell’atto legislativo di base. Secondo la Corte di Giustizia “… l’attribuzione di un potere delegato mira all’adozione di norme che si
inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base”
(sentenza 18 marzo 2014, causa C-427/12, Parlamento c. Consiglio, punto 38).
5

Quanto agli obiettivi, contenuto e portata della delega, la discrezionalità della Commissione è naturalmente tanto più circoscritta quanto più articolate sono le indicazioni dell’atto
di base, che possono limitarsi a indicare gli specifici aspetti che sono oggetto di delega o anche dettare veri e propri criteri direttivi sul come esercitare la delega; se uno stesso atto di base conferisce più deleghe di poteri, la Commissione può anche adottare un unico atto delegato se le deleghe sono tra loro collegate (accordo interistituzionale 13 aprile 2016).
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Di volta in volta, il legislatore può stabilire se conferire solo il potere di
integrare con norme di dettaglio o anche il potere di modificare l’atto di base
in elementi non essenziali, dovendo la delega comunque risultare in termini
espressi (v. Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2015, causa C-88/14,
Commissione c. Parlamento e Consiglio, punto 28 ss.).
Si pone naturalmente il problema di stabilire quali siano gli elementi che
si possano considerare essenziali. La Corte di Giustizia ha chiarito che “nell’accertare quali siano gli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell’Unione, bensì su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a
sindacato giurisdizionale” (sentenza 5 settembre 2012, causa C-355/10, Parlamento c. Consiglio, punto 67); in particolare, la Corte tiene conto di elementi che riguardano il contenuto dell’atto, alla luce delle caratteristiche e
delle peculiarità del settore in esame (sentenza 10 settembre 2015, causa C363/14, Parlamento c. Consiglio, punto 47).
Quanto alla durata della delega, anche se l’art. 290 TFUE indica che l’atto di base debba stabilire la durata temporale della delega, questa può essere
anche indeterminata nel tempo; se è di durata determinata, essa è di norma
prorogata tacitamente, salva opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
In merito alla procedura di adozione di atti delegati si nota come nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione debba assicurare un’effettiva e
tempestiva consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ora anche
con l’organizzazione di specifiche riunioni 6.
Di particolare importanza è il potere di controllo di Parlamento europeo e
Consiglio: i co-legislatori comunitari possono infatti prevedere nell’atto di
base il loro potere di sollevare obiezioni. Quando tale potere è previsto, l’atto viene adottato dalla Commissione, ma non pubblicato nella GUUE, perché
deve essere preventivamente notificato a Parlamento e Consiglio.
L’atto di base prevede un termine, prorogabile a richiesta di Parlamento o
Consiglio, entro cui le obiezioni possono essere formulate; solo dopo l’inutile decorso di tale termine (o nel caso in cui Parlamento e Consiglio indichino che non intendono sollevare obiezioni), l’atto delegato può essere pubblicato nella GUUE ed entrare in vigore. Se vi sono obiezioni di uno dei co-le6
L’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 ha anche previsto una consultazione di
esperti degli Stati membri, dei cui esiti debbono essere messi al corrente Parlamento europeo
e Consiglio; a seguito di tale consultazione, la Commissione deve indicare come intende dar
seguito ai risultati della discussione con gli esperti e deve nuovamente trasmettere loro il
progetto di atto delegato se questo viene modificato.
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gislatori, l’atto non può entrare in vigore e dovrà essere rivisto dalla Commissione 7. Nessuna fonte chiarisce quali siano le obiezioni che possono essere sollevate e, in particolare, se queste possono riguardare esclusivamente
la mancata osservanza di indicazioni o criteri direttivi stabiliti nell’atto di
base od anche altro.
Infine si nota che il potere del legislatore europeo di revocare la delega
non è implicito, ma dev’essere espressamente previsto nell’atto di base. Restano naturalmente fermi eventuali atti delegati già adottati.

7. L’adozione di atti delegati secondo la direttiva IDD: pretese di specificazione della Commissione e criticità
La direttiva IDD contiene a più riprese norme che prevedono l’adozione
di atti delegati da parte della Commissione. Alla luce delle considerazioni di
carattere generale sopra svolte, dovrebbe risultarne ora agevole l’inquadramento e l’interpretazione.
Riscontriamo la previsione dell’adozione di atti delegati in quattro disposizioni della IDD.
Per comodità del lettore le riporteremo per stralcio qui di seguito.
L’art. 25 “Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto”, dopo
aver precisato al par. 1 che “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” stabilisce al § 2
che “Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’art. 38 per precisare ulteriormente i princìpi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore”.
L’art. 28 “Conflitti di interesse” dopo aver specificato al § 1 che “Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qual7

Ciò come è noto, è successo in materia di PRIIPs. L’atto delegato (un regolamento delegato) sugli standard tecnici “Key Information Document (KID) for PRIIPs” era stato notificato dalla Commissione al Parlamento europeo il 30 giugno 2016. Ebbene il P.E. in data 14
settembre 2016 lo ha rigettato. Il Consiglio non ha votato. Il P.E. ha chiesto alla Commissione di formulare un nuovo testo che tenga conto dei rilievi dell’assemblea.
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siasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra
due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione
assicurativa” dispone al § 4 che: “Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’art. 38 al fine di:
a) definire le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire,
gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa;
b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse
la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione”.
L’art. 29 “Informazione del cliente” prevede al § 4 che “alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo
38 al fine di precisare:
a) i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un’impresa di assicurazione abbiano ripercussioni
negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente;
b) i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi
e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del
cliente.
5. Gli atti delegati di cui al § 4 prendono in considerazione:
a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente,
tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi
di prodotti di investimento assicurativi”.
L’art. 30 in tema di “Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” sancisce al § 6 che: “Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all’art. 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i princìpi di cui al presente articolo quando svolgono
attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, anche in relazione alle
informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei prodotti
di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti
di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente articolo, § 3,
lett. a), punto ii, e il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi
per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui
servizi forniti. Tali atti delegati prendono in considerazione:
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a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente,
tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle
operazioni;
b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi
di prodotti di investimento assicurativi;
c) la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale”.
Molto importante in punto di delega è l’art. 39. Da esso si evince in primo luogo che il potere di adottare atti delegati previsto dagli articoli sopra
indicati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
Inoltre la delega di potere di cui agli artt. 25, 28, 29 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata.
Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea o da una
data successiva ivi specificata. Per evidenti ragioni di certezza del diritto essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Ai sensi dal § 4 del medesimo art. 39, redatta la proposta, questa non viene pubblicata subito in GUUE ma viene notificata contemporaneamente al
Parlamento (che si esprime favorevolmente a maggioranza assoluta) e al
Consiglio (che si esprime a maggioranza qualificata).
L’atto delegato entra in vigore e quindi pubblicato solo se nessuna obiezione (“right to object”, “diritto di opposizione”) è sollevata nel periodo di
tempo stabilito dall’atto base, qui tre mesi dalla data in cui esso è stato notificato ai co-legislatori europei, termine minimo prorogabile di altri tre mesi
su richiesta dei co-legislatori 8.
Un atto delegato cui il Parlamento o il Consiglio si è opposto non può infatti entrare in vigore: la Commissione potrà o adottare un nuovo atto delegato, modificato tenendo conto delle obiezioni avanzate, o presentare una nuova proposta. Può realizzarsi anche il caso limite in cui la Commissione rinunci ad agire.
Detto questo, se si analizzano le singole fattispecie di delega contemplate
dalla IDD si nota come la Commissione possa “specificare ulteriormente” i
princìpi sanciti dai pertinenti articoli della direttiva (artt. 25, § 2, 29, § 4, 30,
§ 6). Ciò significa che in linea di principio la Commissione non potrebbe validamente introdurre obblighi in capo agli assicuratori ed agli intermediari
che non siano già prescritti con sufficiente chiarezza dalle citate disposizioni
8

Inoltre l’atto delegato entrerà in vigore prima della scadenza dei tre mesi, se i due co-legislatori hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni (art. 39, § 5).
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della direttiva stessa. Essa non può aggiungere nuovi obblighi, ma solo specificare quelli già esistenti nel corpo dei pertinenti articoli della IDD, pena
l’invalidità pro parte qua dell’atto delegato, che potrà essere impugnato davanti agli organi di Giustizia europea dall’intermediario o dall’assicuratore.
Inoltre il § 4 dell’art. 28 che attribuisce alla Commissione potere di adottare atti delegati in materia di “conflitti di interesse” appare troppo vago e
ampio, facendo sorgere dubbi circa la validità della delega così disposta, alla
luce dei princìpi giurisprudenziali europei in tema di delega sopra riportati.
L’art. 290 sancisce chiaramente che “Gli elementi essenziali di un settore
sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di
delega di potere”. È dubbio che il § 4 dell’art. 28 sia rispettoso di tale disposizione data la latitudine ed indeterminatezza dei poteri ivi conferiti alla Commissione 9.

9

La Commissione riceve infatti il potere di “a) definire le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa”; e di “b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di
interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli
intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione”.
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Appropriatezza, adeguatezza
e meritevolezza
dei contratti di assicurazione
Sara Landini *

Abstract
Il saggio mette in evidenza come nelle norme di legge e nella giurisprudenza vada emergendo il riconoscimento di un interesse a prodotti adeguati con obblighi corrispondenti per gli assicuratori e
gli intermediari i quali dovranno dotarsi di regole di governance per individuare il target market
dei prodotti da offrire e verificarne la rispondenza alle esigenze del mercato di riferimento.

Parole chiave: intermediari assicurativa, product governance, adeguatezza

Sommario: 1. Dai Fiduciary duties alla suitability rule. – 2. Adeguatezza e appropriatezza
nella disciplina dei mercati finanziari. – 3. Disclosure or abstain rule. – 4. Conseguenze
civilistiche. – 5. Adeguatezza e meritevolezza. – 6. L’adeguatezza come percorso.

1. Dai Fiduciary duties alla suitability rule
Per approcciarci a parlare di appropriatezza e adeguatezza occorre muovere dal passaggio dai fiduciary duties alla suitability rule nella regolamentazione della distribuzione assicurativa 1 ovvero dal passaggio dagli obblighi
che nascono dal rapporto fiduciario tra l’intermediario e/o l’assicuratore e il
cliente nella distribuzione del prodotto che, per disposizione di legge, è ar*

Professore associato di Diritto privato, Università degli Studi di Firenze.
D. IMBRUGLIA, Regole di adeguatezza e validità del contratto, in Europa e diritto privato, 2016, 335 ss.; ID., La regola di adeguatezza e il contratto, Milano, 2017, 370; E. GIORGINI, Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli, 2017, 16 ss.
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ricchito di obblighi di informativa e di consulenza volti a corroborare il consenso prestato dal cliente per arrivare ad un obbligo a fornire al cliente un
prodotto che risponda alle sue esigenze 2, obbligo che vede necessariamente
un’interazione di assicuratore e intermediario nella product governance che
rappresenta un punto di contatto tra la direttiva sulla governance dell’impresa (Solvency II, direttiva 2009/138/CE) e la direttiva sulla distribuzione dei
prodotti (IDD, direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE, da ora in poi IDD).
Per comprendere quest’ultimo aspetto occorre muovere dell’attuazione
della direttiva Solvency II e della correlata gestione dei rischi di impresa assicurativa perseguendo l’obbiettivo di realizzare un regime prudenziale che
tenga conto dei rischi assunti. A questi, e non più solo al patrimonio dell’impresa assicurativa, si rapporta la solvibilità ovvero ai rischi di sottoscrizione,
ai rischi di mercato, ai rischi di credito, rischi operativi, di liquidità, rischi di
concentrazione 3.
Solvency II mira ad aggiornare l’attuale regolamentazione prudenziale delle assicurazioni europee imponendo alle compagnie di mantenere un margine di risorse patrimoniali supplementari a garanzia della propria attività.
Con Solvency I l’ammontare di capitale regolamentare era determinato in
cifra fissa in percentuale delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio
nei rami vita, in percentuali dei premi annui o dell’onere medio dei sinistri nei
rami danni.
Solvency II, pur seguendo lo stesso approccio prevede margini di protezione patrimoniale non più calcolati strettamente e a monte in misura fissa
ma destinati a cambiare in relazione agli effettivi rischi dell’impresa, a quelli
assicurativi veri e propri e a quelli del portafoglio d’investimento. In questo
senso si parla, infatti, di un sistema risk-oriented. Il meccanismo è stato costruito secondo un modello che assegna una probabilità agli eventi che pos2
L’attenzione degli interpreti per quello che è stato da tempo proclamato come “neoformalismo contrattuale” deriva dal fatto che non sempre il nostro legislatore indica quali sono
le conseguenze della violazione di simili obblighi di documentazione. Sul punto U. BRECCIA,
La forma, in V. ROPPO (a cura di), Trattato del contratto, I, La formazione, a cura di GRANELLI, Milano, 2007, 483; S. PAGLIANTINI, La forma del contratto: appunti per una voce, in
Studi senesi, 2004, 114; M. MESSINA, Libertà di forma e nuove forme negoziali, Torino,
2005, 255 ss.; L.V. MOSCARINI, Diritti e obblighi di informazione e forma del contratto, in
Dir. priv. e int. pubbl., tomo I, Milano, 2001, 353.
3
P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in questa Rivista, 2013, I, 193; S. FEBBI-D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni delle imprese di assicurazione nel recepimento di Solvency II, in Dir. banc., 2016, 3.
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sono accadere e che possono incidere sulla volatilità degli strumenti finanziari e/o sulla rischiosità del portafoglio assicurativo.
Gli artt. 30 ss. del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005
da ora in poi cod. ass.) sono attuazione di Solvency II. L’art. 30 bis, introdotto dal d.lgs. n. 74/2015, impone all’impresa di dotarsi di un efficace sistema
di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali
l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
A tal fine, come disposto dal comma 3, art. 30 bis, occorre considerare essenzialmente le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
Con riferimento all’art. 30 bis si osserva come in esso sia posta attenzione alle strategie, ai processi e alle procedure di segnalazione necessari per
individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i
rischi, cui l’impresa può essere esposta, sia a livello individuale che a livello aggregato considerando anche le interdipendenze tra i rischi.
Pertanto ai fini della sottoscrizione e costituzione delle riserve tecniche
l’impresa deve procedere alla redazione di una relazione in cui, per ciascuna
nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Detta relazione dovrà essere trasmessa alla società di revisione, all’organo di controllo e all’IVASS, su richiesta di quest’ultimo. In pratica la norma in esame richiede alle imprese di effettuare un’analisi del rischio di tariffazione laddove il principio ordinante dovrebbe essere quello di proporzionalità, tenuto conto delle dinamiche dell’attività di impresa e dell’esposizione al rischio della stessa.
In relazione a tale norma assumono rilevanza alcuni regolamenti adottati
da IVASS. Il reg. n. 14/2015 concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità recepisce le Linee guida
EIOPA sul rischio di base che intendono completare il quadro normativo. Le
linee guida EIOPA forniscono criteri atti a supportare le imprese nell’identi1 | 2017
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ficazione dei casi in cui il rischio debba essere considerato significativo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Con il reg. n. 15/2016
vengono recepite le Linee guida EIOPA sull’applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita.
Il reg. n. 16/2016 recepisce le Linee guida EIOPA sul trattamento delle
esposizioni al rischio di mercato e di inadempimento della controparte che
intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito.
Il reg. n. 18/2016 contiene disposizioni che mirano a specificare i princìpi generali, le regole applicative e le metodologie da adottare ai fini del calcolo
delle riserve tecniche e della relativa convalida. Il quadro normativo che si
compone riprende gli orientamenti EIOPA sulla valutazione interna del rischio
e della solvibilità (EIOPA-BoS-14/259 IT) con cui si introduce il principio
metodologico della visione prospettica del rischio. Al punto 1.4 EIOPA esplica i contenuti di tale orientamento precisando che “dal momento che la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale rappresenta il punto di vista dell’impresa per quanto concerne il proprio profilo di rischio, il capitale e gli altri mezzi necessari per far fronte a tali rischi, l’impresa dovrebbe decidere autonomamente come svolgere questa valutazione data la natura, la portata e la
complessità dei rischi inerenti alla propria attività”. Il fabbisogno ai fini della solvibilità dovrebbe inoltre essere considerato in una visione globale. L’impresa dovrebbe fornire una quantificazione del fabbisogno di capitale e una
descrizione di altri mezzi necessari per far fronte a tutti i rischi sostanziali,
anche se non quantificabili. Ai fini di una valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, se necessario l’impresa dovrebbe sottoporre i rischi sostanziali individuati a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari. L’Own Risk Solvency Assessment (ORSA) e le conoscenze con
esso acquisite dovrebbero essere utilizzate dall’impresa per: a) la gestione del
capitale; b) la pianificazione dell’attività; c) lo sviluppo e la progettazione dei
prodotti.
In questo si può vedere il legame tra Solvency II e IDD in cui è contenuto
un obbligo di interventi delle imprese e degli intermediari nella Product Governance secondo nuove sinergie tra impresa e intermediari. L’art. 25 prevede infatti che sia le imprese sia gli intermediari adottino e gestiscano specifiche procedure volte alla preventiva approvazione e definizione dei relativi contenuti così come di ogni modifica significativa prima della commercializzazione. Tali procedure dovranno includere: analisi del mercato di riferimento, della strategia di distribuzione; adozione di misure di verifica; adozione di criteri di revisione periodica, tanto dei prodotti che della procedura
stessa, per garantire la costante adeguatezza del prodotto alle esigenze del
mercato.
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Il concetto di Product Governance viene introdotto dalla Mifid 2 4 e può
dirsi costituito da quell’insieme di previsioni tese ad imporre agli intermediari un assetto organizzativo e regole di comportamento relative alla creazione,
offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori.
Si assiste così ad una modifica delle modalità apprestate dall’ordinamento per la tutela dell’investitore: non più una tutela esclusivamente attraverso
la disciplina della trasparenza e dell’informativa nella commercializzazione
dei prodotti e nel contenuto dei contratti; con la Mifid si introduce un nuovo
principio generale in base al quale, nella prestazione dei servizi, gli intermediari sono tenuti ad agire sempre in modo da servire al meglio gli interessi
dei loro clienti.
La tutela dell’investitore non è limitata all’imposizione di una regolamentazione del rapporto intermediario-investitore, ma viene portata all’interno dell’assetto organizzativo dell’intermediario imponendo a questi una serie di vincoli volti ad assicurare che la tutela dell’investitore divenga parte del modello di compliance dell’intermediario stesso.
Parlare di tutela dell’investitore in termini di Governo dei Prodotti impone all’intermediario lungo tutta la catena del valore del prodotto finanziario,
dalla sua creazione alla sua distribuzione, di considerare la centralità dell’interesse del potenziale cliente-investitore.
Questa dinamica propria dei prodotti finanziari finisce con IDD per riproporsi anche per gli intermediari (o forse è meglio dire i “distributori”) assicurativi nel momento in cui si parla di obbligo di adeguatezza e attuazione del
“best interest of the customer”. La governance del prodotto, che nel mercato
assicurativo, era più propriamente a carico dell’assicuratore, si sposta a carico
dell’intermediario, imponendo alle imprese, però, nuovi obblighi di governance
nella gestione dei loro rapporti con i mandatari secondo nuove sinergie tra imprese e intermediari, con un chiaro indirizzo di customer care; il che porta a
riflettere sugli stessi confini della responsabilità e corresponsabilità delle imprese di assicurazione rispetto ad atti o fatti dei propri mandatari.
In una logica di avvicinamento dei prodotti assicurativi ai prodotti finanziari, diviene importante rileggere le disposizioni contenute in IDD tenuto
conto del testo della Mifid. Dal 71° considerando della Mifid 2 si evincono
princìpi generali: viene espressamente stabilito che l’intermediario deve comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e
deve istituire politiche specifiche per identificare la categoria di clienti alla
4

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE.
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quale fornire i prodotti e i servizi; inoltre, al fine di garantire che gli strumenti
finanziari siano offerti o raccomandati soltanto se sono nell’interesse del cliente, l’intermediario, quando offre o raccomanda ai clienti strumenti finanziari
che non ha proceduto a realizzare, deve disporre di meccanismi adeguati per
ottenere e comprendere le informazioni relative al processo di approvazione
del prodotto, compreso il mercato di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto.
Inoltre ESMA [European Securities and Markets Authority] individua
una chiara connessione tra il processo di approvazione dei prodotti e la disciplina del conflitto di interessi, facendo un espresso riferimento alla disciplina sulla remunerazione 5.
In particolare, dovrà essere condotta un’analisi dei potenziali conflitti di
interesse che si possono generare tra le posizioni assunte dal cliente e quelle
dell’impresa, nonché tra quelle del cliente e quelle dell’intermediario che
agisce per conto dell’impresa.
La product governance non elimina i passati strumenti di tutela dell’investitore e in primis la trasparenza.
Vero è che la stessa idea di trasparenza diviene complessa e articolata in
una logica che non si esplica solo nella chiarezza e comprensibilità, negli obblighi di informativa, nella consulenza … ma nella conclusione di contratti
che rispondano alle esigenze del cliente attraverso una serie di obblighi, nella redazione della documentazione e nella proposizione della stessa, ordinati
ad accertare che il cliente abbia realmente compreso le proprie esigenze e cosa il prodotto poteva offrirgli in concreto.
Occorre porre attenzione a che il contratto sia non soltanto intelligibile per
il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che esponga, rispetto ad
ogni singola condizione, “in modo trasparente il funzionamento concreto del
meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia
posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le
conseguenze economiche che gliene derivano” 6.
Anche in tale prospettiva vi è la necessità di pensare a possibili virtuose
sinergie tra impresa e intermediario.
5

Final Report ESMA/2014/1569 – ESMA’s Technical Advice to the Commission on
MiFID II and MiFIR del 19 dicembre 2014. Per un’analisi dettagliata del concetto di product
governance in IDD si veda A. PERRONE, Servizi d’investimento e regole di comportamento
dalla trasparenza alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 1, I, 23; S. MORLINO, La
product governance nel nuovo regime Mifid 2, in Dir. banc., 2015.
6
CJCE 23 aprile 2015 Van Hove c. CNP Assurances.
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In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario – ai sensi degli artt. 1175,
1337 e 1375 c.c. – di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, comma 2, c.c. Le norme del codice civile non retrocedono rispetto alle regole particolari in materia, ma rappresentano il quadro generale di riferimento 7.
Sul punto le imprese dovrebbero fornire chiari indirizzi ai propri mandatari – attraverso l’uso di Conducts Codes – che tengano conto anche delle evoluzioni giurisprudenziali che possono incidere sulle regole dei prodotti.

2. Adeguatezza e appropriatezza nella disciplina dei mercati finanziari
I concetti di adeguatezza e appropriatezza dei prodotti proprie della suitability rule trovano riscontro nel testo di Mifid e nel reg. CONSOB n. 16190/2007.
Qui si dice, all’art. 40, che “gli intermediari, sulla base delle informazioni
ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, devono valutare se la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri cui è improntato il giudizio di valutazione della adeguatezza: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla
gestione del suo portafoglio” .
L’adeguatezza deve considerare il profilo complessivo delle operazioni poste in essere dal cliente. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non risultare tale tenuto conto della
frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.
Un’attenuazione degli obblighi è prevista quando gli intermediari forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di
portafogli ad un cliente professionale. In questo caso la norma riconosce che
essi possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti
7

Cass. 24 aprile 2015, n. 8412, in Mass. giust. civ., 2015; P. PERLINGIERI, Il diritto delle
assicurazioni nel sistema ordinamentale, in Dir. merc. assic. e fin., 2017, 55 ss.
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professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze
ai fini della valutazione in proprio della corrispondenza dell’investimento ai
propri obbiettivi, della possibilità di comprendere e sopportare il rischio connesso.
Quanto all’appropriatezza l’art. 42 dice che “gli intermediari verificano
che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
Queste regole sono riferite all’intermediario assicurativo in IDD. Lo stretto
collegamento tra IDD e Mifid2 fa riflettere sulla tendenziale unitarietà del
mercato finanziario e di mantenere prassi interpretative ispirate a tale unitarietà.
All’art. 20 IDD si prevede che “qualsiasi contratto proposto deve essere
coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente”. Si tratta di un
obbligo che l’art. 20 pone a carico di assicuratore e di intermediario in quella logica di co-gestione del “prodotto assicurativo” che porta a vedere in una
chiave unitaria produzione e distribuzione 8.
L’art. 20 è completato da quanto previsto dall’art. 30 ove si prevede che
“Fatto salvo l’art. 20, § 1, quando effettua una consulenza su un prodotto di
investimento assicurativo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ottengono altresì le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell’ambito di investimento
rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti
a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua
capacità di sostenere perdite … Fatto salvo l’art. 20, § 1, gli Stati membri
garantiscono che, quando svolge attività di distribuzione diverse da quelle di
cui al presente articolo, § 1, in relazione a vendite che non prevedono una
consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione chieda
al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di
prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all’intermediario
assicurativo o all’impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il pro8

Ricordiamo sul punto il significativo titolo di un libro che ha fatto scuola nel diritto delle assicurazioni G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna,
1992.
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dotto assicurativo in questione sia adatto a lui. Ove sia previsto un pacchetto
di servizi o prodotti a norma dell’art. 24, la valutazione esamina l’adeguatezza del pacchetto nel suo insieme”.
La direttiva rinvia poi ad atti delegati della Commissione emanati in forma di regolamento con efficacia quindi diretta ed orizzontale negli Stati membri, per determinare i criteri per valutare la adeguatezza e la idoneità (appropriatezza). Si dice infatti al comma 6, art. 30 che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’art. 38 per precisare
ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i princìpi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti.
Qualora l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ritenga,
sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione lo avverte di tale situazione. Si precisa che
quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

3. Disclosure or abstain rule
L’art. 30 disciplina anche l’eventualità che il cliente non voglia rispondere alle domande contenute nel questionario sull’adeguatezza. Qui si prevede che “Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa
le loro conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di
assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il prodotto sia
adatto a loro. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”. In questa disposizione parrebbe contenuta la regola “Disclosure
or abstain” per cui il cliente se non dà le informazioni che rendono possibile la valutazione dei suoi profili di adeguatezza e idoneità non consente
all’intermediario di offrirgli il prodotto adeguato 9. Questo vuol dire che non
si può procedere alla conclusione del contratto anche ove il cliente manifesti
9
Si veda Trib. Milano 5 dicembre 2012, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 4, II, 480.
“Non sussiste servizio di consulenza in materia di investimenti, ma mero servizio di ricezione e trasmissione di ordini, nel caso in cui il cliente, impartendo ordini di investimento all’intermediario, abbia rifiutato di seguirne i consigli e non ne abbia accettato le raccomandazioni, perché il servizio di consulenza non può essere imposto al cliente”.
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una cosciente intenzione di procedere alla stipulazione del contratto in ogni
caso? 10.
Sul punto la nostra giurisprudenza pur non riconoscendo un obbligo per i
clienti a rilasciare informazioni e un obbligo per l’intermediario, in caso di
mancata disclosure, di astenersi da portare a conclusione il contratto, afferma che l’obbligo di valutare l’idoneità e la adeguatezza non viene meno in
caso di mancata risposta del cliente. Si dice infatti che “In tema di intermediazione finanziaria, la mancata offerta di informazioni da parte del cliente
certo non esime la banca dal dovere di capire l’atteggiamento e i bisogni di
investimento del cliente, né dal fornire tutte le informazioni idonee a consentire al cliente di addivenire ad impartire consapevolmente l’ordine di acquisto, essendogli note caratteristiche, tipologie e rischi connessi all’investimento. La banca è anche tenuta a valutare comunque l’adeguatezza dell’operazione, nel qual caso quella valutazione va condotta in base ai princìpi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l’intermediario sia in possesso come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato” 11.
10

R. LENER-P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: “disclosure” in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano
funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo?, in Banca, borsa, tit. cred.,
fasc. 4, 2012, 369.
11
Trib. Prato 18 maggio 2016, n. 490, in De Jure. Precisa inoltre il Tribunale: «Né prova
l’assolvimento dei doveri informativi da parte della banca l’indicazione riportata nell’ordine
di acquisto e sottoscritta dal cliente nella quale il cliente “dichiara di avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di avere preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”: questa dichiarazione di per sé non vale ad
assolvere la banca dagli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21, d.lgs. n. 58/1998 e n. 28
del reg. CONSOB n. 11522/1998, ed inoltre costituisce una dichiarazione riassuntiva e generica che nulla dice circa la completezza dell’informazione (Cass., Sez. I, 6 luglio 2012, n.
11412). Tale è l’unanime, e condivisibile posizione della Suprema Corte, pienamente confermativa della giurisprudenza di merito (per tutte: App. Milano 28 febbraio 2011), che, in tema
di intermediazione finanziaria e di obblighi di informazione a carico dell’intermediario ex
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998 e art. 28 reg. CONSOB n. 11522/1998, ribadisce
che vi è un vero e proprio obbligo della banca intermediaria, prima di effettuare operazioni,
di fornire all’investitore un’informazione che sia adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e
alla situazione finanziaria del cliente: la banca quindi, anche a fronte della barratura delle caselle relative alla c.d. informazione attiva, dovrebbe comunque fornire la prova di avere, in
concreto, dato le informazioni adeguate “in concreto” a colmare la c.d. asimmetria informativa che contraddistingue il rapporto tra intermediario e investitore non qualificato.
Nel caso in esame la banca, a fronte dell’eccepito inadempimento da parte sua, non ha,
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Si tratta di una sentenza che riguarda un caso di intermediazione finanziaria ma che per le ragioni sopraesposte deve essere tenuta in considerazione
anche in caso di distribuzione di prodotti assicurativi.
Anche ove l’assicurato manifesti la cosciente intenzione di portare a conclusione il contratto, se il prodotto risulta inadeguato o inappropriato, questo
non sarà possibile in quanto l’intermediario e l’assicuratore debbono offrire
prodotti adeguati come sancito all’art. 20 IDD.

4. Conseguenze civilistiche
È possibile ricondurre detti obblighi di adeguatezza e appropriatezza a
regole di condotta incidenti, secondo la nota partizione tra regole della validità e regole della responsabilità, sul piano risarcitorio 12. Validità e responsabilità agirebbero a livelli diversi: la prima sarebbe conseguente ad un giudizio sul contratto; la seconda, invece, dipenderebbe esclusivamente da una
valutazione circa l’offensività della condotta ancorché questa abbia costituito la premessa della conclusione del contratto stesso 13.
Chi sostiene che detta soluzione sia superata dalla presenza di norme di
legge che individuano nella nullità la conseguenza della violazione di regole
di condotta (il riferimento che viene fatto è alla nullità delle clausole vessatorie nei contratti coi consumatori – oggi prevista all’art. 36 cod. cons. – e
all’abuso di dipendenza economica nei contratti di subfornitura ex art. 9, l. n.
192/1998), arriva a concludere che anche nelle ipotesi in esame la soluzione
invero, fornito la prova di avere adempiuto alle specifiche obbligazioni poste a suo carico e
allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con
la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 18039/2012 che conferma – tra le altre – le sentenze nn. 3773/2009 e 22147/2010)».
12
Riconduce all’art. 1337 la violazione dei doveri di informativa di cui all’art. 21 TUIF,
Trib. Torino 21 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 1862; Trib. Trani 10 ottobre 2006, in Banca,
borsa, tit. cred., 2007, II, 621, con nota di A. TUCCI. Più in generale la Cassazione si è
espressa a favore della applicazione delle regola della responsabilità ex art. 1337 in ipotesi di
violazione di regole di condotta in fase precontrattuale. Si veda in tal senso Cass. 29 gennaio
2005, n. 19024, in Foro it., 2006, 1105, con nota di E. SCODITTI, Regole di comportamento e
regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale, e in Danno e resp.,
2006, 34, con nota di V. ROPPO-G. AFFERNI, Dai contratti finanziari al contratto in genere:
punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale; A. PERRONE, Servizi di investimento e tutele degli investitori, in Riv. soc., 2005, 1012.
13
Cfr. in particolare F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,
1985, rist. 9a ed., 171; V. PIETROBON, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova,
1963, 104 ss.
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è individuabile nell’art. 1418: nullità per violazione di norme imperative 14.
Diverse le conclusioni cui si addiviene inserendo le formalità all’interno
di una logica di procedimento contrattuale improntato sui concetti di “‘svolgimento’, ‘esercizio’ dei poteri” contrattuali 15.
14
Sul punto R. NATOLI, Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e
nuovo diritto dei mercati finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., fasc. 2, 2012, 165; ID., Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012, 87 ss.; E. SCODITTI, Regole di validità e princìpio di correttezza nei
contratti del consumatore, in Riv. dir. civ., 2006, II, 119 ss.; G. AMADIO, Nullità del contratto e conformazione del contratto (note minime in tema di “abuso dell’autonomia contrattuale”), in Riv. dir. civ., 2005, I, 299 ss.; E. NAVARRETTA, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, ivi, 2005, I, 521; P.M. PUTTI, L’invalidità dei contratti, in Trattato
dir. priv. europeo, III, L’attività e il contratto, Padova, 2003, 603 ss.
A favore della tesi della nullità del contratto per la violazione della suitability rule cfr.,
tra gli altri, F. SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari. Disciplina e forme di tutela, Milano, 2004, 51, e D. MAFFEIS, Forme informative, cura dell’interesse ed organizzazione dell’attività nella prestazione dei servizi di investimento, in Riv. dir. priv., 2005,
656; D. IMBRUGLIA, Regole di adeguatezza, cit.
Fondamentali sono sull’argomento i contributi di V. ROPPO, La tutela del risparmiatore
tra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond & tango bond), in Danno e resp., 2005,
627 ss.; G. D’AMICO, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, 99 ss.; ID., Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, I, 39; F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella terra
di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità per informazioni inesatte, in Contratto e Impresa, 1991, 556 ss.; G. VETTORI, Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione
fra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza, Milano, 1983, 83. Per la giurisprudenza Trib. Mantova 27 aprile 2004, in Foro it., 2005, 3047; Trib. Firenze 30 maggio 2004,
Trib. Mantova 12 novembre 2004 e Trib. Venezia 22 novembre 2004, cit.; Trib. Avezzano
23 giugno 2005 e Trib. Palermo 16 marzo 2005, in Foro it., 2005, I, 2536, con nota di A.
PALMIERI, Prestiti obbligazionari, “default” e tutela “successiva” degli investitori: la mappa
dei primi verdetti. Contra Cass. 29 gennaio 2005, n. 19024, cit.; Trib. Monza-Desio 27 luglio 2004, in Giur. merito, 2004, 2189.
Dubbi per un rifiuto assoluto della distinzione tra regole della validità e regole della responsabilità sono stati avanzati più di recente da G. SICCHIERO, Nullità per inadempimento?,
in Contratto e Impresa, 2006, 368 ss.; F. GALGANO, L’inadempimento ai doveri dell’intermediario non è, dunque, causa di nullità virtuale, ivi, 2006, 584-585.
15
Così S. ROMANO, “Agere” (contributo allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato), in Studi in onore di G. Zanobini, Milano, 1962, V, 515 ss.; sull’idea di procedimento contrattuale più recentemente, anche se non sempre in linea con la suddetta concezione, N. DI PRISCO, voce Procedimento (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1986, XXXV, 858;
G.F. MINNITI, Il formalismo negoziale tra procedimento e fattispecie, in Quadrimestre, 1993,
423; A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra
legge e volontà delle parti, Torino, 2002, 8 ss.; P. PERLINGIERI, La concezione procedimentale del diritto di Salvatore Romano, in Rass. dir. civ., 2006, 432 ora in AA.VV., Salvatore
Romano giurista degli ordinamenti e delle azioni, Milano, 2007, 59.
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A ben vedere gli obblighi documentali in esame pur essendo esterni al
contratto sarebbero indirizzati allo “‘svolgimento’, ‘esercizio’ dei poteri” contrattuali.
Gli obblighi di informativa in fase precontrattuale sono ordinati all’espressione di un consapevole consenso a contrarre.
Se così è il mancato adempimento a questi obblighi documentali importerebbe carenze informative che potranno incidere sulla formazione del consenso del contrante alla cui tutela sono state disposte.
La disciplina che potrebbe trovare applicazione è quella del dolo, qualcuno precisa del dolo omissivo 16.
Pertanto l’atto sarà annullabile ove si provi, anche in via presuntiva, che “il
contraente disinformato” non avrebbe dato il proprio consenso. In tal caso gli
dovranno essere risarciti anche gli eventuali danni patiti in base all’art. 1439.
Se invece questi avrebbe dato il proprio consenso, ma a condizioni diverse, la
conseguenza si spiegherà sul piano meramente risarcitorio ex art. 1440.
Altre poi potrebbero essere le conseguenze nel caso in cui la violazione degli obblighi di documentazione incidesse su differenti fasi del procedimento
contrattuale (si pensi alle informative finalizzate all’esercizio dello ius poenitendi, agli obblighi documentali recentemente introdotti dal legislatore in tema
di edifici in costruzione – d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Si pensi poi alla documentazione richiesta al fine di “lasciar traccia” dell’adempimento ad altre regole di condotta come nel caso dell’art. 52, reg. ISVAP n. 5/2006 ove si prevede che l’intermediario deve adempiere ai propri obblighi informativi “conservandone traccia”). Non è dato in questa sede analizzare, nel suo complesso,
il multiforme panorama delle formalità nel procedimento contrattuale, per cui
rinviamo al nostro lavoro monografico per più ampie considerazioni, limitandoci a considerare solo le conseguenze risarcitorie dei difetti di formalità 17.
16
La giurisprudenza ha da tempo ammesso la categoria del dolo omissivo si veda da ultimo Cass. 15 marzo 2005, n. 5549, in D&G.-Diritto e Giustizia, 2005, fasc. 16, 21, con nota
di R. GARUFI, la quale precisa “in tema di annullamento del contratto, il dolo omissivo, causa
di annullamento del contratto a norma dell’art. 1439 c.c., può ravvisarsi solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con
malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito”.
Resta da chiarire se la questione dell’ammissibilità del dolo omissivo sia realmente posta
dalla norma contenuta nell’art. 1439, ove il dolo è descritto come quei “raggiri” usati da uno
dei contraenti tali da indurre la controparte a contrarre, oppure se la stessa non sia altro che il
frutto di una lettura restrittiva del significato del termine “raggiro” che non tiene conto di come la falsa conoscenza possa essere indotta anche mediante un’inattività ostativa alla corretta percezione della realtà delle cose.
17
S. LANDINI, Formalità e procedimento contrattuale, Milano, 2008.
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Prima di addentrarci nella trattazione nei profili del danno, chiariamo le
premesse della nostra scelta interpretativa.
La logica procedimentale non è in vero l’unica perseguibile. Si potrebbe
sostenere che detti momenti documentali siano comunque conformativi rispetto ad una fattispecie a formazione progressiva idonea a sussumere al proprio interno anche momenti esterni all’atto finale. Il relativo vizio inciderebbe allora sulla struttura dell’atto determinandone la nullità.
A tale conclusione giunge in particolare chi vede nella documentazione
informativa, nell’informativa anche orale e nella consulenza un arricchimento della formazione dell’accordo e della relativa fattispecie, talché la mancanza del documento imposto per legge determinerebbe nullità del contratto
ex artt. 1418-1325 c.c. per mancanza di accordo.
Sul punto si possono muovere due ordini di considerazioni. La prima è
che, a ben vedere, l’informazione, nelle ipotesi in esame non supporta l’accordo, ma il consenso di una delle parti. È questo che risulta viziato in prima
battuta e la conseguenza non può essere che quella dell’annullabilità come
previsto nel nostro codice civile 18.
La seconda è che la conclusione nel senso della nullità porterebbe ad un
giudizio formale fondato su una mera valutazione di conformità.
Non si aprirebbe a considerazioni circa la concreta incidenza della documentazione informativa o della sua carenza sullo svolgimento dei poteri contrattuali. Non vi sarebbe insomma spazio per valutare se, pur in presenza di
un difetto nell’osservanza delle regole di condotta nella intermediazione assicurativa, si è comunque compiuto in concreto il procedimento contrattuale
perché la carenza è stata colmata da altre circostanze, quali la comprovata
expertise del c.d. contraente debole 19.
Del resto in questa direzione muove la nota sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite la quale osserva “i doveri di comportamento in generale, sono
troppo immancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter
assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite”. Questo a meno che non
18

Cfr. in particolare G.B. FERRI, Appunti sull’invalidità del contratto (dal codice del 1865
al codice del 1942), in Riv. dir. comm., 1996, 382, il quale riconduce all’annullabilità le “patologie soggettive di libertà e consapevolezza” e alla nullità le “patologie riguardanti la regolamentazione di interessi che il negozio giuridico esprime”.
19
“La verifica dell’adeguatezza dell’informazione deve essere commisurata al differente
livello di esperienza e di cultura dell’investitore, desumibile dai pregressi investimenti compiuti, dalla diversificazione del portafoglio titoli, dalle capacità”: così Trib. Roma 29 luglio
2005, in Dir. banc., 2006, I, 465. In senso analogo Trib. Brindisi 21 gennaio 2005, in Giur.
merito, 2005, 2282; Trib. Nola 1° marzo 2005, in Società, 2005, 1415.
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si fondi il giudizio sulla violazione della norma imperativa non su un confronto strutturale tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, bensì su una valutazione funzionale che guardi alla regola di condotta violata nella tendenzialità dell’agere 20.
Quanto all’entità degli obblighi risarcitori la Cassazione precisa che questi non possono essere commisurati in punto di quantum al pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto posto in essere (il c.d. interesse
positivo) dal momento che si verte nella diversa ipotesi di conclusione di un
contratto che si intendeva concludere a diverse condizioni.
I danni però, aggiunge la Corte, non possono neppure essere determinati
“avendo riguardo all’interesse della parte vittima del comportamento doloso … a non essere coinvolta nelle trattative (c.d. interesse negativo), per la
decisiva ragione che, in questo caso, il contratto è stato validamente concluso, sia pure a condizioni diverse da quelle alle quali esso sarebbe stato stipulato senza l’interferenza del comportamento scorretto”. Si conclude quindi,
che “Il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere ragguagliato al “minor vantaggio o al maggiore aggravio economico” determinato dal contegno sleale
di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a
tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” 21.
Si supera così, almeno in parte, la distinzione tra danni da interesse positivo
20

Così Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in Foro it. Rep., 2007, voce
Intermediazione finanziaria [3655], n. 147, ora in Foro it., 2008, I, con nota di E. SCODITTI, La
violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e le Sezioni Unite. La
questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza Cass. 16 febbraio 2007, n. 3683, in
Nuova giur. civ. comm., 2007, 999, con nota di U. SALANITRO, Violazione delle norme di condotta nei contratti di intermediazione finanziaria e tecniche di tutela degli investitori: la prima
sezione della Cassazione non decide e rinvia alle Sezioni Unite. Il contrasto giurisprudenziale
concerneva appunto la questione “se la violazione degli obblighi gravanti sulle parti nel corso
delle trattative contrattuali, ed in specie la violazione degli specifici obblighi di informazione
che la legge pone a carico degli intermediari finanziari nei confronti dei propri clienti, determini la nullità dei successivi contratti per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418,
comma 1, c.c.”. Da ultimo si veda Cass. 26 agosto 2016, n. 17356, in De Jure. Sul punto si rinvia al nostro lavoro e alla dottrina ivi richiamata e in specie SALV. ROMANO, Autonomia privata,
Milano, 1957, 100 (ristampa autonoma del saggio pubblicato in Riv. trim. dir. pubbl., 1955,
501 ss.): S. LANDINI, Formalità e procedimento contrattuale, Milano, 2008, 143 ss.
21
Cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it., 2006, 1105, con nota di E. SCODITTI, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale; in Danno e resp., 2006, 34 con nota di V. ROPPO-G. AFFERNI, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale.
In tal senso v. più recentemente Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724, 26725,
cit. e Cass., Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17356, in De Jure.
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e danni da interesse negativo 22. Secondo una consolidata giurisprudenza i danni da lesione dell’interesse positivo sarebbero determinati in base ai mancati
guadagni e alle perdite determinate dalla mancata esecuzione del contratto, laddove il risarcimento da lesione di interesse negativo sarebbe quantificabile in
base ai mancati guadagni e dai danni determinati dall’essere stato coinvolto in
trattative che non hanno dato luogo alla stipulazione di un contratto valido.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1440 non risulta leso l’interesse positivo, perché
non vi è stata mancata esecuzione del contratto validamente concluso, ma non
risulta leso neppure l’interesse negativo. Il problema non è quello di essere stati
coinvolti in trattative inconcludenti, ma di essere stati coinvolti in trattative
che hanno portato ad un contratto non rispondente a quello che si sarebbe voluto concludere. I mancati guadagni e le perdite sono determinati dal fatto di
essere stati indotti a stipulare un contratto risultato poi indesiderato.
Il quantum dovrà essere determinato tenuto conto dei concretizzabili desiderata del contraente compiendo un giudizio probabilistico controfattuale
22
Per tale distinzione v. tra le sentenze più recenti Cass. 30 luglio 2004, n. 14539, in Foro it., 2004, con nota di P. PARDOLESI, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale: di
paradossi e diacronie: “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può
venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate
nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell’illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del
pregiudizio del c.d. interesse positivo all’adempimento del contratto e alla disponibilità dell’oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito”.
La distinzione tra interesse negativo e interesse positivo è sottoposta a critiche. In particolare da più parti si è rilevato come il danno nella responsabilità precontrattuale non sia un
quid minoris rispetto a quello da lesione di interesse positivo. In tal senso C. TURCO, L’interesse negativo della culpa in contrahendo, in Riv. dir. civ., 2007, I, 165; P. GALLO, Responsabilità precontrattuale: il «quantum», ivi, 2004, I, 487; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato a
cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, 186 ss.; D. CARUSO, La «culpa in contrahendo». L’esperienza statunitense e quella italiana, Milano, 1993, 167 ss.; C. TURCO, Interesse negativo e
responsabilità precontrattuale, Milano, 1990, 305 ss.; V. CUFFARO, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, 1265; F. BENATTI, «Culpa in contrahendo»,
in Contratto e Impresa, 1987, 304.; A. DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1979, I, 344 ss. In giurisprudenza, in tal senso v. Cass. 26 maggio 1992,
n. 6294, in Nuova giur., 1993, I, 351, con nota di V. DI GREGORIO; Cass. 13 dicembre 1994,
n. 10649, in Mass. Foro it., 1994; Cass. 25 gennaio 1988, n. 582, ivi, 1988. Da ultimo con riguardo al recesso dalle trattative del committente di una prestazione di opera professionale si
è addirittura affermato che nella determinazione del danno dovrà essere computata anche la
retribuzione. Così Cass., Sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23289, in Contratti, 2007, 313, con nota
di C. CAVAJONI.

ASSICURAZIONI

Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione

55

attraverso cui individuare i vantaggi che il soggetto informando avrebbe potuto conseguire secondo quelle che, è altamente probabile, sarebbero state le
sue scelte in caso di corretta esecuzione delle regole di condotta distributive.

5. Adeguatezza e meritevolezza
Secondo una lettura dell’art. 1322 c.c. che va prendendo corpo nella dottrina
e nella giurisprudenza la norma nel riconoscere la libertà delle parti nel determinare il contenuto del contratto nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti non introduce un criterio di valutazione della ammissibilità dei contratti
atipici, ma apre ad un generalizzato controllo sul contenuto del contratto 23.
Anche nei contratti tra professionisti, come nel caso di una polizza stipulata tra un’impresa di assicurazione e un avvocato ad esempio, vi sarà possi23

Sul controllo di meritevolezza E. SCODITTI, Il contratto tra legalità e ragionevolezza, in
Foro it., 2015, V, 417; N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 43 ss.; ID.,
Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, I, 11 ss.; S. PAGLIANTINI, I derivati tra meritevolezza dell’interesse ed effettività della tutela: quid noctis?, in Europa e dir. privato, 2015,
383; M. BARCELLONA, I derivati e la causa negoziale – L’«azzardo» oltre la scommessa: i
derivati speculativi, l’eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza, in Contratto e Impresa, 2014, 571 ss. e 588 ss.; G. DE NOVA, I singoli contratti: dal titolo terzo del libro quarto del codice civile alla disciplina attuale, in Cinquant’anni del codice civile, atti
del convegno di Milano 4-6 giugno 1991, Milano, 1993, 1236; P. BARCELLONA, Note critiche
in tema di rapporti fra negozio e giusta causa dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1965, 56 ss.; ID., Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir. civ., 1965, II, 596 ss.; R.
SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa – Considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 335 ss.
In giurisprudenza con riferimento alla validità delle clausole claims made nei contratti di
assicurazione contro la responsabilità civile si veda Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140,
in Riv. dir., 2016, 844, con nota di E. COSCONATI, La clausola c.d. claims made mista o impura: valida, non vessatoria, ma a rischio nullità per difetto di meritevolezza; in Foro it.,
2016, I, 2026 ss. con nota di R. PARDOLESI, Le sezioni unite sulla clausola claims made: a
capofitto nella tempesta perfetta; A. PALMIERI, Polizze claims made: bandito il controllo di
vessatorietà ex art. 1341 c.c. e B. TASSONE, Le clausole claims made al vaglio delle sezioni
unite: gran finale di stagione o prodromo di una nuova serie?. Si veda anche G. VOLPE PUTZOLU, Assicurazione r.c. dei professionisti e clausola claims made, in Dir. merc. assic. e fin.,
n. 2, 2016; ID., La clausola claims made – Rischio e sinistro nell’assicurazione r.c., in questa
Rivista, 2010, 3. Sul punto M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Napoli, 2016, 88 ss.; P. GAGGERO, Validità ed efficacia dell’assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contratto e Impresa, 2013, 401; S. MONTICELLI, Responsabilità dei professionisti: la clausola claims made tra abuso del diritto ed immeritevolezza,
in Danno e resp., 2013, 701. G. VOLPE PUTZOLU, La clausola claims made – Rischio e sinistro nell’assicurazione r.c., cit.
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bilità di operare un controllo sul contenuto in analogia con quanto previsto
dalla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori di cui
all’art. 33 cod. ass. (d.lgs. n. 206/2005).
Ricordiamo su punto la sentenza della Corte di Cassazione in materia di
clausole claims made: “Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla
circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made”
mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni,
può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206/2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata” 24.
L’adeguatezza è stata considerata dalla nostra giurisprudenza con riferimento al giudizio di meritevolezza delle c.d. clausole claims made impure
ovvero le clausole claims made con una retroattività limitata. I tribunali dimostrano infatti di aver valutato al fine del giudizio di meritevolezza delle
clausole il fatto che il professionista assicurato per la propria responsabilità
fosse o meno un esordiente 25 o la natura dell’opera intellettuale 26.

6. L’adeguatezza come percorso
L’adeguatezza è un percorso che si attua nella dinamica di produzione e
distribuzione secondo nuove sinergie che importano un dialogo continuo tra
produttori e distributori volto a rispondere alle esigenze del mercato.
La tutela dei contraenti e degli assicurati non è limitata all’imposizione di
una regolamentazione del rapporto intermediario-investitore, ma viene portata all’interno dell’assetto organizzativo dell’intermediario imponendo a questi una serie di vincoli volti ad assicurare che la tutela dell’investitore divenga parte del modello di compliance dell’intermediario stesso.
Parlare di tutela dell’investitore in termini di Governo dei Prodotti impo24

In giurisprudenza con riferimento alla validità delle clausole claims made nei contratti
di assicurazione contro la responsabilità civile si veda Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n.
9140, cit.
25
Trib. Napoli 20 giugno 2016.
26
Trib. Milano 17 giugno 2016, n. 7149.
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ne all’intermediario lungo tutta la catena del valore del prodotto finanziario,
dalla sua creazione alla sua distribuzione, di considerare la centralità dell’interesse del potenziale cliente-investitore.
Questa dinamica propria dei prodotti finanziari finisce con IDD per riproporsi anche per gli intermediari (o forse è meglio dire i “distributori”) assicurativi nel momento in cui si parla di obbligo di adeguatezza e attuazione del
“best interest of the customer”. La governance del prodotto, che nel mercato
assicurativo, come detto, era più propriamente a carico dell’assicuratore si sposta a carico dell’intermediario, imponendo alle imprese, però, nuovi obblighi di
governance nella gestione dei loro rapporti con i mandatari secondo nuove sinergie tra imprese e intermediari, con un chiaro indirizzo di funzionalizzazione del contratto agli interessi del cliente.
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La nuova direttiva (IDD)
vista con gli occhi dell’operatore
Jean François Mossino*

Abstract
Il contributo ha lo scopo di delineare il punto di vista di chi opera sul campo come intermediario
assicurativo dopo l’approvazione della nuova direttiva 2016/97/UE sulla “distribuzione assicurativa”. L’eccesso di regolamentazione pesa sul consumatore producendo costi che ricadono su clienti e
intermediari. Per rispondere in modo adeguato alle esigenze del consumatore è necessario un progetto organico che tenga presenti le possibili sinergie tra pubblico e privato. Al cliente interessa il
prezzo finale e la qualità delle garanzie acquistate: gli intermediari professionali qualificati devono rispondere a queste sfide riorganizzando le proprie agenzie ed elaborando nuove strategie commerciali e di gestione, in un mix equilibrato che sappia coniugare la tradizione con l’innovazione
tecnologica.

Parole chiave: distribuzione assicurativa, eccesso di regolamentazione, POG, remunerazioni, incentivi, trasparenza, IBIPS

Sommario: 1. Premessa. – 2. Lavorare a norme concretamente utili, praticabili ed efficaci. –
3. Il punto di vista sui POG. – 4. Il punto di vista sui doveri precontrattuali. – 5. A proposito di incentivi e della trasparenza sulle remunerazioni. – 6. Il punto di vista sugli IBIPS. –
7. Prospettive per gli agenti di assicurazione.

1. Premessa
Questo contributo ha lo scopo di delineare il punto di vista di chi opera
sul campo come intermediario assicurativo dopo l’approvazione della nuova
direttiva 2016/97/UE sulla “distribuzione assicurativa” (e dei conseguenti,
prossimi “atti delegati”).
*

Consigliere d’Amministrazione BIPAR.
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Partiamo dall’attuale posizione del BIPAR sulla IDD: il nostro invito, a
Bruxelles come nei singoli Paesi membri, è quello di fare tutto il possibile
per evitare un eccesso di regolamentazione nel momento in cui le diverse
nazioni recepiranno la nuova direttiva.
La IDD ha già introdotto importanti e sufficienti cambiamenti rispetto alla precedente direttiva. A titolo di esempio possiamo ricordare il regolamento POG, piuttosto che le regole sugli IBIPs (i prodotti assicurativi a contenuto finanziario). È importante che le rappresentanze nazionali degli intermediari assicurativi aderenti al BIPAR aprano il confronto con le Istituzioni dei
Paesi in cui operano, per esortarle a non andare oltre a quanto sancito dalla
IDD nel momento in cui questa verrà adottata a livello nazionale. Ciò in particolare in un Paese come l’Italia che si è già portata molto avanti con l’attuazione della precedente direttiva, ottemperando da qualche anno a disposizioni contenute nella IDD.
L’eccesso di regolamentazione pesa sul consumatore, sugli operatori delle agenzie di intermediazione e sul sistema assicurativo in generale, producendo costi (in termini di tempo e di denaro) che ricadono sui clienti, oltre
che sugli intermediari.
Inoltre, molto spesso, non permette di raggiungere il risultato desiderato
dal legislatore, anzi talvolta ottiene un effetto opposto al principio ispiratore. È
ciò che capita ad esempio con le informazioni da rilasciare al consumatore prima che stipuli un contratto di assicurazione: viene consegnato al consumatore
un quantitativo smisurato di carta, che contiene informazioni sovrabbondanti
(perché si finisce quasi per duplicare il contratto, per la quantità di fogli e di
indicazioni in essi contenute), che il cliente si rifiuta sistematicamente di leggere, dichiarando di non avere tempo o di non averne voglia. Finisce così per
apporre un numero spropositato di firme, con cui dichiara di aver analizzato e
accettato princìpi o regole contrattuali che in realtà non ha nemmeno letto.
Questo capita alla maggior parte delle persone quando si trovano a sottoscrivere gran parte dei contratti di utenza o servizi, anche non assicurativi.
Posto che ci si prenda il tempo per leggere (ma non accade quasi mai), è
molto probabile perdersi in un complesso articolato, che rimanda a norme da
interpretare o collegare tra di loro. Pertanto la maggior parte delle persone che
legge la documentazione contrattuale o pre-contrattuale finisce per non capirla.
Se ne deduce che un’eccessiva informazione finisce con il provocare disinformazione.
Di fatto il consumatore si rivolge a una persona di riferimento, molto spesso di fiducia, che gli spiega e sintetizza i passaggi salienti della polizza assicurativa prima di sottoscriverla.
Appesantire ulteriormente il dovere d’informazione precontrattuale o di
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verifica dell’adeguatezza contrattuale, sapendo che nella realtà quotidiana le
cose vanno come poc’anzi ricordato, non può produrre benefici al consumatore, anzi.
Non possiamo nemmeno immaginare che un valore importante come la
tutela del consumatore e il miglioramento qualitativo della distribuzione assicurativa debba passare da farraginosi processi, che generano una sorta di
scarico delle responsabilità.
Il BIPAR e le Associazioni ad esso aderenti sono molto favorevoli alla
tutela del consumatore, è un principio che gli Intermediari assicurativi praticano quotidianamente, anche da prima che venisse regolamentato, poiché il
cliente è l’unica fonte di reddito e di referenza per le loro agenzie, in appalto
o di brokeraggio.

2. Lavorare a norme concretamente utili, praticabili ed efficaci
Sarebbe molto utile un reale confronto tra le parti interessate, rappresentanze (degli intermediari, delle compagnie e dei consumatori) e Istituzioni nazionali, al fine di individuare e adottare norme utili, concretamente efficaci, semplificando e alleggerendo gli attuali impianti normativi e i processi che ne conseguono, ponendo anche una maggiore attenzione ai costi che generano.
Potrebbe essere una buona occasione farlo quando l’Italia dovrà recepire
la IDD, verificando insieme – preventivamente – quali possano essere le
conseguenze di una maggiore regolamentazione rispetto alle norme emanate
dalla IDD. Il confronto a posteriori si è sempre dimostrato dispersivo e poco
efficace. Inoltre ingenera una comprensibile difesa delle singole posizioni, a
scapito di un risultato sistemico.
Nel nostro Paese la nuova direttiva non propone cambiamenti significativi per gli intermediari di assicurazione professionali; sostanzialmente risulterebbe cambiare poco rispetto alla precedente IMD nell’operatività quotidiana.
Accogliamo tuttavia con favore il fatto che questa nuova direttiva regoli
la distribuzione assicurativa in generale e non sia più semplicemente limitata
all’intermediazione.
Sono state recepite dal legislatore europeo le nostre sollecitazioni sul principio che le regole debbano essere uguali per tutti coloro che distribuiscono
prodotti e servizi assicurativi; che siano figure professionali oppure no, che
si tratti di distribuzione fisica o di distribuzione virtuale, che venga praticata
in via diretta oppure no.
Dovremo tuttavia vigilare sulla messa in pratica di questo principio, per1 | 2017
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ché nel mondo reale di oggi siamo ancora molto distanti dal far osservare regole uguali per tutti.
Il divario e la disparità nelle regole da osservare per un agente o un broker
sono eccessivi rispetto a quelle di altri distributori. Il consumatore va tutelato in ogni caso, anzi dovrebbe essere posta una maggiore attenzione quando
a servirlo è un distributore non professionale, che opera a livello accessorio
oppure in via non continuativa.
Ecco dove si dovrebbe trovare un maggiore equilibrio, tra le norme eccessivamente rigorose (tanto da risultare addirittura inefficaci) che si impongono agli intermediari professionali, e norme molto labili o inesistenti per
distributori che possono interessare masse importanti di clienti, magari in via
complementare ad altra attività, molto spesso nemmeno di persona.
Al momento le incognite legate alla IDD sono relative agli “atti delegati”,
le cui linee guida sono state affidate dalla Commissione europea all’EIOPA,
per essere portate al Consiglio dell’Unione e al Parlamento europeo entro il
febbraio 2018, così da poter dare ulteriori indicazioni ai Paesi membri.

3. Il punto di vista sui POG
Per quanto riguarda i POG siamo favorevoli al fatto che si sia aggiunto un
livello di attenzione che tuteli i consumatori circa la qualità dei prodotti messi
sul mercato e il livello di rispondenza degli stessi alle esigenze dei segmenti di
clientela per cui sono stati ideati; soprattutto quando sta aumentando e mutando la tipologia di distributori e, anche, di compagnie d’assicurazione.
Anche in questo caso è però importante che non si vada oltre, in maniera
eccessiva, alle norme e regole già esistenti.
Per quanto riguarda gli intermediari, secondo il nostro punto di vista, EIOPA
ha invece superato quanto disposto dall’art. 25 della IDD. Gli Intermediari debbono già rispondere ad un articolato quadro regolamentare per quanto riguarda
il prodotto intermediato, senza doversi assumere anche la responsabilità di rispondere per un prodotto assicurativo che viene di fatto “fabbricato-costruito”
(a seconda delle traduzioni) dalle imprese di assicurazione, in assoluta autonomia, anche quando si confrontano con la rete distributiva prima di metterlo in commercio. Tali confronti sono infatti di natura consultiva e, quando anche una compagnia decida di adottare suggerimenti che provengono da una commissione
tecnica della propria rete distributiva, lo fa solo dopo averne verificata la fattibilità sul piano tecnico e giuridico, assumendosene quindi la responsabilità finale.
Nemmeno si può, secondo noi, definire quale “produttore di fatto” un broker,
un agente plurimandatario, piuttosto che un monomandatario che si avvale della libera collaborazione, quando compone una proposta articolata con polizze
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emesse da più compagnie. Le responsabilità attinenti ai prodotti non possono
ricadere sull’intermediario, che deve già rispondere dell’adeguatezza, dell’appropriatezza dell’offerta fatta in base alle esigenze del cliente.
È quindi corretto e coerente che le responsabilità inerenti al prodotto assicurativo ricadano sull’impresa di assicurazione; in particolare se si pensa
al mercato che verrà e ai nuovi attori che ne faranno parte. Il riferimento è
per esempio a quelle compagnie che nasceranno per assicurare specificatamente macchine, oggetti e strumenti quali i veicoli autonomi fabbricati con
stampanti in 3D, oppure i droni per la consegna di pacchi postali (parliamo
di fabbriche straniere: la prima fornirà autocarri leggeri per le olimpiadi di
Tokyo, la seconda i droni per le poste inglesi. In entrambi i casi le fabbriche
pensano di assicurare in proprio la produzione e di commercializzare i macchinari prodotti già coperti di assicurazione). Il riferimento può valere anche
per aziende che vendono servizi con assicurazione incorporata (ad esempio i
pacchetti del settore automotive, della domotica, ecc.).
Se torniamo alla distribuzione assicurativa tradizionale, quella più diffusa
del canale agenziale, rischia di essere fuori luogo la responsabilità che si
vorrebbe imputare al distributore di verificare se il prodotto (ideato e messo
sul mercato da una Compagnia) risponda effettivamente al mercato di riferimento per cui è stato ideato; in particolare laddove l’intermediario nulla
può a fronte di scelte autonome e unilaterali dell’impresa assicuratrice.
All’intermediario compete semmai di ottemperare alle norme sull’adeguatezza del prodotto o del servizio assicurativo offerto rispetto alle esigenze del cliente. Ma la linea guida n. 14 di EIOPA sembra spingersi oltre, quando pretenderebbe che l’intermediario assolva a verifiche che possono competere solo a chi
“fabbrica” la polizza. A maggior ragione se esaminiamo la linea guida n. 13, che
richiederebbe al distributore di elaborare ed attuare in forma scritta disposizioni
atte a valutare la gamma dei prodotti e servizi che intende offrire ai propri clienti.
Ci sembra un appesantimento inutile per il distributore, in particolare per
l’intermediario, che già deve rispondere a obblighi e responsabilità precise. Appare eccessivo aggiungerne delle altre, correndo una volta di più il rischio di
eccedere nella regolamentazione, aumentare i processi burocratici e amministrativi, gravando sui costi (in termini di tempo e denaro) che paga il cliente
(oltre alle agenzie professionali).
Inoltre, poiché l’Italia ha necessità di coprire un differenziale importante
nella distribuzione assicurativa rispetto ai Paesi limitrofi, il suddetto appesantimento non favorisce un approccio allo sviluppo del comparto da parte del
consumatore, che ha dimostrato di non apprezzare questo tipo d’impostazione.
Anche in questo caso il rischio di non produrre il risultato desiderato e ottenere un effetto contrario al principio che ha ispirato il legislatore è molto elevato.
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4. Il punto di vista sui doveri precontrattuali
Simili riflessioni andrebbero fatte anche sul tema dell’adeguatezza e appropriatezza dell’offerta, piuttosto che dell’informazione precontrattuale, partendo dall’analisi di come vengono attualmente osservate tali norme prima
di pensare ad accentuarne il valore con il recepimento della nuova IDD.
Il punto continua ad essere quello di coniugare l’importanza di queste norme, che tutti condividiamo, con la realtà operativa, cioè con quello che capita nel quotidiano.
Dovremmo chiederci dove inizi e dove termini il diritto e il dovere di informazione, così come approfondire il perimetro entro il quale un’offerta possa ritenersi adeguata o appropriata per un consumatore.
Partiamo da uno dei contratti dei rami elementari (non auto, non vita) tra
i più diffusi in Italia: la polizza infortuni. Quando può definirsi adeguata alle
esigenze del consumatore?
Intanto è indispensabile soffermarci sul significato che una persona normale attribuisce al termine “infortuni”. Secondo la definizione contrattuale si tratta di causa violenta, fortuita, esterna; mentre per la maggior parte delle persone un infortunio è sinonimo di “disgrazia”, termine che si usa anche per un infarto o un ictus: che invece non sono coperti da una polizza infortuni.
Se vogliamo superare l’eventuale malinteso sulle definizioni, è importante riflettere sulla sostanza e sull’utilità della copertura assicurativa per un consumatore.
Una polizza infortuni copre generalmente il caso di morte e di invalidità
permanente per l’appunto a seguito di infortunio; ma non da malattia.
Le domande che dobbiamo porci sono:
– al consumatore serve assicurare la causa o l’effetto del decesso e dell’invalidità?
– è effettivamente la morte o l’invalidità da infortunio che il consumatore
ha esigenza di assicurare? oppure serve coprire tali eventi anche a seguito di
malattia (che è statisticamente più frequente dell’infortunio)?
Il decesso o una grave invalidità permanente derivante da una malattia provoca conseguenze uguali a quelle di un incidente: la necessità di fronteggiare
gli stessi disagi economici, sopperendo a un reddito che si riduce o addirittura
si interrompe e fronteggiando le maggiori spese per farsi assistere e curare;
– quale è quindi l’aspettativa reale del consumatore quando accetta una proposta infortuni? Che cosa è davvero “adeguato” per lui?
Oggi ottemperiamo alle norme di adeguatezza usando moduli che si riferiscono ai singoli contratti, ad esempio alla polizza infortuni. Non sarebbe più
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serio, responsabile e corretto verificare che l’offerta assicurativa sia adeguata alle effettive esigenze del cliente, nel loro complesso, al di là del singolo
specifico prodotto-servizio?
Si direbbe che oggi, nella maggior parte dei casi, ottemperiamo – tutti insieme (operatori e legislatore) – ad una formalità che, oltre ad essere rigettata dalla maggior parte dei clienti, risulta generare risultati di tutela parziali, distanti
da ciò che effettivamente servirebbe fare nell’interesse del consumatore.
Si dovrebbe – anche in questo caso – verificare come fare sistema per elevare il livello assicurativo, in termini di qualità oltre che di volumi, soprattutto
per il valore che si apporta in ambito sociale ed economico alla comunità.
Un’informazione e un’analisi pre-contrattuale che risponda in maniera efficace alle reali esigenze dei consumatori (e non a quelle limitate a ogni singolo contratto) presuppone investimenti in cultura assicurativa e in termini
di incentivazione (ad esempio fiscale). Ciò dovrebbe far parte di un progetto
organico, che tenga ad esempio in considerazione ogni forma di virtuosismo
derivante dalle possibili sinergie tra pubblico e privato. Basti pensare all’ampio capitolo del welfare: le pensioni, l’assistenza alle persone non autosufficienti, le cure mediche e specialistiche; ma anche alla necessità di sgravare il
sistema pubblico (sanitario e pensionistico) dalla crisi che cresce negli anni.
Altrimenti ci limitiamo a pensare a una pesante modalità di adempimenti
burocratici e amministrativi, costosa, non compresa dai più, spesso inutile,
che rischia di far nascere contenziosi per responsabilità scaricate vicendevolmente tra gli attori del mondo della distribuzione assicurativa: il cliente,
l’intermediario e l’impresa di assicurazione.
In sintesi il nostro messaggio su adeguatezza e appropriatezza è che gli intermediari assicurativi professionali osservano i princìpi in questione da anni,
nella pratica del quotidiano, senza ricorso a formulari, e da molto prima che essi diventassero obblighi normativi. Chiediamoci dunque se simili lodevoli valori debbano davvero passare attraverso la compilazione di questionari, quindi
in quintali di carta, che devono essere custoditi per anni in spazi voluminosi e
costosi, per risultare nella maggior parte dei casi distanti dalle effettive esigenze della clientela e dai nobili princìpi che hanno ispirato il legislatore.

5. A proposito di incentivi e della trasparenza sulle remunerazioni
Una riflessione critica merita di essere fatta anche sul tema inerente i conflitti di interesse, l’inducement o gli incentivi.
Gli intermediari per primi sono favorevoli alla trasparenza nei confronti dei
propri clienti, purché serva realmente agli stessi e risponda ai princìpi di tutela
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degli assicurati. Invece rendere totalmente trasparente la remunerazione dell’intermediario complica notevolmente l’informazione pre-contrattuale e rischia
di fuorviare il consumatore nelle proprie valutazioni: troppo spesso, infatti,
si è portati a pensare che a fronte di una remunerazione elevata corrisponda
un contratto assicurativo meno conveniente; mentre spesso non è così.
Il sistema remunerativo degli intermediari professionali è complesso, dipende da una moltitudine di variabili quali – a solo titolo di esempio – la
quantità e la qualità di adempimenti gestionali e amministrativi che le diverse compagnie chiedono di espletare (in misura differente l’una dall’altra) alle agenzie di intermediazione. Naturalmente, laddove gli viene trasferito un
maggior numero di mansioni o attività da parte dell’impresa di assicurazione, all’intermediario viene riconosciuta una remunerazione più elevata.
Risulta perciò complesso spiegare ad un consumatore le ragioni per cui la
provvigione di un intermediario risulti superiore a quella di un suo collega,
quando le motivazioni sono così difficili da percepire e da valutare per un non
addetto ai lavori. Inoltre, per fare un secondo esempio, può capitare che due
agenti della stessa compagnia, magari confinanti, percepiscano provvigioni differenti su contratti identici: le ragioni, in questo caso, sono banalmente legate all’anzianità di mandato.
La domanda madre dovrebbe essere: serve al consumatore conoscere la
remunerazione dell’intermediario per fare una scelta consapevole e di qualità? La risposta è no. Al cliente interessa il prezzo finale (compreso di provvigioni) e la qualità delle garanzie acquistate. Tanto che la trasparenza imposta per legge sulle polizze auto non ha generato interesse nei consumatori.
C’è però un aspetto più importante da prendere in considerazione se si ha
davvero a cuore la tutela del consumatore e se si vuole orientare uno sviluppo
qualitativo e quantitativo della distribuzione assicurativa, avendo cura del valore sociale ed economico che può derivarne ad un Paese. Sono le conseguenze negative verificatesi nei Paesi scandinavi dopo gli interventi legislativi di
una decina di anni fa, quando è stato prima imposto alla distribuzione assicurativa il cosiddetto net quoting (ossia l’obbligo di comunicare il premio assicurativo separatamente da quello della remunerazione all’intermediario) e, successivamente, è stato disposto che fosse il cliente a pagare direttamente il compenso per l’intermediazione. Una simile impostazione nella distribuzione assicurativa ha causato l’uscita dal mercato di oltre il 60% degli intermediari professionali, facendo venire meno il servizio di prossimità che è il primo livello
di tutela dei consumatori nei fatti, nel quotidiano. Si è allontanato dal cliente il
soggetto di riferimento, colui che lo assiste nei momenti che contano, quali
l’analisi, la selezione e la scelta delle garanzie da sottoscrivere; ma – soprattutto – nel momento in cui si verifica la validità delle garanzie acquistate (il
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sinistro o la scadenza contrattuale). Inoltre la riduzione degli attori ha generato
un effetto controproducente ai fini della competitività e concorrenza. Si è
quindi distanti dall’aver fatto qualcosa che tutelasse il consumatore.
Questa situazione mette in luce un altro aspetto, non molto noto, che ha valore per la qualità del servizio al consumatore. La remunerazione riconosciuta a
un intermediario, soprattutto per le polizze dei cosiddetti rami elementari, genera una sorta di effetto mutualistico. La remunerazione complessiva di un’agenzia, in appalto o di brokeraggio, consente di espletare un insieme di servizi
dedicati ai clienti, prima, durante e dopo la sottoscrizione di un contratto, la cui
frequenza e qualità dedicata esula necessariamente dalla provvigione percepita
sul singolo contratto. Per fare un esempio, il tempo da dedicare al cliente e alle
attività da fare a seguito di un incidente mortale causato da un ciclomotore non
possono dipendere dalla remunerazione generata da quella singola polizza. Sarà la maggiore provvigione percepita su altre tipologie di contratti a compensare i maggiori costi di quella specifica gestione meno remunerata.
Pertanto, nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, è importante evitare che l’attenzione alla remunerazione degli intermediari diventi una sorta di
ossessione, lontana da quanto serve per curare effettivamente la tutela del
consumatore. Con la IDD il legislatore europeo ha dimostrato di aver assunto una decisione intelligente, equilibrata e molto responsabile, limitando l’obbligo di trasparenza alla sola natura della remunerazione per il “non vita”.
Ora sarà importante che i Paesi membri non vadano oltre nel recepire la direttiva a livello nazionale.

6. Il punto di vista sugli IBIPS
Un capitolo a parte merita proprio il settore vita, maggiormente interessato dagli atti delegati riferentisi agli IBIPs, ossia i prodotti assicurativi a contenuto finanziario.
Qui l’obbligo di trasparenza totale è mutuato dalla MIFID e trova una sua
coerente giustificazione, purché non interessi i prodotti assicurativi puri (ossia non collegati a gestioni finanziarie) quali le polizze temporanee contro il
caso morte, piuttosto che le Long term care.
Necessita invece riflettere sulla parte attinente agli incentivi, che nella pratica dell’attività quotidiana sono diventati una componente importante per remunerare il necessario servizio di assistenza e consulenza, pre e post vendita,
di polizze la cui provvigione è ormai diventata (anche per conseguenza della
normativa) esigua e insufficiente, soprattutto per compensare un’attività di intermediazione corretta e adeguata. Basti anche solo vedere la quantità di do1 | 2017
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cumenti che in questo campo l’agenzia è tenuta a stampare e conservare (sempre per rispondere ai doveri d’informazione pre-contrattuale).
Nell’Europa che si affaccia sul Mediterraneo c’è una elevata necessità di
sviluppare il settore vita previdenziale, soprattutto per scongiurare e curare preventivamente il rischio di una grave piaga sociale ed economica conseguente
alle difficoltà del sistema pensionistico pubblico. A tal proposito servono prodotti assicurativi più evoluti di quelli attuali, effettivamente basati su princìpi
assicurativi. Detto ciò, per analizzare, comprendere e scegliere le soluzioni più
adeguate, il consumatore latino ha bisogno di rassicurazione, non solo di assicurazione. Ha bisogno di potersi riferire, negli anni, a un professionista competente che gli dia conferme delle scelte iniziali, provvedendo inoltre ad adeguare
nel tempo i programmi sottoscritti, soprattutto al mutare delle esigenze. Questo
avviene quando l’agenzia di intermediazione continua ad essere presente a livello locale, radicata nella realtà sociale ed economica dove vive il cliente e –
anche se facilmente collegata con moderni sistemi di comunicazione o relazione a distanza – che sia comodamente disponibile per un colloquio di persona.
Un tale livello di servizio deve essere remunerato dalle compagnie, perché se il consumatore del Nord Europa non ha ritenuto di pagare di tasca propria per questo tipo di assistenza e consulenza, non sarà certamente quello
dell’Europa meridionale a volerlo fare.

7. Prospettive per gli agenti di assicurazione
Merita un accenno finale l’evoluzione del mercato per gli intermediari professionali.
Una sintesi su questo tema può essere quasi più complessa di quella sugli
impatti delle normative.
Il mercato assicurativo vive una profonda trasformazione, innanzitutto per
il cambiamento imposto dalle abitudini del consumatore, che dimostra giorno
per giorno un approccio differente all’acquisto. Utilizza sempre di più il web
e fornitori multicanale per comperare prodotti o servizi che, solo fino a pochi
anni fa, avremmo creduto impossibile acquistare fuori da negozi o uffici specializzati. Ciò potrà capitare anche per le agenzie d’intermediazione assicurativa, almeno per i cosiddetti prodotti retail e di massa.
Inoltre il consumatore utilizza in maniera crescente sistemi di comunicazione e di relazione che gli evitano perdite di tempo in spostamenti, grazie alla
possibilità di accedere a servizi d’informazione e di assistenza in mobilità, con
il proprio tablet o cellulare, a qualunque ora del giorno e della notte, in qualsiasi giornata dell’anno, senza dover per forza essere vincolato a una visita di
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persona in agenzia. Da casa o dal posto di lavoro è più comodo, e costa meno.
Molti attori del terziario raccolgono queste esigenze del consumatore, rispondendo anche con canali distributivi diversi da quelli tradizionali. Oltre alle banche e alle poste, che trovano nella distribuzione assicurativa una sostanziale fonte di redditività e di fidelizzazione della propria clientela, sono entrati in gioco
la grande distribuzione organizzata, il vasto settore dei fornitori di servizi (energia elettrica, gas, leasing o noleggio a lungo termine, ecc.), i commercianti che
vendono prodotti assicurati (automobili, elettrodomestici, telefoni o computer,
ecc.). Esistono addirittura produttori di beni (abbiamo fatto l’esempio degli autocarri elettrici a guida autonoma o dei droni per la consegna di pacchi postali)
che si attrezzano per assicurare direttamente gli oggetti prodotti.
Un mondo di attori variegati, che mirano ad agganciare il cliente potenziale
con una prima offerta basica, da poter sviluppare in un secondo momento, in
maniera più evoluta, utilizzando informazioni possedute o acquisendo dati da
fornitori qualificati. Così da poter fare successivamente, anche solo in via telematica, proposte estremamente mirate, che rispondano alle esigenze specifiche
del consumatore, tanto sul piano tecnico-professionale (ad esempio proporre
una polizza caso morte e invalidità a un giovane padre di famiglia che ha sottoscritto un mutuo), quanto sul piano relazionale ed emozionale (ad esempio facendo leva sul fatto che ama le moto da cross e legge libri di avventura).
Gli intermediari professionali qualificati devono rispondere a queste sfide
riorganizzando le proprie agenzie e, in particolare, elaborando nuove strategie commerciali e di gestione, per cogliere anche loro le opportunità che questo nuovo mercato riserva.
Le Rappresentanze nazionali di agenti e broker, in Italia e in Europa, stanno impegnandosi molto in questa direzione. Analogamente i Gruppi Agenti
stanno facendo un grande lavoro con le compagnie mandanti per definire accordi sull’utilizzo dei dati, sulla digitalizzazione (gestionale e commerciale) e
sulle possibili sinergie multicanale, concordando importanti investimenti in
strumenti e progetti, affinché le agenzie possano adeguarsi a questo nuovo
modo di essere e di fare gli assicuratori.
Esistono inoltre interessanti progetti promossi dalle Rappresentanze nazionali di agenti o broker, come da Gruppi Agenti, sviluppati in totale autonomia dalle compagnie assicurative.
Ogni cambiamento o situazione di crisi offre importanti opportunità. Basta
avere la volontà di mettersi in gioco e non farsi troppo condizionare dalle abitudini del passato. L’esperienza è molto utile ma è importante pensare a come sia necessario fare gli intermediari assicurativi professionali nei prossimi
dieci anni, piuttosto che riferirsi troppo a come lo si è fatto negli ultimi venti.
La redditività dei portafogli r.c.a., principale fonte di sostentamento per la
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maggior parte delle agenzie italiane, è destinata a calare, sia per la riduzione
dei premi medi, sia per le trasformazioni che il mercato sta proponendo (si
pensi alle auto vendute con assicurazione o ai veicoli senza conducente).
Nel comparto vita la marginalità è bassa, se non a fronte di volumi importanti; nei rami elementari la durata annuale (consigliabile in Italia, ma già
superata in Francia dalla legge Hamon, che pretende il consumatore libero di
cambiare assicuratore addirittura in corso di annualità) non permette più il
ricorso alla provvigione precontata.
È quindi indispensabile che un agente pensi a nuove modalità di contatto, di
offerta e di relazione con la propria clientela, acquisita e potenziale, rispondendo alla richiesta del consumatore di essere servito nella maggior parte dei casi a
distanza. Questo consente peraltro di ridurre una parte dei costi agenziali. Inoltre è determinante attrezzarsi per disporre della maggior parte delle informazioni utili a soddisfare al meglio la clientela contattata, sia per fare proposte efficaci
a basso costo di intermediazione, che per fidelizzare il cliente. Pur continuando
a investire nella consulenza professionale ad elevata qualità e a organizzarsi per
programmare periodicamente incontri dedicati ai propri assicurati, a mio avviso
va implementato anche un sistema di proposta basica e massiva, mediante le
nuove tecnologie, da indirizzare sia ai clienti dell’agenzia che alla nuova clientela. In sostanza creare una sinergia equilibrata tra la tradizione e l’innovazione.
In tal senso la più grande sfida è coniugare “fisico” e “digitale”, ossia quella di mettere a frutto le esperienze acquisite nei rapporti professionali e nelle
relazioni interpersonali, adattandole all’utilizzo di strumenti e metodi digitali.
Ciò implica la necessità di imparare le logiche e le dinamiche appartenenti a
tale nuovo mondo.
Rimane comunque il fatto che i consumatori italiani, in particolare per
determinate tipologie di servizi e di consulenze, hanno ancora bisogno di potersi confrontare di persona con un professionista qualificato, di cui si fidano, cercando quella rassicurazione che è parte integrante del rapporto assicurativo. Una grande società di consulenza mondiale, impegnata nell’evoluzione del digitale in campo assicurativo, qualche anno fa asseriva già che nell’era dell’hight-tech sarà sempre più necessario sviluppare l’hight-touch.
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1. Premessa
Con l’entrata in vigore della nuova direttiva 2016/97/UE (d’ora in avanti
IDD) 1, il legislatore europeo, a distanza di non molto tempo dall’adozione della
precedente direttiva 2002/92/CE (d’ora in avanti IMD) 2, è di nuovo tornato ad
occuparsi di intermediazione assicurativa (rectius: distribuzione assicurativa).
In termini generali, la nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa, a
completamento dell’odierno regime Solvency II 3, si applica a tutti quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, i quali concorrono a fianco degli intermediari assicurativi, c.d. professionali, nella vendita di prodotti assicurativi all’interno del mercato assicurativo europeo.
Il driver dell’intero progetto di riforma, a cui si è ampiamente ispirato il legislatore europeo, è da rinvenirsi: primariamente, nel principio di consumer
protection; secondariamente, nell’esigenza di garantire un certo equilibrio di
mercato in aderenza agli interessi degli altri competitor. Le finalità principali
della IDD riguardano: in primo luogo, l’uniformità di tutela di tutti i consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto di prodotti assicurativi; in secondo luogo, la parificazione di trattamento tra gli operatori del mercato assicurativo, onde evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza 4.
1

La direttiva 2016/97/UE si occupa della disciplina in materia di “distribuzione assicurativa” all’interno dell’Unione Europea. La Insurance Distribution Directive (IDD) è stata adottata
dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 20 gennaio 2016 ed è entrata in vigore in data
23 febbraio 2016. Il termine ultimo per il suo recepimento è stato fissato per il 23 febbraio
2018. La IDD è una direttiva di “armonizzazione minima”, nel senso che attribuisce agli Stati
membri l’opportunità, nella fase di recepimento, di sua integrazione mediante l’adozione di disposizioni più dettagliate e onerose rispetto a quelle presenti nel testo originale.
2
La precedente disciplina europea sulla intermediazione assicurativa era contenuta nella
direttiva 2002/92/CE (Insurance Mediation Directive – IMD) e nella Raccomandazione n.
92/48/CEE. Sul senso di “precedente disciplina europea sull’intermediazione assicurativa”
va comunque precisato il fatto che la IMD risulterà definitivamente abrogata soltanto a far
data dal 23 febbraio 2018 (termine fissato per il recepimento della IDD).
3
La direttiva 2009/138/CE è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Per un primo
approfondimento sul tema si v. D. FOCARELLI, Il ruolo delle imprese di assicurazione nella
crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata, in Banca impr. soc., 2010, fasc. n. 2,
269-282. Per gli aspetti di natura finanziaria si v. M. DE FELICE e F. MORICONI, Una nuova
finanza d’impresa. Le imprese di assicurazione, Solvency II, le Autorità di vigilanza, Bologna, 2011. Sul tema, si consenta anche il rinvio a, S. BALSAMO TAGNANI, Solvency II. L’avvio
del nuovo regime di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, in Contratto e Impresa/
Europa, 2016, 691-723.
4
Le finalità della IDD sono espressamente indicate nei considerando 5° e 6° della direttiva.
Al 5° considerando è stabilito che: “[…] La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei

ASSICURAZIONI

Il fenomeno dei “siti comparativi”

73

Tra le novità di rilievo risultanti dal nuovo testo della IDD va di sicuro
annoverata quella inerente l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo a nuovi soggetti, i quali non venivano ricompresi nella precedente disciplina di cui alla IMD, con particolare riferimento ai c.d. “siti comparativi” 5,
o più semplicemente “comparatori”, i quali permettono agli utenti-consumatori di orientarsi nell’acquisto on-line di prodotti assicurativi, in particolare
di quelli collocati all’interno del settore r.c.a., mediante una semplice comparazione basata quasi esclusivamente sul valore del premio assicurativo
(rectius: prezzo) riferibile ad un contratto assicurativo.
Nel presente lavoro, dopo un brevissimo cenno circa l’evoluzione della
normativa europea in materia di intermediazione assicurativa, si passerà alla
trattazione delle tematiche riguardanti il fenomeno dei siti comparativi, quale possibile nuovo consumer trend all’interno del settore assicurativo europeo, nonché italiano, senza tralasciare la disamina delle maggiori novità risultanti dal testo della IDD.

2. Le fasi di evoluzione della normativa europea in materia di intermediazione assicurativa
Nell’ottica di realizzazione di un mercato unico dei servizi assicurativi,
l’Unione Europea, ad integrazione delle direttive disciplinanti l’attività delle
imprese di assicurazione 6, ha previsto la predisposizione di un apparato normativo, di armonizzazione minima, anche per il settore inerente l’intermediazione assicurativa.
Orbene, in tale ambito, il legislatore ha adottato la direttiva 1977/92/CEE 7,
consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie”. Nel
successivo 6° considerando il legislatore aggiunge che: “I consumatori dovrebbero beneficiare
dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione”.
5
Al 12° considerando della nuova IDD viene affermato che: “La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere
direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo”.
6
Si tratta delle “tre generazioni” di direttive in materia assicurativa, e più segnatamente:
direttiva 73/236/CEE; direttiva 73/239/CEE; direttiva 73/240/CEE; direttiva 79/267/ CEE; direttiva 88/357/CEE; direttiva 90/619/CEE; direttiva 92/49/CEE; direttiva 92/96/CEE.
7
La direttiva 77/92/CEE è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano mediante la
l. n. 48/1979 (istitutiva dell’Albo nazionale Agenti) e la l. n. 792/1984 (istitutiva dell’Albo
nazionale dei mediatori di assicurazione).
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integrata successivamente dalle disposizioni di cui alla Raccomandazione n.
92/48/CEE, la quale risultava caratterizzata da una disciplina vertente esclusivamente sui soggetti, tralasciando gli aspetti oggettivi tipici dell’attività intermediativa.
In questa prima fase, il legislatore si è quindi basato su un approccio di tipo
soggettivo, fondato sulla centralità dello status personale dell’intermediario
assicurativo; ne deriva, almeno sino alla successiva revisione, che tale disciplina sia risultata valevole soltanto nei confronti di coloro che si occupavano
professionalmente dell’attività intermediativa, ad esclusione di coloro i quali a
fianco di una diversa attività professionale prestavano servizi assicurativi.
Con la successiva direttiva 2002/92/CE 8, mutando orientamento, si è previsto di estendere l’ambito di applicazione non più esclusivamente al soggetto, ma anche all’attività di intermediazione. In altri termini, nella IMD si passava da un approccio di tipo soggettivo ad un approccio di tipo oggettivo, prevedendo altresì l’introduzione di una serie di nuovi adempimenti in materia
di: trasparenza, requisiti di professionalità, obblighi di informativa precontrattuale, registrazione; il tutto in un’ottica di rafforzamento di tutela, trasparenza e parità di trattamento in favore del consumatore.
Come rilevato da alcuni 9, quello che è mutato con la IMD, rispetto al precedente quadro normativo, riguardava il fatto di essere passati da un sistema
che non prevedeva alcun obbligo di informativa in capo all’intermediario ad
un sistema in cui quest’ultimo risultava essere sottoposto a tutta una serie di
obblighi di informativa precontrattuale in favore del consumatore.
Il progetto di riforma della IMD è stato avviato dalle Istituzione europee
a partire dal 2010, quando la Commissione europea mise in pubblica consultazione un documento di lavoro, indirizzato ai vari stakeholder, al fine di poter formulare un nuovo progetto di direttiva sull’intermediazione assicurativa. La consultazione si chiuse nel febbraio 2011 con l’indicazione di una se8
In Italia, la IMD è stata recepita a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Come noto, molte delle disposizioni regolamentari in materia di intermediazione assicurativa sono poi discese dal reg. ISVAP n. 5/2006.
9
Cfr. N. BIGNOTTI, La protezione del cliente e i nuovi obblighi informativi dell’intermediario assicurativo nel progetto di IMD2, in Novità nell’intermediazione assicurativa. Progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, 2014, 29 ss., nella parte in cui l’Autrice richiama la metafora del “pendolo” per significare l’alternanza del suo movimento prima nella
direzione di “nessun obbligo di informare” in capo all’intermediario (facendo riferimento alla direttiva 77/92/CEE) e poi in quella di “tutti gli obblighi di informare” sempre in capo all’intermediario (facendo riferimento alla direttiva 2002/92/CEE). L’Autrice auspicava che
mediante la nuova “bozza” di IMD2 vi sarebbe stata la possibilità di raggiungere un punto di
equilibrio tra “il troppo” e il “troppo poco”.
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rie di tematiche, le quali sarebbero state oggetto di successiva discussione in
Parlamento, riguardanti in particolare: la protezione del contraente; gli obblighi di informativa; la trasparenza; i possibili conflitti di interesse; i requisiti
professionali degli operatori del mercato; la definizione di intermediazione assicurativa 10. Infine, come noto, il legislatore licenziò in data 3 luglio 2012 la
proposta definitiva della nuova IMD2, fissandone per il 27 maggio 2013 la
discussione finale in Parlamento.
Dopo un prolungato iter legislativo, le Istituzioni europee, in data 20 gennaio 2016, hanno adottato la versione definitiva della direttiva 2016/97/UE,
la quale opera come direttiva di “refusione” della precedente.
Una delle novità che maggiormente rilevano nel nuovo testo della IDD è
quella inerente la scelta di adottare il termine di “distribuzione” in luogo di
quello di “mediazione”. Tale scelta non è priva di significato; non deve, pertanto, essere considerata come una mera sfumatura lessicale scaturente dal testo della direttiva. La scelta, ponderata, di utilizzare il termine di “distribuzione” deriva dalla opportunità di ampliare l’ambito di applicazione soggettivo,
o meglio il perimetro di riferimento dell’attività di intermediazione, anche a
quei soggetti che precedentemente non erano assoggettati a tale disciplina,
ancorché esercitanti l’attività di intermediazione assicurativa, anche se in maniera non professionale.
In verità, molti dei princìpi che hanno trovato consacrazione all’interno
della nuova IDD trovano già riconoscimento all’interno dell’ordinamento
giuridico italiano; pertanto, si potrebbe ritenere che nella fase di recepimento
non dovrebbero verificarsi particolari stravolgimenti normativi rispetto al vigente quadro disciplinare. In tal senso, si pensi: in primo luogo, all’art. 131
cod. ass., il quale, in materia di informativa precontrattuale, prevede in capo
all’intermediario l’obbligo di dover prestare al cliente preventiva informazione sulle provvigioni che gli sono riconosciute dall’impresa o dalle imprese per cui opera; in secondo luogo, alla previsione di una serie di adempimenti
in capo agli intermediari previsti dal reg. ISVAP n. 5/2006 (artt. 46 ss.); in
terzo luogo, alle disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli artt. 183 e 191, comma 1, lett.
a) e b), cod. ass. (così come richiamato dal reg. ISVAP n. 34/2010); in quarto luogo, al fatto che in materia di prodotti di investimento assicurativo il
nostro ordinamento giuridico è già in possesso di una disciplina ad hoc caratterizzata da una serie di disposizioni molto dettagliate e non sicuramente
10
Cfr. A. COLOMBO-L.E. LANZA, Il processo di evoluzione della Direttiva europea sull’intermediazione assicurativa, in Diritto Bancario.it, consultabile al link: http://www.diritto
bancario.it/approfondimenti/assicurazioni/il-processo-di-revisione-della-direttiva-europeaintermediazione-assicurativa, 20 marzo 2013.
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meno efficaci di quelle previste in seno alla IDD (d.lgs. n. 58/1998 TUF); in
ultimo luogo, all’iscrizione nel RUI dei soggetti che gestiscono siti comparativi su Internet, i quali permettono all’utente-consumatore la facoltà di stipulare direttamente o indirettamente contratti assicurativi 11.

3. Le principali novità risultanti dal testo della IDD
Come suindicato, la recente direttiva sulla distribuzione assicurativa innova
rispetto alla precedente normativa la disciplina inerente la vendita di prodotti
assicurativi, prevedendo, innanzitutto, un diverso perimetro dell’attività di
intermediazione, fondato su un approccio di tipo oggettivo (c.d. base activity
approach), valevole per tutti coloro, che a prescindere dal proprio status soggettivo, concorrano nella vendita di prodotti assicurativi 12.
Con l’utilizzo del termine “distribuzione” in luogo di quello di “mediazione”, e di quello di “prodotto” in luogo di quello di “contratto”, appare
evidente l’intenzione del legislatore: nel primo caso, di voler ampliare il numero degli operatori professionali a vario titolo definibili “distributori”; nel
secondo caso, di voler assumere un termine, quello di “prodotto”, meno tecnico rispetto a quello di “contratto”.
In tal senso, come si avrà modo di meglio specificare nel prosieguo, il legislatore ha previsto per le categorie di soggetti che svolgono attività di distribuzione del prodotto assicurativo in modo non professionale, la definizione di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”.
Orbene, nel testo della IDD vi sono una serie di importanti novità che riguardano svariati ambiti dell’attività intermediativa; si pensi, a titolo di esempio, alle nuove regole in materia di: informazione precontrattuale e “prodotti
di investimento assicurativo” 13; nonché all’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo (con particolare riferimento ai c.d. “comparatori”).
11

Per un maggiore approfondimento sul tema del passaggio dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa si v. IVASS, Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa,
Roma, 2016.
12
Il tema dell’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo, con particolare riferimento al fenomeno dei siti comparativi, sarà oggetto di una specifica trattazione nel prosieguo del presente lavoro.
13
Anche se in questo specifico caso l’impatto delle nuove disposizioni di cui alla IDD
nell’ordinamento europeo, nonché in quello italiano, sembrano passare in secondo piano data
la sussistenza in tale materia di disposizioni ad hoc, quali quelle contenute: in seno alla direttiva 2014/65/UE (MIFID 2), oppure all’interno del d.lgs. n. 58/1998 (TUF).
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3.1. Gli obblighi di informativa precontrattuale (i compensi)
In questo mutato contesto giuridico, una delle maggiori novità emergenti
dal testo della IDD è quella riguardante la previsione di nuovi obblighi di informativa precontrattuale, in particolare per quanto riguarda l’introduzione
di nuovi requisiti di trasparenza in materia di “compensi”.
In tale ambito, la IDD indica l’opportunità che l’intermediario di assicurazione 14, prima della conclusione del contratto, fornisca al potenziale cliente informazioni chiare e precise sul proprio status soggettivo e sul tipo di compenso da esso percepito (40° considerando). In aderenza a tale principio generale, le successive disposizioni della IDD introducono una serie di ulteriori
e specifici requisiti di trasparenza in materia di compensi; in tal senso, l’art. 19
della IDD prevede che l’intermediario fornisca al cliente, sempre nella fase
antecedente alla stipula di un contratto di assicurazione, una serie di informazioni concernenti la sussistenza o meno di potenziali conflitti di interesse 15, ma soprattutto precise indicazioni circa la natura del compenso in relazione al contratto di assicurazione.
In ottemperanza agli obblighi suindicati, l’intermediario dovrà quindi indicare al cliente se in relazione al contratto di assicurazione opera: sulla base
di un onorario corrisposto direttamente dal cliente; sulla base di una commissione di qualsiasi natura; sulla base di altri tipi di compensi; sulla base di una
combinazione dei precedenti.
La grande novità, rispetto alla precedente proposta di IMD2, riguarda il
fatto che nella versione definitiva della IDD è stata prevista l’equiparazione
dei prodotti del ramo danni a quelli del ramo vita rispetto agli obblighi di trasparenza informativa in materia di compensi. In tale ambito, infatti, la proposta di IMD2 prevedeva la regola secondo cui la full disclosure (cioè l’obbligo di preventiva denuncia da parte dell’intermediario sulla entità del compenso) sarebbe stata valida soltanto per i prodotti vita; prevedendo, all’opposto, per i prodotti danni una regolamentazione sperimentale di cinque anni
14
L’art. 2, § 1, punto 3, della IDD, definisce l’intermediario come: “Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo
oneroso l’attività di distribuzione assicurativa”.
15
L’art. 19 della IDD, in materia di trasparenza informativa, richiede, innanzitutto, che
l’intermediario assicurativo fornisca al cliente quanto meno le seguenti informazioni: “a) se
sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; b) se una determinata
impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo”.
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dove l’obbligo di denuncia del compenso non sarebbe stato preventivo ma solo a richiesta del consumatore. Diversamente, nella versione finale della IDD,
il legislatore ha deciso per l’estensione degli obblighi di full disclosure per tutti i prodotti assicurativi, senza più alcuna differenza tra prodotti vita e danni.
Sempre restando in tema di informativa precontrattuale e requisiti di trasparenza in materia di compensi, si rileva come, soprattutto durante la fase
successiva alla pubblicazione della bozza di IMD2, siano emerse alcune criticità, in particolare per quanto riguarda la consuetudine, radicata nei Paesi
del Nord Europa, secondo cui la remunerazione del broker assicurativo sia
un onere spettante al cliente e non all’impresa di assicurazione, così come accade negli altri Paesi europei. In tal senso, come abilmente rilevato da alcuni 16, vi sono stati di recente alcuni paesi europei (Norvegia, Finlandia e Danimarca) i quali hanno scelto di introdurre un sistema di remunerazione (c.d.
“divieto di commissione”) che prevede in capo al cliente, e non più all’impresa assicurativa mandante, l’onere di corrispondere il compenso al mediatore. Tale sistema viene giustificato dalla necessità di eliminare i potenziali
rischi derivanti dal possibile conflitto di interesse in cui potrebbe incorrere
l’intermediario di assicurazione nel caso in cui operasse sia come mandatario dell’assicurando che come procacciatori dì affari per l’assicuratore.
Naturalmente, poiché nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea
vige il principio secondo cui il broker o l’agente assicurativo debbano essere
remunerati tramite provvigione (intesa come commissione erogata dall’impresa assicurativa e fissata in misura percentuale del premio della polizza intermediata) 17, nel testo finale della IDD si è deciso di lasciare libertà alle parti nella definizione delle modalità di corresponsione del compenso; la regola
fondamentale è che l’intermediario informi il cliente, nella fase antecedente
la conclusione del contratto, sulla tipologia di remunerazione (se su sulla base di un onorario; se sulla base di una commissione; se sulla base di altri tipi
di compensi; se sulla base di una combinazione di questi).
Il successivo art. 20 della IDD introduce due nuovi documenti che rientrano sempre nell’ambito dell’informativa precontrattuale alla cui osservanza è tenuto l’intermediario. Il primo concerne una “raccomandazione personalizzata”, la quale è volta ad individuare in maniera specifica le ragioni per
cui un certo prodotto, nel confronto con altri, sia più adatto a soddisfare le
esigenze del cliente; tale documento risulta dall’attività di consulenza prestata dall’intermediario (e deve essere redatta secondo criteri professionali). Il
16
Cfr. D. DE STROBEL, La finalità della direttiva IMD2, in Novità nell’intermediazione
assicurativa. Progetto europeo di IMD2 e mercato italiano, Milano, 2014, 16-17.
17
Cfr. N. BIGNOTTI, La protezione del cliente, cit., 31.
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secondo è un “documento informativo standardizzato” 18 di semplice lettura,
valido per i prodotti non vita, che contiene informazioni di base simili a quelle
attualmente contenute all’interno della nota informativa (reg. n. 35/2010) 19.
In via generale, sempre in materia di obblighi di informazione e norme di
comportamento, l’art. 17 della IDD stabilisce che il distributore non debba
adottare pratiche in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altra natura che possano incentivare la raccomandazione di prodotti non confacenti
alle esigenze dei rispettivi clienti; inoltre, la norma richiede che gli stessi distributori debbano sempre operare nel rispetto dei princìpi: dell’onestà, dell’imparzialità e della professionalità al fine di servire al meglio gli interessi
dei consumatori.
Tra le novità di rilievo rientranti nell’ambito degli obblighi di informativa,
si deve di certo considerare l’art. 25, il quale si occupa di indicare i requisiti
specifici in materia di governance e controllo dei prodotti assicurativi.
In tal senso, la norma prevede che le imprese e gli intermediari che “realizzano” prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti debbano impegnarsi nella gestione e nel controllo di un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto
assicurativo esistente, prima che lo stesso possa essere commercializzato o distribuito ai clienti. La procedura suindicata deve basarsi sull’analisi del mercato di riferimento, sulla strategia di distribuzione, nonché sull’adozione di
misure di verifica e di criteri di revisione periodica, sia per quanto riguarda i
prodotti che la procedura stessa 20.

18
L’art. 20 della IDD specifica che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo: “a) è un documento sintetico e a sé stante; b) è presentato e strutturato in modo tale
da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte
dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un’altra lingua; e) è preciso e non fuorviante; f) contiene il titolo
‘documento informativo relativo al prodotto assicurativo’ nella parte in alto della prima pagina; g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti”.
19
Cfr. D.M. MARINO-A. PANTALEO, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa.
Uno sguardo d’insieme e primi spunti di riflessione, in Diritto Bancario.it, consultabile al
link: http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/nuova-direttiva-distribuzioneassicurativa-uno-sguardo-d-insieme-e-primi-spunti-di-riflessione, 31 marzo 2016.
20
Cfr. D.M. MARINO-A. PANTALEO, La nuova direttiva, cit., 4.
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3.2. I requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento
assicurativi
Il testo della IDD prevede anche una nuova sezione dedicata ai prodotti
di investimento assicurativi; più segnatamente, al Capo VI, vengono indicati
dei requisiti supplementari per la distribuzione dei c.d. IBIP (Insurance Based Investment Products). Invero, in questo specifico ambito disciplinare,
già la MIFID2 21 si era occupata di questa tematica, prevedendo l’introduzione di un nuovo Capo all’interno del testo della IMD (Capo III bis) 22; quest’ultimo si occupava della disciplina della categoria dei prodotti di investimento assicurativi, nonché forniva una prima nozione generale di “distribuzione assicurativa” da applicare alla vendita di prodotti di investimento assicurativo 23.
Con l’espressione “prodotto di investimento assicurativo” si intende: “un
prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in
cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo
diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato” 24. Le nuove disposizioni si
applicano soltanto alla distribuzione di IBIP da parte di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi (art. 26 della IDD). I requisiti supplementari
per il collocamento di questi prodotti sono suddivisi in diversi ambiti che riguardano rispettivamente: i conflitti di interesse; le informazioni al cliente;
la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti.
Per quanto riguarda il primo ambito, la direttiva richiede alle imprese,
nonché agli intermediari assicurativi, di dotarsi di disposizioni organizzative
e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte
ad evitare che potenziali conflitti di interesse possano ledere gli interessi dei
propri clienti (art. 27 della IDD); in tal senso, la direttiva prevede la predisposizione di efficaci misure di identificazione e gestione dei conflitti di interesse (riguardanti anche dirigenti e dipendenti dell’impresa), sempre in un’ot21

Si tratta nello specifico della direttiva 2014/65/UE, la quale all’87° considerando afferma che: “Gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla
presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione coerente ai
clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti”.
22
Con l’entrata in vigore della IDD, il Capo III bis della IMD, introdotto dalla direttiva
2014/65/UE (MIFID 2), è stato soppresso.
23
Cfr. IVASS, Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa, Roma, 2016, 6-7.
24
La definizione di “prodotto di investimento assicurativo” presente nella IDD (art. 2,
§ 1, punto 17) è la medesima rispetto a quella disciplinata ai sensi dell’art. 91 della MIFID 2.
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tica di consumer protection. Si aggiunge, inoltre, che nel caso in cui le disposizioni organizzative o amministrative poste in essere dall’intermediario
assicurativo o dall’impresa non siano sufficienti ad evitare un pregiudizio per
il cliente, le imprese o gli intermediari assicurativi devono tempestivamente
informare il cliente di tale circostanza prima della conclusione del contratto
(art. 28 della IDD).
Quanto al secondo ambito, quello attinente all’informazione del cliente,
gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono
prodotti di investimento assicurativi devono anche fornire ai propri clienti
informazioni appropriate, nonché notizie in relazione a costi ed oneri connessi. In particolare, tali obblighi di informativa, coincidenti sempre con la
fase precontrattuale, devono contenere almeno: una valutazione periodica
dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata all’attività di consulenza 25; indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; costi ed oneri relativi, anche all’attività di consulenza, ove pertinente, nonché informazioni sulle modalità di pagamento
(art. 29 della IDD).
Nell’ambito dei requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi si devono, infine, considerare quelli riguardanti gli obblighi, in capo sempre a imprese e intermediari di assicurazione, di valutazione dell’idoneità e adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi nell’ipotesi di prestazione o meno di servizio di consulenza. In tal senso, i soggetti che propongono l’acquisto di tali prodotti sono obbligati ad ottenere dai
clienti informazioni circa la loro conoscenza ed esperienza nell’ambito di
quel determinato investimento o prodotto; inoltre, gli intermediari e le imprese devono acquisire, dai potenziali clienti, anche altre informazioni, riguardanti in particolare: la situazione finanziaria e gli obiettivi dell’investimento,
nonché la loro tolleranza e predisposizione al rischio (art. 30 della IDD).
Quando l’intermediario o l’impresa assicuratrice non prestino attività di
consulenza in relazione ai prodotti di investimento assicurativo, la norma precedente può essere derogata, con la conseguenza che gli intermediari e le imprese potranno limitare la propria richiesta di informazioni fondandosi sulle
conoscenze ed esperienze del cliente. Inoltre, nel caso in cui l’intermediario o
l’impresa valutino come inadeguato o non adatto il prodotto in precedenza offerto al cliente, dovranno darne comunicazione al cliente.
Infine, nel caso in cui i clienti non forniscano le informazioni necessarie
25

Il termine “consulenza” (definito dall’art. 2, § 1, punto 15, della IDD) consiste nella: “fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su una richiesta o sua una iniziativa del
distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione”.
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oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo dovrà avvertirli che non è nella posizione
di poter determinare se il prodotto sia più o meno adatto alle loro esigenze.

3.3. L’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo
Come accennato in precedenza, tra le maggiori novità riscontrate in seno
alla IDD si rileva quella riguardante l’ampliamento del perimetro dell’attività di intermediazione assicurativa anche a quei soggetti, i quali concorrendo
con gli altri intermediari professionali, si occupano, in via complementare rispetto alla propria principale attività professionale, della distribuzione del prodotto assicurativo.
La ratio di tale scelta è desumibile nella volontà da parte delle Istituzioni
europee di voler garantire una uniformità di tutela in favore di tutti gli utenti-consumatori, nonché una parità di trattamento tra gli operatori economici,
onde evitare possibili effetti distorsivi della concorrenza.
La direttiva non si limita soltanto ad estendere l’ambito di applicazione
della disciplina a nuovi soggetti, ma si occupa anche della specificazione di
alcune definizioni di assoluto rilievo al fine della comprensione dei vari contenuti espressi nel testo della IDD. In tale ambito, ad esempio, all’art. 2, § 1,
punto 8, del testo, viene fornita la definizione di “distributore di prodotti assicurativi”; il distributore sarebbe quindi inteso come: “qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di
assicurazione”. Dalla lettura della norma appare certa la volontà del legislatore di far rientrare all’interno della categoria dei c.d. “distributori” assicurativi anche altri soggetti, i quali nella precedente normativa di cui alla IMD
non risultavano assoggettati alla disciplina valida per gli intermediari assicurativi, come imprese di assicurazione e intermediari assicurativi a titolo accessorio 26.
Nel testo della IDD, il legislatore fornisce anche la definizione di “intermediario assicurativo” e quella di “intermediario assicurativo a titolo accessorio”. Nel primo caso, è intermediario assicurativo: “qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un
suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurati26
Il fatto di avere ricompreso all’interno della nozione generale di “distributori di prodotti assicurativi” anche le imprese di assicurazione potrà determinare, nella fase di recepimento
della IDD, delle modifiche all’art. 107, comma 2, lett. a), cod. ass., nella parte in cui si
esclude dalla disciplina prevista per gli intermediari “le attività esercitate direttamente dalle
imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti”.
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va” (art. 2, § 1, punto 3), della IDD); nel secondo caso, per aversi intermediario assicurativo a titolo accessorio (rientrano nella categoria anche le società
di autonoleggio e le agenzie di viaggio) 27 oltre al fatto di svolgere o avviare
una attività a titolo oneroso nella distribuzione di prodotti assicurativi devono
sussistere altre tre indispensabili condizioni: la prima è che l’attività professionale principale della persona fisica o giuridica sia diversa dalla distribuzione assicurativa; la seconda riguarda il fatto che la persona fisica o giuridica debba distribuire soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto ad un prodotto o ad un servizio; la terza concerne il fatto
che i prodotti oggetto di distribuzione non siano rientranti nel ramo vita o
della responsabilità civile, salvo che tale copertura non abbia la funzione di
integrare il prodotto o il servizio che l’intermediario intende fornire come sua
attività professionale principale (art. 2, § 1, punto 4, della IDD).
Come suindicato, la IDD estende il perimetro di riferimento dell’attività
di intermediazione assicurativa in base ad un approccio che guarda alla natura dell’attività e non al soggetto che la pone in essere (c.d. base activity approach). Allo stesso modo, però, il legislatore ha riconfermato le esenzioni
già precedentemente disciplinate in seno alla IMD basate sia sul tipo di rischio coperto che sulla entità del premio versato (il quale è inferiore ad euro
600,00 calcolato proporzionalmente su base annua). Inoltre, sempre in tale
ambito, la IDD prevede alcune cause di esclusione circa l’applicabilità della
presente disciplina, in particolare nei confronti dei c.d. “segnalatori”, cioè di
quei soggetti che si limitano a svolgere una attività di mera presentazione di
dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione, oppure il caso inverso (13° considerando).
Tra i soggetti non destinatari della presente disciplina vi rientrano pure
quei soggetti che svolgono un’altra attività professionale, quali segnatamente: consulenti fiscali, contabili o avvocati, che forniscono consulenza in materia di assicurazione a titolo accessorio nell’ambito di detta altra attività
professionale; la presente causa di esclusione dovrebbe valere anche per coloro i quali si occupano della gestione a titolo professionale dei sinistri per
conto di un’impresa di assicurazione o riassicurazione, oppure che svolgono
attività di liquidazione sinistri e consulenza in materia di sinistri (14° considerando).

27

In tal senso, al 5° considerando della IDD viene stabilito che: “I prodotti assicurativi
possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di ‘bancassicurazione’, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi”.
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4. Il fenomeno dei siti comparativi all’interno del mercato assicurativo
italiano
Negli ultimi tempi, le Istituzioni dell’Unione Europea hanno mostrato particolare interesse nei confronti di quelle forme di vendita c.d. alternative, in
particolare per quelle attinenti all’utilizzo di “siti comparativi”. Già nel 2014,
l’EIOPA aveva pubblicato un documento (Report on Good Practices on
Comparison Websites) 28 nel quale promuoveva a livello europeo l’adozione
da parte dei soggetti gestori di siti comparativi di condotte che potessero garantire la correttezza della comparazione e la trasparenza delle informazioni
rese al pubblico. In questo contesto, data la sempre più crescente valenza del
fenomeno, anche l’IVASS, di recente, ha svolto uno studio di settore, il quale è poi confluito nella pubblicazione del documento dal titolo: “Indagine sui
siti comparativi nel mercato assicurativo italiano” 29.
Le finalità dell’indagine svolta dall’Autorità hanno riguardato in particolare tre specifici ambiti: il primo concerne l’accertamento circa la sussistenza di possibili conflitti di interesse in capo ai siti comparativi relativamente
ai prodotti offerti on-line; il secondo riguarda una indagine avente ad oggetto il livello di trasparenza delle informazioni rese al pubblico; il terzo attiene
all’individuazione dei criteri di confronto utilizzati dai vari siti comparativi
in merito ai vari prodotti offerti alla clientela.
Prima di passare alla disamina delle questioni suindicate, si ritiene necessario svolgere una preliminare trattazione riguardante le peculiarità del fenomeno, con particolare riferimento al mercato assicurativo italiano. Dall’indagine IVASS risultano operativi all’interno del mercato italiano sei siti, i quali
tutti permettono all’utente di comparare on-line i prezzi dei vari prodotti assicurativi, quasi esclusivamente polizze r.c.a., offerti dalle rispettive imprese
assicuratrici, con le quali siano stati in precedenza conclusi specifici accordi
di partnership. I siti comparativi non si limitano soltanto alla prestazione di
servizi di tipo assicurativo, prevedendo in molti casi anche l’offerta di altre
tipologie di prodotti, quali segnatamente: ADSL, Pay TV, mutui, prestiti, conti corrente; in tal senso, si può anche parlare di siti “multiservice” 30.
Questi siti di comparazione sono assoggettati alla disciplina prevista per
gli intermediari assicurativi in quanto gestiti direttamente da persone fisiche
28

Cfr. EIOPA, Report on Good Practices on Comparison Websites, CCPF-13/100,
Frankfurt, 2014.
29
Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, Roma,
2014.
30
Ivi, 5.
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o giuridiche, broker o società del medesimo gruppo, le quali risultano regolarmente iscritte al RUI o all’elenco degli intermediari assicurativi dell’UE
abilitati ad operare in Italia; in entrambi i casi, come è ovvio, risulta essere
l’IVASS l’Autorità che si occupa della loro gestione.
Lo studio realizzato dall’Istituto ha mostrato come tutti i siti comparativi
messi a confronto offrono al potenziale cliente un servizio di comparazione sulla base di un premio, con possibilità di selezionare o salvare il preventivo prescelto e in un secondo momento acquistare il prodotto presso le compagnie
partner. Ebbene, i comparatori permettono agli utenti, una volta conclusa la
procedura di comparazione, di selezionare il preventivo favorito e successivamente di perfezionarne l’acquisto accedendo direttamente al sito dell’impresa
interessata; l’altra opzione, poco diffusa nel panorama italiano, permette all’utente, una volta selezionato il preventivo più adeguato alle proprie esigenze, di
recarsi fisicamente presso l’agenzia assicurativa più vicina al fine della stipula
del contratto. Come indicato, questa seconda opportunità risulta essere poco
praticata nel nostro mercato assicurativo, per il fatto che la quasi totalità delle
imprese comparate risultano essere imprese c.d. “dirette”; in altri termini si tratterebbe di quelle compagnie che operano all’interno del mercato esclusivamente
con tecnologie informatiche o telefoniche 31, e che quindi non fanno utilizzo delle classiche reti distributive dislocate sul territorio nazionale (agenzie e broker).
In Italia, il mercato dei comparatori risulta fortemente concentrato, è stato,
infatti, evidenziato come più del 73% dell’intero canale sia coperto soltanto da
due siti di comparazione; inoltre, sempre in tal senso, si rileva come le imprese assicurative oggetto di comparazione siano soltanto sette, su un totale di otto imprese dirette attive in Italia. Tale ultimo dato conferma il sospetto secondo cui il fenomeno dei siti comparativi possa riguardare, almeno per il momento, quasi esclusivamente le imprese operanti attraverso canali di vendita
diretta; essendo, all’opposto, un fenomeno, salvo il caso del c.d. scapring, del
tutto a latere per le imprese assicurative tradizionali.
Il principale utilizzo dei siti comparativi riguarda l’orientamento del cliente al fine del successivo acquisto di un prodotto assicurativo, così come “quotato” da una certa compagnia assicurativa. Quello “orientativo” non rappresenta, però, per i consumatori l’unica ed esclusiva finalità circa l’utilizzazione dei comparatori; in tal senso, infatti, dall’indagine IVASS è emerso che
in molti casi gli utenti utilizzano i preventivi generati dai vari siti anche per
la “contrattazione” con il proprio agente o broker assicurativo 32.
31
Si tratta delle compagnie assicurative: Direct Line, Direct & Quixa Seguros y Reaseguros, Dialogo, EUI Limited (ConTe), Genialloyd, Linear e Zuritel.
32
Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 6.
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Infine, tra le finalità dei comparatori, anche se in misura minore rispetto
alle altre, viene annoverata quella inerente la pubblicizzazione del “logo”
aziendale dell’impresa con la quale il sito di comparazione ha in precedenza
stipulato un accordo di tipo commerciale.

4.1. Il processo di comparazione
L’iter di comparazione consta di diverse fasi, le quali possono essere raggruppate in almeno quattro macrosegmenti; in particolare si tratta: dell’avvio
del processo, della quotazione, del ranking, della scelta ed acquisto del prodotto 33.
Orbene, nella prima fase, quella corrispondente con l’avvio del processo,
agli utenti-consumatori viene richiesto di compilare uno specifico “form di
preventivazione”, il quale permette al sito comparativo di effettuare la registrazione delle informazioni riguardanti quel determinato utente, al fine della
successiva profilazione del rischio da assicurare. Generalmente il form utilizzato dai comparatori consta di circa quaranta domande, strutturate a questionario, ed è molto meno dettagliato rispetto ai form in uso presso i siti online delle compagnie dirette, i quali prevedono una personalizzazione più
elevata; questo maggiore livello di specializzazione, dei siti aziendali, può
portare ad una diversa quotazione del rischio rispetto a quelle fornite dai siti
comparativi.
Il sito comparativo, raccolte tutte le informazioni e i dati necessari alla
profilazione dell’utente, trasmette, per il tramite di una piattaforma webservice che permette lo scambio dei dati in tempo reale tra comparatore e partner, alle imprese il form di preventivazione per la successiva quotazione del
rischio. Le informazioni inviate in tempo reale all’interno della piattaforma
webservice, che interfaccia il sito e l’impresa, vengono poi depurate dei relativi dati sensibili riguardanti l’utente e la targa del veicolo. Successivamente,
le imprese “riceventi” forniscono, entro un breve arco temporale, la quotazione delle singole garanzie assicurative mediante dei format prestabiliti. Da
ultimo, è da segnalare anche una particolare tecnica, la quale viene generalmente ridefinita con il termine anglosassone di scraping 34. Tale tecnica
permette ai siti comparativi, i quali si agganciano ai sistemi di preventivazione on-line delle compagnie, di ottenere, attraverso la simulazione di accessi da parte di utenti fittizi, i corrispondenti prezzi per l’acquisto di polizze
r.c.a. Con l’ausilio di tale tecnica, la quale impone al sito comparativo di di33
34

Ivi, 11.
Sullo specifico tema dello scraping si v. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 10.
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sporre di una infrastruttura tecnologica molto sviluppata, i comparatori: da
un lato, incrementano il numero delle comparazioni, in quanto possono disporre di una percentuale più elevata di preventivi; dall’altro, possono incrementare, all’interno del mercato assicurativo di riferimento, la propria immagine commerciale, arrivando così a coprire quote di mercato più estese.
In seguito alla formulazione della quotazione di rischio, concordata con il
partner o non concordata con lo stesso (nel caso di scraping), il processo di
comparazione prevede la pubblicazione di un ranking di quelle ricevute entro un certo timing. La graduatoria (ranking) prevede una comparazione in
ordine alla convenienza economica dei relativi preventivi, a fianco dei quali
viene generalmente riportato il logo aziendale dell’impresa interessata. Naturalmente, al fine di mantenere vivo l’interesse dell’utente navigante durante tutto il processo di comparazione, il tempo intercorrente tra la compilazione del form di preventivazione e quello della pubblicazione del preventivo finale deve avvenire entro un limitato arco temporale (timing) 35.
La fase finale del processo di comparazione prevede la scelta e l’eventuale acquisto del prodotto assicurativo da parte del cliente. In questa fase,
l’utente può salvare i vari preventivi, con le corrispondenti quotazioni di rischio, indicanti il prezzo previsto per l’acquisto di quel determinato prodotto, oppure può farsi inviare dal sito comparativo una mail di riscontro indicante i preventivi salvati o le quotazioni più convenienti, così da poter perfezionare in un secondo momento l’acquisto.
Come già accennato, nell’ipotesi in cui l’impresa comparata sia un’impresa
“diretta” (on-line o call center), il comparatore fornirà l’indicazione all’utente
di un ulteriore link esterno coincidente con il sito aziendale del partner, accendendo al quale sarà possibile concludere l’acquisto del prodotto assicurativo; nel caso in cui, all’opposto, l’impresa comparata sia una compagnia operante per il tramite dei canali distributivi tradizionali (agenti e mediatori), il
comparatore si limiterà ad indicare il luogo in cui trovare l’agenzia assicurativa più vicina al consumatore al fine della conclusione del contratto.
L’intero sistema dei siti comparativi si regge sulla preesistente conclusione
di accordi di partnership, di tipo commerciale, tra i comparatori e le imprese
assicuratrici comparate. All’interno dei vari accordi commerciali sono disposte le regole circa l’ambito di operatività del sito, il quale si occupa della presentazione dei prodotti assicurativi che le imprese intendono proporre per la
35

Il timing (di solito ricompreso tra i 30 e i 45 secondi) è fissato dai comparatori in base
al tempo massimo di attesa ritenuto accettabile per gli utenti del web prima che gli stessi abbandonino la navigazione del sito comparativo. Nel caso di abbandono, avvenuto prima della
conclusione della procedura, il sito comparativo perde la facoltà di richiedere la provvigione
pattuita alla compagnia partner.
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comparazione; inoltre, all’interno di questi accordi sono anche stabilite le modalità di remunerazione, le quali generalmente sono distinte per tipologia di
polizza 36.
Come suindicato, ogni accordo di partnership prevede al suo interno l’indicazione della tipologia di remunerazione spettante al sito comparativo per
la corrispondente attività; in particolare, le forme di remunerazione possono
variare in base a percentuali fisse o variabili, ma in entrambi i casi la provvigione 37 viene corrisposta dall’impresa partner soltanto nell’ipotesi in cui si
addivenga, in virtù dell’opera comparativa prestata dal comparatore, alla conclusione o al rinnovo di un contratto assicurativo.

4.2. Gli aspetti di criticità riscontrati dall’IVASS all’interno dei siti comparativi
Dall’indagine IVASS sono emersi una serie di elementi di criticità riguardo ai siti comparativi, i quali sarebbero in grado di ledere gli interessi dei
consumatori.
In via generale, si è riscontrata la sussistenza di possibili conflitti di interesse da parte dei comparatori per il fatto che gli stessi, in virtù dell’esistenza di accordi di natura commerciale con le imprese comparate, potrebbero
limitarsi alla comparazione dei prezzi di prodotti riconducibili alle sole imprese partner, senza alcun riferimento agli altri competitor. In tale caso, è evidente la sussistenza di una più che probabile disparità di trattamento avente
ad oggetto le compagnie comparate, la quale sarebbe in grado di alterare gli
equilibri della concorrenza.
Sempre rimanendo in ambito di conflitti di interesse, è stato anche rilevato il fatto dell’assenza all’interno dei vari siti comparatori di esplicite, o facilmente individuabili, notizie circa il fatto di ricevere, per ogni contratto
concluso, una provvigione a loro direttamente corrisposta da parte delle imprese oggetto di comparazione (c.d. fee). Inoltre, si è anche ravvisato come i
siti non rendano chiari i potenziali conflitti di interesse all’interno della nota
36

Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 11-12.
Sul tema delle provvigioni si v. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 12, nella
parte in cui vengono indicati i tre livelli in cui sovente sono strutturate le provvigioni. Il primo livello, prevede la corresponsione di una provvigione a misura fissa (che va dagli 8 ai 68
euro) per ogni contratto concluso, oppure di una provvigione su base percentuale del premio
(compresa tra il 3% e il 10%); il secondo livello, consta di una provvigione, sempre su base
percentuale, che viene applicata nel caso di garanzie accessorie; il terzo livello, prevede la
corresponsione di ulteriori compensi che vengono calcolati in base al volume di affari (si
tratterebbe delle c.d. provvigioni condizionate o extraprovvigioni).
37
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informativa, la quale è visionabile accedendo ad un link esterno rispetto allo
stesso sito comparativo 38.
Tra le criticità riscontrate durante l’indagine IVASS risultano anche quelle inerenti i criteri di comparazione adottati dai comparatori. In tal senso,
l’Istituto ha rilevato come i comparatori si limitino esclusivamente a comprare i vari prodotti assicurativi prendendo come unico parametro di riferimento quello relativo al prezzo (premio assicurativo) quotato dalle singole imprese partner; tralasciando ogni altro contenuto contrattuale, quale, segnatamente: il massimale, le garanzie, le franchigie, le rivalse o le esclusioni 39. Tale modalità comparativa determina una inadeguatezza nell’offerta del prodotto rispetto alle esigenze proprie della clientela, nonché una disomogeneità nell’offerta di prodotti assicurativi; soprattutto per il fatto che non permette, nel primo caso, al consumatore di valutare l’effettiva convenienza del prodotto.
Sempre restando nell’ambito dei criteri di comparazione, è stata riscontrata una ulteriore criticità per quanto concerne la quota di mercato, ossia quel
rapporto avente ad oggetto il numero delle imprese comparate e il totale. L’indagine ha mostrato come, in tale contesto, l’indicazione della copertura di mercato sia del tutto assente o ingannevole 40; in certi altri casi è stato pure accertato come il numero delle compagnie effettivamente comparate sia risultato
essere di molto inferiore rispetto a quello dichiarato dal sito comparativo 41.
Inoltre, sempre in tema di modalità di comparazione, un’altra criticità ha riguardato specificatamente il fatto che in questi siti comparativi in diversi casi
non è stato possibile ottenere un preventivo, con particolare riferimento a quei
profili di rischio meno vantaggiosi (per età o area geografica). Tale pratica è
stata oggetto di particolare attenzione da parte dell’IVASS, il quale è giunto a
sostenere l’esistenza di politiche di selezione dei rischi in precedenza concordate con le imprese partner 42.
Altre criticità hanno riguardato, in particolare, la scarsa trasparenza delle
38

Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 13.
Ivi, 20.
40
Si v. IVASS, op. cit., 14, nella parte in cui viene riproposta in una tabella la terminologia in uso presso le varie pagine web al fine della pubblicizzazione del numero e delle imprese sottoposte a confronto.
41
Dall’indagine IVASS è emerso che in quasi tutti i siti comparativi il numero delle imprese assicurative oggetto di comparazione sia stato di molto maggiore rispetto a quello reale; in tal senso, in alcuni di essi nella home page si dichiarava un confronto tra 18 o 20 compagnie a fronte di un effettivo confronto tra non più di sette imprese.
42
Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 20 ss.
39
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informazioni prestate dai siti comparativi agli utenti-consumatori. Nello specifico, l’IVASS ha riscontrato l’assenza di riferimenti da parte dei comparatori sulla natura commerciale dell’attività di comparazione on-line di prodotti assicurativi; inoltre, è stata anche rilevata la mancanza di indicazioni circa
la corretta organizzazione dell’assetto proprietario o degli scopi dell’attività prestata (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata indicazione alla corresponsione di una provvigione per ogni contratto concluso grazie all’attività di intermediazione prestata dal sito comparativo oppure alla mancata indicazione
di eventuali partecipazioni reciproche da parte dei soggetti gestori dei siti comparativi e le compagnie oggetto di comparazione). Sempre in materia di trasparenza, sono state riscontrate alcune criticità per quanto attiene l’informativa sulla privacy, le condizioni generali di utilizzo del servizio, l’informativa precontrattuale, ma soprattutto per quanto riguarda l’assenza di specifici
riferimenti per la proposizione dei reclami 43.
Infine, dall’indagine IVASS è risultato che in molti casi i comparatori prevedono l’abbinamento automatico di coperture accessorie alla polizza r.c.a.
In altri termini, molti dei siti comparativi offrono, in maniera automatica, a
fianco del prodotto principale tutta una serie di garanzie accessorie che impongono all’utente, nel caso le ritenga superflue, l’onere della successiva deselezione. Quest’ultima tecnica è stata valutata dall’IVASS come lesiva degli interessi dell’utente, per la mancata trasparenza del meccanismo, il quale
induce il cliente, in genere meno esperto, all’acquisto di garanzie non richieste, né tantomeno volute 44.

4.3. Le contestazioni dell’AGCM a due siti comparativi: l’accettazione
degli impegni
Le criticità in precedenza riscontrate dall’IVASS sono state oggetto di una
successiva, e formale, contestazione da parte dell’AGCM, la quale, nell’ottobre 2014, ha dato avvio a due procedimenti istruttori nei confronti delle so43

Per quanto concerne l’ambito delle specifiche criticità inerenti il consenso e la privacy
si è rilevato come nella pratica i comparatori ottengano l’acquisizione di tali autorizzazioni
mediante un’unica “digitazione” da parte dell’utente. In altri termini, nei siti comparativi tutte le informazioni riguardanti la nota informativa, la privacy e il consenso al trattamento dei
dati personali vengono acquisite dal sito mediante un’unica autorizzazione da parte dell’utente. Tale meccanismo è stato ritenuto dall’IVASS inadeguato rispetto al principio della trasparenza informativa in favore del cliente, il quale sovente si trova a prestare autorizzazioni
al trattamento dei propri dati sensibili senza aver preventivamente preso visione di tali documenti.
44
Sul tema si v. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 17.
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cietà: “Facile.it” 45 e “6sicuro.it” 46, al fine di poter accertare, in capo ai due
noti comparatori, la sussistenza di possibili violazioni delle disposizioni in
materia di “pratiche commerciali scorrette” 47.
A conclusione dell’istruttoria, l’AGCM, a seguito del ricevimento, ad opera
delle Parti, delle relative dichiarazioni di “impegni”, ha adottato due provvedimenti 48 mediante i quali ha espressamente indicato l’intenzione di accettare, rendendoli vincolanti (ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons.), tali “impegni”; in tal senso, si segnala che con l’accoglimento da parte dell’AGCM
delle relative proposte di revisione presentate dai rispettivi comparatori si è pure concluso il procedimento amministrativo senza l’accertamento di infrazioni.
In entrambi i casi, le contestazioni hanno riguardato principalmente tre profili: il primo ha avuto ad oggetto l’esplicitazione dei parametri di riferimento
su cui si basa la convenienza (o risparmio) delle polizze r.c.a. offerte sul sito
comparativo; il secondo si è rivolto al tema delle informazioni riguardo al
meccanismo di funzionamento del sito comparativo, il processo di vendita e le
fonti di guadagno; il terzo, infine, ha riguardato le coperture assicurative accessorie, la comparabilità delle offerte e i criteri di definizione del ranking.
Più nello specifico, nelle sue conclusioni l’AGCM ha ravvisato, in merito
al primo profilo, l’opportunità, in entrambi i casi, di una maggiore chiarezza
da parte dei comparatori soprattutto nelle modalità di calcolo e valutazione
delle polizze r.c.a. proposte, nelle parti in cui si promettono risparmi “fino a
500 euro” o “fino a 800 euro” oppure “risparmi fino al 50%”. I due comparatori hanno sanato tale contestazione: nel caso di “6sicuro.it”, attraverso la
previsione di un asterisco di colore rosso con il quale è stata data facoltà all’utente-consumatore di richiamare un link (“Scopri come calcoliamo il risparmio. Maggiori dettagli”) il quale permette di visualizzare la modalità attraverso cui viene calcolato il risparmio 49; nel caso di “Facile.it”, mediante
45

In data 10 ottobre 2014, l’AGCM ha provveduto a comunicare alla società “6sicuro.it”
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9518 per l’accertamento di una possibile violazione
degli artt. 20, 21, 22, e 23, lett. v), cod. cons.
46
Sempre in data 10 ottobre 2014, l’AGCM ha provveduto a notificare alla società “Facile.it” l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9212 al fine dell’accertamento di una possibile violazione degli artt. 20 ss. cod. cons.
47
Così come disciplinato in senso agli artt. 20 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (codice del consumo).
48
Si tratta nello specifico: del Provvedimento n. 25420 (avente quale destinataria la società
“Facile.it”) e del Provvedimento n. 25421 (avente quale destinataria la società “6sicuro.it”).
Entrambi i provvedimenti recano la data dell’8 aprile 2015.
49
Nel caso di “6sicuro.it” la pagina di rimando del link contiene il testo: “Il risparmio è
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un asterisco che rimanda, all’interno della stessa pagina ed in posizione visibile, alla formulazione: “Grazie al confronto tra i preventivi. Scopri come
calcoliamo il risparmio”. La dicitura: “Calcoliamo il risparmio” contiene un
link che permette l’apertura di una nuova pagina web, direttamente accessibile dalla home page del sito, che, sotto la denominazione: “Come Funziona”,
fornisce una serie di informazioni, con rinvii interattivi alla relativa descrizione trattata all’interno della stessa pagina, anche relative al significato e alla portata delle locuzioni: “Sconti Speciali”, “Sconto” e “Prezzo Web”.
Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, quello inerente l’integrazione delle informazioni generali circa il funzionamento dei comparatori, gli
impegni presentati dai due siti di comparazione hanno riguardato l’inserimento di maggiori, e più dettagliate (nonché facilmente selezionabili), informazioni e notizie circa: la natura del comparatore; il suo meccanismo di funzionamento; la natura delle provvigioni; la rilevanza del risultato ottenuto
dalla comparazione; la frequenza di aggiornamento dei dati; la relativa quota di mercato; il numero e la denominazione delle compagnie partner. In entrambi i casi, i comparatori hanno previsto l’integrazione di tali informazioni nella home page dei rispettivi siti, attraverso una loro adeguata evidenza
grafica.
Da ultimo, per quanto riguarda il profilo inerente le coperture assicurative
accessorie non richieste dal cliente, in entrambi i casi, le Parti si sono impegnate ad effettuare la comparazione tra varie polizze sulla base del prezzo
proposto dalle singole compagnie per la sola RC auto/moto, lasciando ai consumatori la possibilità di personalizzare la propria assicurazione procedendo
alla selezione (e conseguente acquisto) di ogni eventuale copertura assicurativa ulteriore rispetto alla RC auto/moto (meccanismo opt-in). In tale modo,
si permette all’utente-consumatore di selezionare, ed eventualmente acquistare, soltanto le coperture da lui richieste; in tal senso, eventuali altre garanzie assicurative complementari rispetto al prodotto principale non potranno essere incluse automaticamente nella copertura iniziale, se non attraverso
la selezione specifica da parte dello stesso utente in sede di acquisto on-line.
L’AGCM ha giudicato le dichiarazioni di “impegni” presentate da “Facile.it” e “6sicuro.it” idonee a sanare i potenziali profili di illegittimità della
pratica commerciale contestati nelle comunicazioni risalenti all’ottobre 2014.
In via generale, l’Authority ha ritenuto che il canale dei comparatori, il quale
permette di confrontare le offerte di compagnie concorrenti in modo rapido e
immediato attraverso il canale internet (con l’eventualità di procedere contestato calcolato in base alla differenza tra prezzo più alto e più basso rilevato mediamente dai
preventivi elaborati su 6sicuro”.
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stualmente all’acquisto dell’assicurazione r.c.a.), possa offrire in capo al consumatore significative opportunità in merito alla scelta più consapevole circa
i prodotti maggiormente convenienti presenti sul mercato, soprattutto con riferimento alle proprie personali esigenze assicurative. Inoltre, aggiunge l’AGCM,
il nuovo fenomeno dei siti di comparazione on-line può favorire una generale riduzione dei prezzi a beneficio dei consumatori, quale conseguenza del
maggior livello di competitività tra le rispettive imprese assicurative 50.

5. Il Report di EIOPA sui possibili atti delegati concernenti la IDD
Il nuovo testo della IDD prevede, nella parte dedicata alle “disposizioni
finali”, un generico potere in capo alla Commissione europea in materia di
“atti delegati” (art. 38 della IDD) 51. Al successivo art. 39, il legislatore attribuisce alla Commissione europea una specifica delega in relazione agli artt.
25, 28, 29 e 30 della direttiva; si tratta, in verità, di una delega che ha ad oggetto tematiche abbastanza rilevanti, soprattutto per il fatto, che queste ultime, sono sovente annoverate tra le maggiori novità presenti nel testo della
IDD, quali, segnatamente: i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (art. 25); i conflitti di interesse (art. 28); l’informazione del cliente (art.
29); la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti
(art. 30). Per quanto riguarda gli artt. 28, 29 e 30 della IDD, il potere di delega riconosciuto in capo alla Commissione rientra nel più ampio ambito di
competenza in materia di requisiti supplementari in relazione ai prodotti di
investimento assicurativi, di cui al Capo VI della IDD.
Data la complessità, nonché tecnicità, delle tematiche oggetto di delega,
la Commissione europea, in data 24 febbraio 2016, ha richiesto all’EIOPA la
preliminare elaborazione di un parere tecnico sui possibili atti delegati con50
Queste le affermazioni dell’AGCM presenti in entrambi i provvedimenti (n. 25420 e n.
25421) emessi in data 8 aprile 2015, a conclusione del procedimento istruttorio (PS9212 –
Facile.it-Comparatore RcAuto e PS9518-6sicuro.it-Comparatore RcAuto), nei confronti dei
suindicati siti di comparazione.
51
Gli atti delegati sono disciplinati dall’art. 290 TFUE il quale stabilisce che: “Un atto
legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata
generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo”. Gli atti delegati permettono, quindi, alla Commissione di integrare o modificare gli elementi non essenziali degli atti legislative di origine europea. Sul tema, per maggiori approfondimenti, si v. G. VOLPE PUTZOLU, Proposta di direttiva sulla intermediazione assicurativa
(IMD2). Profili generali, in Novità nell’intermediazione assicurativa. Progetto europeo di
IMD2 e mercato italiano, Milano, 2014, 22.
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cernenti la IDD; i principali punti della “Request for Advice” 52 hanno riguardato, in particolare: il “Product Oversight and Governance” (art. 25 della IDD); il “Conflicts of Interest” (artt. 27-28 della IDD); l’“Inducements”
(art. 29 della IDD); l’“Assessment of suitability and appropriateness and reporting” (art. 30 della IDD).
Successivamente al ricevimento di tale richiesta, l’EIOPA ha pubblicato
nel proprio sito internet un documento di pubblica consultazione rivolto a tutti gli stakeholder al fine di ricevere, entro e non oltre il mese di ottobre 2016,
commenti e considerazioni circa le tematiche sopraindicate.
Più di recente, il 1° febbraio 2017, l’EIOPA, con 59 commenti pervenuti
dal gruppo di assicuratori e riassicuratori europei (IRSG), ha pubblicato il
suo rapporto finale circa i possibili atti delegati da implementare nel testo
della IDD 53; i “delegated acts” dovranno poi essere concretamente elaborati,
tenendo in considerazione le indicazioni fornite da EIOPA, entro la fine del
2017.
Come già accennato, le tematiche oggetto di delega riguardano materie
specifiche, quali, innanzitutto, i requisiti in materia di “controllo e governo
del prodotto” (art. 25 della IDD). Nel Report, l’EIOPA afferma come la supervisione del prodotto e le modalità di governance svolgano un ruolo chiave nella protezione dei clienti garantendo che i prodotti assicurativi siano in
grado di soddisfare le esigenze del mercato di riferimento, mitigando anche
il potenziale mis-selling. In tal senso, l’Authority europea propone una analisi della fattispecie di cui all’art. 25 della IDD secondo due livelli di proposte
politiche: da un lato, quelle concernenti le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che producono prodotti assicurativi per la vendita ai
clienti; dall’altro, quelle attinenti ai distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi che, però, non producono direttamente. In
entrambi i casi l’EIOPA ritiene di centrale rilevanza il fatto che gli interessi
dei consumatori siano tenuti in considerazione per tutto il ciclo vitale del
prodotto, e non solamente nella sua fase precontrattuale 54.
L’EIOPA, nel Report, si occupa anche delle questioni inerenti l’ambito
dei “conflitti di interesse” (art. 28 della IDD) e delle “informazioni del cliente” (art. 29 della IDD), entrambi rientranti all’interno della sezione della di52
Cfr. EIOPA, Consultation on Paper Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive, CP-16/006, Frankfurt, 4 July 2016.
53
Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006 on Technical Advice on
possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive, 17-049, Frankfurt,
1° February 2017.
54
Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 33 ss.
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rettiva in cui vengono trattate le disposizioni inerenti i requisiti supplementari previsti per i prodotti di investimento assicurativi. In questa parte, l’Authority, partendo dal presupposto che i nuovi requisiti in materia di conflitti
di interesse indicati agli artt. 27 e 28 della direttiva sono quasi identici ai requisiti che sono stati originariamente introdotti a seguito dell’adozione della
MIFID2, ritiene opportuno basare la consulenza tecnica facendo riferimento
alle precedenti raccomandazioni politiche; in tal senso, l’EIOPA rileva come
le questioni riguardanti i possibili conflitti di interesse debbano essere primariamente risolti all’interno delle rispettive imprese di assicurazione (per il
tramite dei propri organi di amministrazione e controllo), e che soltanto nell’ipotesi in cui questa soluzione sia divenuta impraticabile, diventerà allora
necessario procedere con la divulgazione, del potenziale conflitto di interessi, direttamente al cliente 55.
Sempre in materia di conflitti di interesse, l’EIOPA ne propone una classificazione delle possibili tipologie, richiedendo alle imprese di assicurazione e
agli intermediari di intervenire in maniera efficace al fine della loro eliminazione. Più nello specifico, nel Report si indicano quali cause riconducibili alla
sussistenza di potenziali conflicts of interest le ipotesi in cui: l’impresa o l’intermediario di assicurazioni abbiano un proprio interesse nella vendita di prodotti offerti dal proprio gruppo; l’impresa o l’intermediario stiano ricevendo
delle commissioni di vendita o follow; vi sia un conflitto orizzontale tra clienti
diversi; l’impresa o l’intermediario di assicurazioni può avere interesse a raccomandare o meno un certo prodotto di investimento a causa del proprio portafoglio 56.
Come anticipato, tra le materie oggetto di delega in favore della Commissione, il legislatore europeo ha ricompreso anche quella inerente l’inducements,
di cui all’art. 29 della IDD. Con questo termine, l’Authority intende significare tutti quegli “incentivi” che sono assimilabili a commissioni, tasse o qualsiasi altro beneficio monetario o non monetario che viene pagato in connessione con la distribuzione di un prodotto base (insurance-based) o un servizio accessorio 57.
Nel Report si sottolinea come i pagamenti di terze parti (agenti, broker
o altri distributori) non debbano avere un impatto negativo sulla qualità dei
servizi resi al cliente; in questo contesto l’EIOPA propone di introdurre una
metodologia che si basa su un principio “ad alto livello”, il quale indica le
circostanze in cui un determinato incentivo potrebbe avere un impatto ne55

Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 56 ss.
Ibidem.
57
Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 63.
56
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gativo sul servizio fornito al cliente 58. Orbene, a fianco di questa metodologia, di alto livello, l’EIOPA propone alla Commissione l’adozione di un sistema di inducements, il quale, sempre in un’ottica di consumer protection,
permetterà di provvedere all’introduzione di un insieme di regole che governano il pagamento di incentivi, così da evitare che la corresponsione di
questi “incentivi” possa cagionare un danno al servizio fornito in favore dell’utente-consumatore.
Infine, per quanto riguarda l’ultimo ambito oggetto di delega in favore della Commissione, quello inerente la “valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” (art. 30 della IDD), il Report dell’EIOPA osserva come gli atti delegati dovrebbero tener conto: dei servizi offerti o forniti
al cliente, tenendo in considerazione il tipo, l’oggetto e le dimensioni, nonché
la frequenza delle operazioni; la natura dei prodotti proposti o considerati,
compresi i vari tipi di prodotto di investimento insurance-based; la natura, al
dettaglio o professionale, del cliente o potenziale cliente 59.
Relativamente al mandato della Commissione 60 e agli stessi obiettivi prefissati, tendenti in particolare a garantire un adeguato livello di protezione
del consumatore, onde evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, l’EIOPA
ha presentato diverse opzioni politiche 61; tra cui, in particolare, quella inerente una “fully consistency with MIFID2”. Questa opzione, caratterizzata
dalla piena coerenza con i princìpi in materia di prodotti di investimento assicurativo di cui alla direttiva 2014/65/UE (MIFID2), consiste nell’applicare
al cliente di prodotti assicurativi (o di investimento assicurativi) le stesse formulazioni, in materia di adeguatezza e appropriatezza, presenti nel testo della MIFID2, senza prevedere alcun adattamento di sostanza o di terminologia
data dalle specificità del settore assicurativo. Nel Report si specifica che, secondo questa opzione, il controllo di adeguatezza e appropriatezza dovrebbe
58
Secondo la tesi di EIOPA il principio di “alto livello” dovrebbe rispecchiare il requisito generale di cui all’art. 17 della IDD dove si impone al soggetto che distribuisce il prodotto
assicurativo l’obbligo di agire sempre in maniera equa, onesta e professionale al fine di prestare al proprio cliente il migliore servizio.
59
Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 148.
60
Per l’analisi specifica degli obiettivi del mandato si v. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 149-150.
61
Tra le opzioni politiche presentate dall’EIOPA vi è anche quella che prevede l’adattamento della disciplina prevista per l’offerta dei prodotti finanziari contenuta all’interno della
MIFID2 alle peculiarità tipiche dell’assicurazione. In tal senso, l’EIOPA propone di adattare
alcuni elementi chiave della sostanza e della terminologia in uso in seno alla MIFID2 alle esigenze di tecnicità del settore assicurativo, senza eliminare alcune delle specificità tipiche di
quest’ultimo.
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specificatamente rivolgersi ad un controllo avente ad oggetto la: situazione
finanziaria del consumatore, nonché gli obiettivi dell’investimento.
In conclusione, si rileva come la Commissione europea abbia dichiarato di
voler adottare i vari atti delegati, così come da delega, entro la fine del 2017; in
tal senso, l’EIOPA intende, durante i prossimi passaggi, svolgere un’attività di
monitoraggio riguardo alle questioni sollevate nella sua consulenza tecnica, e
non esclude, inoltre, l’opportunità di pubblicare una “guida” per specificare ulteriormente alcune delle questioni trattate all’interno del parere tecnico 62.

6. Conclusioni
Come ricordato in precedenza, una delle maggiori novità risultanti dal testo della recente IDD riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo anche a quei soggetti, all’interno dei quali vengono annoverati i “siti
comparativi”, che si occupano, in modo non principale e professionale 63, della distribuzione di prodotti assicurativi.
I “comparatori” rappresentano un fenomeno di recente, e crescente, affermazione all’interno dei vari Paesi membri dell’UE; ne è la riprova il fatto
che prima l’EIOPA 64 e poi, per l’Italia, l’IVASS 65 e l’AGCM 66 ne abbiano in62

Cfr. EIOPA, Final Report of Consultation Paper no. 16/006, cit., 7.
In tal senso, come accennato, al 5° considerando della IDD, il legislatore annovera tra i
soggetti legittimati allo svolgimento dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo
anche altre categorie di soggetti od enti che tipicamente non svolgono, quale principale attività, quella di distribuzione del prodotto assicurativo. Si pensi, a titolo di esempio, alla particolare situazione in cui vengono a trovarsi le agenzie di viaggio o le società di autonoleggio,
le quali, in entrambi i casi, svolgono, quale attività principale: o la vendita di viaggi o il noleggio di autoveicoli; ma non di certo un’attività di distribuzione di polizze assicurative. L’esigenza di ricondurre anche queste categorie di soggetti all’interno della più ampia categoria degli
“intermediari assicurativi a titolo accessorio” deriva dalla necessità di garantire ai consumatori, nel caso in cui tali soggetti propongano (a latere della propria attività) la stipula di polizze
assicurative (come per esempio nel caso di una garanzia assicurativa offerta da una agenzia di
viaggio per la copertura dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio o nel caso di malattia o infortunio durante il viaggio), una uniformità di tutela a prescindere dallo status soggettivo del soggetto che offre in vendita prodotti assicurativi.
64
Cfr. EIOPA, Report on Good Practices on Comparison Websites, Frankfurt, 2014.
65
Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, Roma, 2014.
66
L’AGCM, in data 8 aprile 2015, ha adottato due provvedimenti (nn. 25420-21) nei confronti di due noti siti comparativi (“Facile.it” e “6sicuro.it”) al fine dell’adeguamento, da parte
degli stessi, alle disposizioni di cui al codice del consumo (in materia di “pratiche commerciali scorrette”).
63
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dagato non solo le origini e il funzionamento, ma anche le relative criticità.
Il canale dei comparatori può essere considerato come un modello di distribuzione del prodotto assicurativo di tipo innovativo, tantoché lo si potrebbe
collocare persino all’interno della categoria dei canali distributivi di “ultima
generazione”, analogamente alla GDO 67.
Nel corpus normativo della IDD, il legislatore europeo contempla uno specifico considerando, il 12°), dedicato all’attività di vendita di prodotti assicurativi mediante l’ausilio di siti comparativi, o meglio alle persone fisiche o
giuridiche che gestiscono siti internet di comparazione quando questi permettono di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione;
più segnatamente, tale considerando stabilisce che la direttiva dovrebbe applicarsi anche: “ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su
uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente
per il tramite di un sito internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo”.
Orbene, premesso che tale recente modello di distribuzione del prodotto
assicurativo risulta essere molto in uso tra i consumatori europei – in particolare per coloro i quali sono soliti procedere all’acquisto di prodotti o servizi assicurativi via internet – in virtù dell’opportunità a loro concessa di poter
effettuare in tempo reale ed in pochissimi istanti – mediante l’ausilio di computer, tablet o smartphone – tutta una serie di comparazioni circa i prezzi delle polizze offerte on-line dalle varie compagnie partner, dalle indagini svolte
dalle rispettive Authorities sono emerse delle specifiche criticità, le quali sarebbero in grado di ledere gli interessi degli utenti-consumatori, incidendo negativamente anche sugli equilibri di mercato.
Con particolare riferimento all’indagine IVASS, la quale non si discosta
di molto rispetto alle segnalazioni evidenziate in seno al Report EIOPA, le
maggiori criticità si sono verificate: sul piano dei conflitti di interesse [in particolare per quanto concerne la mancanza di trasparenza da parte dei siti comparativi riguardo al fatto di percepire, per ogni contratto stipulato, una provvigione (fee) da parte delle imprese con le quali abbiano precedentemente
67

L’acronimo GDO sta per “Grande Distribuzione Organizzata” ed indica quel fenomeno
attraverso cui è possibile l’acquisto di servizi e prodotti assicurativi (ma non solo) offerti all’interno delle grandi catene di supermercati, le quali operano a livello globale. A livello internazionale, tra i maggiori esponenti di questo canale di ultima generazione vi sono: Carrefour, Auchan e Tesco. Per un maggiore approfondimento sul tema si v. O. ROSSI, La grande
distribuzione organizzata delle polizze assicurative, in C. CACCIAMANI (a cura di), Mercati e
intermediari assicurativi. Un confronto internazionale, Milano, 2014, 273-285.
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concluso degli accordi di partnership]; con riferimento al modello di comparazione (soprattutto per il fatto che i criteri di comparazione in uso presso i
comparatori si basano esclusivamente sul prezzo senza tenere in considerazione tutti gli altri elementi delle polizze); sotto il profilo della trasparenza
(con particolare riferimento al fatto che i siti comparativi non permettono al
consumatore di avere una immediata conoscenza della natura commerciale
dell’attività esercitata, né tantomeno del tipo di servizio offerto o dell’assetto
proprietario dell’intermediario che si occupa della gestione del sito internet).
Alla luce delle criticità suindicate, l’IVASS 68 ha, pertanto, richiesto a tutti gli intermediari gestori di siti comparativi operanti all’interno del mercato
italiano di adeguarsi al più presto agli standards europei, già in precedenza
espressi dall’EIOPA, mediante l’attuazione di una serie di correttivi 69 finalizzati a tale scopo. L’obiettivo principale di questi interventi risiede senz’altro nella necessità di garantire il rafforzamento della tutela degli interessi degli utenti-consumatori; in particolare per quanto concerne il miglioramento
di taluni aspetti nei quali si ravvisa il concreto rischio di un danno in capo al
potenziale cliente.
In conclusione, volendo provare a fornire una risposta rispetto alla domanda posta nel titolo iniziale, quella inerente il fatto di ritenere se il fenomeno dei siti comparativi sia da qualificarsi come un nuovo consumer trend
all’interno del mercato assicurativo italiano, è possibile affermare che, nonostante le criticità emerse dall’indagine IVASS, i comparatori possono oggi
considerarsi, questo vale almeno per l’Italia dove solo nel 2013 70 si contavano più di 13 milioni di preventivi effettuati dagli utenti tramite comparatori, come uno dei più rilevanti consumer trend presenti nel mercato assicurativo nazionale 71.
68
In coordinamento con le dichiarazioni di “impegni” rese vincolanti dall’AGCM nei confronti di “Facile.it” e “6sicuro.it” al fine dell’eliminazione di possibili condotte integranti ipotesi di “pratiche commerciali scorrette” vietate dal codice del consumo.
69
Per quanto riguarda la disamina dettagliata dei vari interventi indicati dall’Autorità si
v. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 21-22.
70
Cfr. IVASS, Indagine sui siti comparativi, cit., 6.
71
In verità, è opportuno sottolineare il fatto che attualmente, almeno in Italia, il fenomeno risulta essere in parte circoscritto ad una mera funzione di comparazione dei prezzi al fine
del successivo acquisto on-line di prodotti assicurativi; in tal senso, si consideri che il numero dei contratti stipulati con questo canale distributivo, sempre con rifermento al mercato italiano, si attesta al 5% nel rapporto tra numero dei contratti stipulati e numero dei preventivi,
con circa 550 mila contratti stipulati in virtù dell’utilizzo dei comparatori (cfr., IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano, Roma, 2014, 6). Alla luce delle
considerazioni precedenti, le quali trovano conferma anche nei dati IVASS, alcuni potrebbe-
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Nel prossimo futuro, lo sviluppo, nonché possibile definitiva affermazione, dei siti comparativi, inteso quale canale distributivo di ultima generazione in ambito assicurativo, potrà essere condizionato: da un lato, dalla tempestività, da parte degli intermediari gestori, riguardo all’esecuzione degli interventi correttivi richiesti sia dall’IVASS che dall’AGCM al fine dell’eliminazione delle criticità riscontrate; dall’altro, dall’eventuale innalzamento della percentuale degli utenti-consumatori la quale vorrà servirsi del canale comparativo non soltanto per effettuare un mero confronto dei rispettivi “prezzi”
di acquisto di prodotti assicurativi afferenti alle varie imprese partner, ma prevalentemente per la stipulazione di un contratto assicurativo 72.

ro sostenere la tesi secondo cui il fenomeno in oggetto sia da considerarsi come del tutto minoritario, nonché secondario, se confrontato con la diffusione degli altri canali distributivi.
Tralasciando per un momento l’impostazione appena delineata, in questa sede si accoglie la
tesi secondo cui quello dei siti comparativi, benché risultante ancora come un fenomeno limitato se studiato unicamente sotto il profilo numerico, possa comunque nel prossimo futuro
– in virtù anche della crescente diffusione delle nuove tecnologie elettroniche ed informatiche grazie alle quali agli utenti-consumatori è fatta facoltà in qualunque momento e 24 ore
su 24 (con l’ausilio di smartphone e tablet) di accedere ad internet – affermarsi quale canale
distributivo di ultima generazione, utilizzato non soltanto per finalità comparative, ma anche,
e soprattutto, al fine dell’acquisto on-line di prodotti assicurativi; così come, per esempio,
avviene da qualche tempo nel mercato assicurativo britannico dove il 67% della popolazione
fa acquisti on-line e di questi il 18% ha almeno acquistato una polizza assicurativa [cfr., P.
SAVIO, Comparazione e parallelismi tra reti distributive in Europa, in C. CACCIAMANI (a cura di), Mercati e intermediari assicurativi. Un confronto internazionale, Milano, 2014, 191].
72
Naturalmente in questo ultimo caso, i siti comparativi dovrebbero garantire al contraente (debole) l’accesso rapido a tutta la documentazione informativa inerente quello specifico
prodotto, al fine di garantirgli la massima trasparenza. In questo modo il contraente sarebbe,
verosimilmente, in grado di scegliere, per l’acquisto, il prodotto o il servizio assicurativo più
adeguato alle proprie esigenze di copertura assicurativa, evitando in questa maniera anche
l’acquisto di garanzie accessorie automaticamente abbinate al prodotto principale.
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Note a sentenza
Corte Suprema di Cassazione
(Sez. III) – 7 ottobre 2016, n. 20206 – Pres. Amendola, Est. Graziosi, P.M. De Renzis (conf.) – C.M. ed altri (avv. XXX) c. Fondiaria SAI S.p.A. (avv. YYY) e Allianz S.p.A. (avv. ZZZ).
(Sentenza impugnata: App. Bari 1° marzo 2012)
Ass. obbligatoria autoveicoli – Danni non patrimoniali per morte di congiunto –
Aventi diritto stranieri – Criteri di risarcibilità.
La determinazione del danno deve essere effettuata soltanto sulla base del genere e
del contenuto specifico del legame che univa le persone perdute alle persone rimaste (ovvero, in relazione alla perdita di comunione di vita e di affetti nonché della
integrità familiare), nell’ambito, allo stato del diritto vivente, dei canoni uniformanti rappresentati dalle tabelle del Tribunale di Milano, salve naturalmente le
eventuali esigenze di peculiare personalizzazione (Massima non ufficiale) (1).
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 febbraio-1° marzo 2012, a
seguito di appello principale proposto da Fondiaria SAI S.p.A. e di appello incidentale proposto da C.M., T.F. e Se.Kh., in proprio e quali legali rappresentanti
dei figli minori, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di
Manfredonia, del 2 ottobre 2006 –, riguardante un sinistro stradale in cui erano deceduti i coniugi e padri degli appellanti incidentali quali terzi trasportati in uno dei
due veicoli coinvolti – accoglieva l’appello principale laddove lamentava il mancato adeguamento (in senso qui diminutivo) del risarcimento al luogo dove vivevano i danneggiati (nella causa in esame, in Senegal) e accoglieva l’appello incidentale per mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella determinazione del danno da perdita di congiunto, cosi rideterminando il quantum di
tale danno e disponendo la devalutazione della somma dal sinistro e il calcolo de1 | 2017
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gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia di primo grado.
2. Hanno presentato ricorso C.M., in proprio e per il figlio minore T.E.A., le sue
figlie frattanto divenute maggiorenni T.A. e T.K., T.F. e i figli frattanto divenuti
maggiorenni S.A. e S.P.M., Se.Ya., in proprio e per la figlia minore Sa.Se., e la figlia frattanto divenuta maggiorenne Se.Ya., Se.Kh. in proprio e per le figlie minori
Se.Ya. e Se.Ou.Kh., sulla base di due motivi: il primo denuncia violazione dell’art.
3 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 125-126 d.lgs. 209/2005 nonché
violazione dell’art. 61 l. 218/1995, per avere il giudice d’appello commisurato al
luogo di residenza dei danneggiati l’entità del risarcimento; il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per
avere il giudice d’appello devalutato il quantum del danno a partire dal sinistro, disponendo poi il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno
fino alla pronuncia di primo grado.
Si difende con controricorso Fondiaria SAI S.p.A., che chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Si difende con controricorso anche Allianz S.p.A., come compagnia designata
per il FGVS, che richiede il rigetto del ricorso.
Sia i ricorrenti, sia Allianz S.p.A. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
DIRITTO

3. Il primo motivo del ricorso è fondato.
3.1. Nell’impugnata sentenza la Corte territoriale ha accolto il terzo motivo
dell’appello principale, per cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto tener conto del Paese di residenza dei danneggiati, cioè il […], ove il valore dell’euro sarebbe stato superiore che in Italia, per cui i danneggiati avrebbero ricevuto un risarcimento superiore a quello che sarebbe stato loro concesso se in Italia fossero stati
residenti. La Corte si è fondata sull’insegnamento di Cass., Sez. III, 14 febbraio
2000, n. 1637, massimata come segue: “Nella determinazione equitativa del danno
morale può tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l’importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori
del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare
potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad
essere speso. Consegue che il giudice di merito, il quale nella valutazione equitativa
del danno morale abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell’area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore giustificativo della determinazione
del danno, è tenuto a dare puntuale conto dell’incidenza del potere di acquisto nella
zona indicata sulla base di parametri numericamente accettabili, quali gli indici del
costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale”. Il giudice d’appello ha ritenuto che si tratti di un indirizzo giurisprudenziale preferibile ad altra giurisprudenASSICURAZIONI

Note a sentenza

105

za richiamata, peraltro di merito, per cui l’adeguamento del risarcimento al contesto
socio-economico dove vive il danneggiato ha funzione compensativo-satisfattiva, e
non risarcitoria, e deve altresì tenersi conto della possibilità che il danneggiato sposti la sua residenza. Sarebbe infatti – osserva la Corte territoriale – “assai improbabile che i cittadini senegalesi che hanno agito nel presente giudizio siano in grado di
scegliere un diverso luogo di residenza rispetto a quello attuale, nel prossimo futuro” e il differente potere d’acquisto non può pertanto non incidere sulla determinazione del quantum risarcitorio.
3.2. La pronuncia del 2000 cui si rifà la Corte territoriale, peraltro, non esaminava un caso riguardante danneggiati stranieri, bensì una fattispecie in cui il giudice di
secondo grado – la Corte de L’Aquila – aveva confermato il quantum di un danno
morale da perdita di congiunto, in sostanza, per il mero fatto che le persone danneggiate risiedevano nella provincia di Chieti, sostenendo che il pretium doloris
“assume sempre connotazioni economiche, per cui va ragguagliato alla realtà socioeconomica in cui vivono le danneggiate”. Essendo stato quindi presentato ricorso
lamentando che la liquidazione del danno morale era inadeguata, in quanto deve
escludersi ogni riferimento a localizzazioni geografiche, questa Suprema Corte ha
preso le mosse proprio dall’affermazione che “non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche delle realtà socio-economiche in cui vive il danneggiato”. Dato atto che il risarcimento ha “funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito” (rilievo finalizzato a escluderne l’ovvia assenza di natura sanzionatoria), prosegue dunque il giudice di legittimità osservando che, “se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità
di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di
denaro necessario a procurarle. Tale condizionamento, per così dire, valutario non ha
ostato, però, nel caso di specie, alla cassazione della sentenza d’appello, sulla base dell’ulteriore argomentazione che, per aumentare o diminuire in correlazione alle particolari condizioni socio-economiche dell’area geografica dove vive il danneggiato, occorre comunque, quale presupposto, la determinazione di un valore monetario su cui
operare tali adeguamenti, nel caso assente.
3.3. Quando fu pronunciata la sentenza in questa sede impugnata, non vi era stato alcun altro arresto di legittimità concernente la questione in esame. Poco dopo il
deposito della sentenza (16 marzo 2012) vi ritornò la sentenza n. 7932 del 18 maggio 2012, ancora di questa Sezione III Civile. In un caso in cui il danneggiato non
era italiano bensì rumeno, fu chiaramente esclusa ogni incidenza sul quantum del
danno non patrimoniale della residenza del danneggiato. Ciò sulla base del fatto che
l’illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali – condotta illecita (dolosa o
colposa), danno e nesso causale tra essi – le cui circostanze soltanto possono incidere sulla aestimatio del danno, “mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece
un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius, come ta1 | 2017
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le ininfluente sulla misura del risarcimento del danno” (così l’appena citata sentenza, in motivazione).
Più recentemente, Cass., Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24201, a proposito di un
risarcimento ai congiunti di un tunisino deceduto in Italia per il danno morale da
perdita, ha riesaminato la questione, raffrontando l’arresto del 2000 con quello del
2012, e manifestando adesione a quest’ultimo, a cui favore ha aggiunto due ulteriori
elementi di sostegno: da un lato, l’obbligo di non discriminare gli stranieri racchiuso
nell’art. 3 Cost. (al riguardo richiamando le sentenze nn. 252/2001 e 106/2008 della
Corte Costituzionale); e, dall’altro, la necessità di una certezza risarcitoria nel senso
della uniformità, emersa soprattutto dalla nota pronuncia che ha individuato la relativa concretizzazione dell’equità nelle tabelle di Milano (Cass. Sez. III, 7 giugno 2011,
n. 12408).
3.4. Non vi è alcun motivo per riesumare la posizione assunta nell’ormai risalente pronuncia del 2000, la quale non ha trovato, come si è appena visto, alcuna sequela nella giurisprudenza successiva di questa Suprema Corte. Fondamentale risulta il rilievo, operato dalla sentenza del 2012, che la condizione socio-economica del
danneggiato è un elemento esterno rispetto all’illecito aquiliano. È infatti un posterius rispetto a tale illecito l’utilizzazione del risarcimento, e dunque il valore di quest’ultimo non è determinabile ai fini della sua utilizzazione, bensì in relazione alle
intrinseche caratteristiche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera
giuridica della persona lesa. Né, d’altronde, potrebbe opporsi che per determinare il
danno morale da perdita di congiunto si valutano comunque circostanze esterne al
fatto illecito, cioè il tipo di legame e la sua concreta conformazione che avvinceva
al defunto il danneggiato. È agevole infatti rilevare perché il danno da perdita del
congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto
al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà. Si tratta, invero, di un danno non patrimoniale, rispetto al quale, ontologicamente, un risarcimento patrimoniale è sempre una fictio, non idonea a restituire/compensare, bensì soltanto ad attestare nell’unica modalità giuridicamente possibile il valore della persona perduta. E il valore di ogni persona è intrinseco alla sua
umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale
umanità non incidono: tale d’altronde è la ratio del principio costituzionale di uguaglianza condivisibilmente richiamato dall’arresto del 2014. Dismettendo proprio nell’incipit della legge fondamentale le discriminazioni – id est, le distinzioni giuridicamente illogiche – che pesantemente intridevano in precedenza le strutture normative (sesso, razza, religione, posizione personale e sociopolitica), il legislatore costituzionale ovviamente inibisce una liquidazione risarcitoria come quella adottata nella impugnata sentenza, per cui alla persona in sé si impone come parametro per il
risarcimento per equivalente della sua perdita il valore della moneta con cui viene
concretizzato nel luogo dove risiede chi tale perdita ha subìto. Anche a prescindere,
quindi, dai noti canoni del diritto internazionale e sovranazionale inibitori delle discriminazioni perché attinenti al valore umano (v. per tutti, sempre in un caso di danno non patrimoniale dei congiunti per perdita di marito e padre, Cass., Sez. III, 17
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aprile 2013, n. 9231), l’impostazione “valutaria” del risarcimento del danno sposata
dalla Corte territoriale risulta radicalmente illegittima. La determinazione del danno, nel caso di specie, dovrà essere effettuata soltanto sulla base, come già sopra si
è accennato, del genere e del contenuto specifico del legame che univa le persone
perdute alle persone rimaste (ovvero, in relazione alla perdita di comunione di vita e
di affetti nonché della integrità familiare: v., p.es., Cass., Sez. III, 9 maggio 2011, n.
10107 e l’assai recente Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992), nell’ambito, allo
stato del diritto vivente, dei canoni uniformanti rappresentati dalle tabelle del Tribunale di Milano, salve naturalmente le eventuali esigenze di peculiare personalizzazione.
Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente logico
assorbimento del secondo; la sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui si rimette anche quanto attiene
alle spese del grado di legittimità. (Omissis).

(1) Nota
Danno morale degli aventi diritto per evento mortale.
Residenza della vittima
Giorgiomaria Losco*
La Suprema Corte nella sentenza in epigrafe riaffronta il tema del risarcimento
del danno non patrimoniale spettante ai congiunti di soggetti deceduti per evento
determinato da fatto illecito laddove il Paese di residenza del deceduto sia diverso
da quello degli aventi diritto al risarcimento (e quindi, generalmente, laddove i valori monetari idonei a reintegrare i danni subìti possano variare, anche notevolmente, da Stato a Stato in relazione al rispettivo valore monetario).
La Corte si conforma ad altri precedenti di legittimità, come di seguito indicati,
sostenendo che lo stesso importo risarcitorio spettante, in situazione analoga, a cittadini italiani debba essere liquidato anche a cittadini residenti in Paesi con diverso
potere d’acquisto e costo della vita.
La Corte fa riferimento, infatti, a tre sentenze precedenti della stessa S.C.: la prima n. 1637/2000 affermante che nella liquidazione del danno si debba tener conto del
contesto economico ove vive il danneggiato (nella specie aventi diritto del de cuius),
ed altre due Cass. n. 7932/2012 e Cass. n. 24201/2014 escludenti ogni valutazione
sul luogo di residenza degli aventi diritto, essendo tale fattore elemento “esterno e
successivo” al danno, quindi ininfluente, sulla misura del risarcimento, ancora in questa decisione si fa riferimento ai princìpi di eguaglianza espressi dall’art. 3 della Carta
*

Consigliere Sezione Italiana AIDA.
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Costituzionale. Ciò comporta per la Corte che al cittadino straniero non residente in
Italia si dovrà liquidare per morte del congiunto lo stesso importo previsto per il caso analogo ma di residente in Italia.
Entrambe le considerazioni non ci paiono condivisibili perché partono da un
presupposto non convincente né sotto il profilo fattuale né sotto il profilo giuridico.
Infatti, la sentenza pare non tener adeguatamente conto che, nella fattispecie di
danni non patrimoniali ai congiunti, il danno ingiusto, di cui all’artt. 2043 e ss. c.c.,
vero e proprio lo subiscono questi ultimi. La lesione ancorché mortale del congiunto costituisce qui, solo, l’elemento fattuale causativo del danno ingiusto che è, così,
l’effetto di quella causa in base al principio di causalità. Fatto (connotato da negativi elementi psicologici: dolo o colpa), danno ingiusto e nesso causale sono gli elementi giuridicamente costitutivi dell’illecito civile disciplinato dal codice civile. Anche il danno è quindi parte della fattispecie legale, esso, infatti, per il diritto, è costituito da un elemento materiale e da un elemento economico-giuridico quale valutazione del valore perso, entrambi costituenti un “unicum” inscindibile, per essere legalmente dovuto.
Il danno valutato, quindi, non è un fattore esterno e successivo; non è esterno perché senza danno l’illecito non si concretizza in ottica risarcitoria, e il fatto che possa
essere successivo è mero profilo temporale irrilevante nel perfezionarsi giuridico della fattispecie stessa.
È da considerarsi pacifico che in caso di danni patrimoniali per decesso di congiunto (al di fuori dell’ambito ereditario) il pregiudizio economico si manifesta non
nel patrimonio del soggetto che ha subito la lesione mortale, bensì in quello degli
aventi diritto, essi soli, quindi, possono definirsi danneggiati e quindi beneficiari della
previsione risarcitoria dell’art. 2043 c.c. E non si tratta, vieppiù, di cosiddetti “danni
indiretti” perché il danno, sia come danno emergente (eventuali spese) che come lucro cessante (perdita di fonti di supporto reddituale), si concretizza nella sfera giuridico-patrimoniale degli aventi diritto. Analogamente, in caso di fatto illecito, causa
di decesso, possono risultare danneggiati a latere del deceduto altri soggetti a questo legati: soggetti, quindi, muniti di pari dignità ed autonomia giuridica, che possono, quindi, aver subìto sia danni patrimoniali che non patrimoniali.
Non si può, allora, sostenere che esista un solo danno (quello subìto dal deceduto) da cui far discendere conseguenze più o meno indirette, ma esistono danni e danneggiati aventi autonoma configurazione logico-giuridica e, come tali, aventi diritto
iure proprio a risarcimento.
Infatti, gli aventi diritto di soggetto deceduto per illecito civile hanno, oltre all’eventuale interesse economico per l’esistenza in vita del de cuius, anche un considerevole interesse morale basato sugli affetti, sui sentimenti di comunanza di vita e
di ricordi e tale danno definito come (e a differenza del precedente), “ danno non patrimoniale” discende semplicemente dal vincolo di comunanza di vita, quale espressione di sostegno morale, esistenziale fonte di conforto e affetto spirituale e dall’interesse morale e relazionale corrispondente a tale vincolo che viene meno per sempre.
Per questo si parla solo di danno jure proprio e non jure successionis e così diASSICURAZIONI
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stinguere tra danni (quello del deceduto e quello dei congiunti) per sostenere che la
valutazione del pregiudizio degli aventi diritto esula, in quanto “esterna” alla fattispecie di danno, dagli aspetti soggettivi e quindi personali dei danneggiati esterni,
non ci pare condivisibile.
È, parimenti, pacifico che proprio in ragione del fatto che il danno non patrimoniale dei congiunti del deceduto è danno diverso e distinto da quello del deceduto
stesso, che questi stessi congiunti non potranno essere destinatari, in veste di eredi
del deceduto, bensì titolari autonomi. Ed è altrettanto pacifico che il diritto riconosciuto alla propria esistenza è diritto distinto e diverso dal diritto al risarcimento e
come tale è soggetto a criteri di valutazione economica e di liquidazione con regole
e princìpi appropriati al titolare del diritto, cioè, nella fattispecie, ai congiunti; diversamente operando si confonderebbe la natura e la sostanza dei due diritti soggettivi.
Su questa linea di esatta qualificazione della struttura e natura del danno risarcibile si sono orientate anche le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella nota sentenza n. 15350/2015 laddove hanno escluso il danno non patrimoniale del deceduto
del diritto alla vita.
La circostanza, allora, che il danno al congiunto del deceduto non sia un danno
derivativo, ma un danno proprio e diretto dei congiunti stessi non può che riverberarsi sul principio che ogni valutazione di esso danno vada effettuata in relazione
alla situazione esistenziale e come essa si potrà estrinsecare nella realtà economicosociale di residenza del danneggiato.
Non si comprende, infatti, perché una volta assodato il diritto risarcitorio autonomo e personale degli aventi diritto non lo si debba, appunto, “personalizzare” cioè
rendere conforme al reale pregiudizio subìto degli stessi nel contesto esistenziale di
riferimento: né si comprende perché questa valutazione di personalizzazione dei
danni subìti debba considerarsi “esterna” all’illecito aquiliano. Le stesse SS.UU. nella
sentenza sopracitata, in relazione ai danni per morte risarcibili agli aventi diritto evidenzia che essi “sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza
della lesione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo in sé
considerato …”.
Il danno fa parte (necessaria peraltro) dell’illecito aquiliano ed il danno nella fattispecie, come detto, inerendo strettamente al rapporto tra deceduto e congiunti, non
può che valutarsi nel contesto vitale materiale e spirituale dei congiunti stessi, per
cui non può non tener conto dell’equivalente monetario del valore perso, alternativo
e sostitutivo del valore stesso e, come tale, l’equivalente monetario, cioè detto valore, non può non riferirsi ai valori monetari correnti del contesto di vita ove si estrinsecano le scelte di vita dei detti danneggiati. Il riferimento a valori “neutri” o superiori (perché superiori nel Paese di vita del deceduto) non ci pare rispetti il corretto
equilibrio che deve essere tipico della reintegrazione senza rappresentare un arricchimento non giustificato né, quindi, equo.
Per giustificare, allora, il riferimento a valori risarcitori diversi da quelli correnti
nel luogo di residenza dei congiunti si ricorre, allora, in questa sentenza della Su1 | 2017
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prema Corte ai princìpi contenuti nell’art. 3 della Carta costituzionale. Detto articolo fa riferimento al principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed
alla pari loro dignità sociale. Peraltro ogni danneggiato da fatto illecito è diverso dall’altro e subisce e reclama danni propri e distinti, né esiste un principio di risarcimento eguale per tutti, bensì princìpi di risarcimento diversi per tipologia di pregiudizi; analogamente nel danno non patrimoniale da morte del congiunto sussistono
diverse situazioni di danneggiati, tra cui anche quella del diverso ambito esistenziale, ambito esistenziale da cui e su cui si concretizzano le azioni riparatorie a mezzo
erogazioni in denaro.
A fronte quindi di diverse situazioni eventuali diverse tecniche di riparazione dei
danni non ci pare contrastino col principio di eguaglianza di fronte alla legge che
prevede solo che casi simili siano trattati in modo non dissimile. Il principio costituzionale ora citato non intende escludere che a situazioni diverse (per età, tipo rapporti, ambito esistenziale ecc.) non debbano essere applicate regole risarcitorie diverse 1.
Analogamente la stessa “dignità sociale” non verrebbe ad essere violata per un
risarcimento diverso, perché fondato su elementi fattuali diversi, purché equamente
compensativo in quanto equamente rappresentativo dell’effettivo fine riparatorio conformemente all’ambito esistenziale del danneggiato ed ovviamente con criteri analoghi per altrettanti casi di egual tipo.
Sul principio, infatti, che il danno non patrimoniale vada ristorato in modo distinto è conforme la stessa giurisprudenza che stabilisce che la valutazione equitativa di detto pregiudizio sia effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso
concreto 2. E, se il danno in generale deve essere riguardato sia nella sua consistenza
materiale, sia nel suo valore (in quanto questo altro non è che la rappresentazione giuridico-economica di quello), esso dovrà essere considerato non tanto in relazione all’oggetto astratto colpito ma in relazione al soggetto che lo risente, cioè al valore che
può rappresentare per detto soggetto. Non possiamo così condividere la tesi che enuclea il valore del danno dal danno stesso, essendo entrambi espressione della stessa
“deminutio” nell’ottica della concezione giuridica del danno che deve rilevare nelle
procedure di liquidazione e di ripristino di “valori” che il diritto vuole assicurare.
Che il denaro possa, se non risarcire dolori, affanni e sofferenze, costituire almeno
un parziale rimedio a certe drammatiche situazioni dando una qualche sensazione di
compenso è dato innegabile e per questo pare equo che il denaro da corrispondere
non sia estraneo nella sua misura alle caratteristiche del soggetto danneggiato, al suo
modus vivendi, e, in definitiva, al suo contesto esistenziale e relazionale. Ancora da
1

Anche per i danni patrimoniali da morte il decesso di soggetto abbiente che contribuiva
in modo cospicuo al benessere dei congiunti comporterà liquidazioni maggiori rispetto ad altri cittadini della Repubblica deceduti ma meno abbienti.
2
V. Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, in questa Rivista, 2008, II, 2, 437 ss.; Cass. civ., Sez.
III, n. 5243/2014, ivi, 2014, II, 288; Cass. civ., Sez. III, n. 12408/2011, in Danno e resp.,
2011, 939.
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sottolineare, in proposito, è come anche nel danno non patrimoniale si evidenzia l’impossibilità oggettiva di comparare dolore o perturbamento e moneta, ma proprio per
questo la giurisprudenza ha osservato che la funzione del risarcimento non è quella di
monetizzare il dolore, né di ripristinare la situazione compromessa dall’illecito, ma,
più semplicemente, quella di assicurare al danneggiato un’utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto sia possibile, delle sofferenze morali e psichiche ricevute; non si parla quindi di valore sostitutivo dell’uomo ma di compenso esistenziale.
Non si può allora, a nostro avviso, parlare, nel caso, di danno e di sua valutazione di valore come entità astratte diverse e distinte, ma di danno in un certo qual modo risanato da beni che consentano una miglior qualità di vita ed è così che non si
può non tener conto dell’ambito esistenziale ove la sua vita si svolga e si realizzi quotidianamente.
Del resto nel danno non patrimoniale i bisogni persi non sono economici, ma
nessuno dubita che siano purtuttavia beni. Essi non sono oggetto di valutazioni matematiche e, come non economici, non oggetto di valutazione, bensì valori compensabili con altri valori, valori non astratti e predefinibili, ma di tipo soggettivo e quindi valori estremamente collegati con il modus vivendi del danneggiato, perché solo
così intendendo si può e si deve parlare di adeguata compensazione diretta ad alleviare la vita del danneggiato.
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Dalla Corte di Cassazione
a cura di Marco Rossetti 

Corte Suprema di Cassazione
(Sez. III) – 22 novembre 2016, n. 23710 – Pres. Spirito, Est. Vincenti, P.M. Cardino
(conf.) – S. (avv. Gracis) c. Generali Italia S.p.A. (avv. Ricci).
(Sentenza impugnata: App. Venezia, 16 dicembre 2013)
Ass. obbligatoria autoveicoli – Azione nei confronti dell’impresa designata per
conto del Fondo di garanzia – Presupposti – Impossibilità di identificazione
del responsabile del sinistro – Conseguenze – Legittimazione passiva dell’impresa designata – Successiva identificazione del responsabile – Irrilevanza –
Fondamento.
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui legittimazione
passiva sostanziale e processuale rimane ferma per l’intero giudizio, anche ove si
accerti successivamente l’identità del responsabile, verso il quale l’impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in
via di regresso (1).
(1) Non constano precedenti su fattispecie analoga.
Per la giurisprudenza di merito, in senso contrario, si veda Trib. Trieste 15 febbraio 2013, in questa Rivista, 2013, II, 635, con nota critica di ROSSETTI, Pinocchio
nel paese di Acchiappacitrulli, ovvero quid iuris nel caso di sinistro causato da veicolo tardivamente identificato.
La Corte ecc. (Omissis).
*

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
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FATTO
1. Con sentenza resa pubblica il 16 dicembre 2013, la Corte d’appello di Venezia rigettava, con compensazione integrale delle spese, l’appello proposto da P.S.,
quale erede di M.S., contro la sentenza del Tribunale di Treviso che, a sua volta,
aveva respinto la domanda avanzata dalla medesima S. per conseguire, nei confronti
della convenuta Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il risarcimento dei danni patiti
dalla de cuius in conseguenza della morte del figlio, M.Z., investito da autovettura
rimasta sconosciuta nel sinistro stradale verificatosi il 17 marzo 1998, allorquando
lo stesso Z., sbalzato dal proprio ciclomotore (a seguito di urto con un muro sito ai
margini della carreggiata di percorrenza) e “rimbalzato al centro della strada … era
stato arrotato da più auto rimaste sconosciute e dalla Renault 5 condotta da C.S.”,
poi prosciolto in sede penale “per non aver commesso il fatto”.
1.1. La Corte territoriale, sulla scorta delle c.t.u. (“ricostruttiva e medico-legale”)
espletate nel corso del giudizio di primo grado (e premesso che la sentenza penale di
proscioglimento del S. non faceva stato nell’instaurato giudizio civile e che la “perizia ricostruttiva” espletata nel procedimento penale non era opponibile alla compagnia assicuratrice, rimasta estranea a detto procedimento), riteneva accertato che lo
Z. non fosse stato “investito da più autovetture”, bensì da un solo autoveicolo, ossia
la Renault 5 condotta dal S. (come dal medesimo, e dal proprietario L., riferito). Sicché, in presenza di un unico investimento, era da escludersi “l’intervento di un ulteriore veicolo rimasto sconosciuto, così come prospettato dall’attrice nell’atto di citazione”, mancando, quindi, “ogni prova non solo della responsabilità ma anche della
presenza di veicolo non identificato ricollegabile in qualche modo al sinistro”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.S. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal FGVS,
successore a titolo particolare di Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentata da
Generali Business Solutions S.c.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, lett. a), della l. n. 990 del 1969.
Posto che l’identificazione del preteso responsabile del sinistro era avvenuta soltanto nel corso del presente giudizio civile, all’esito di contraddittori accertamenti
peritali (disposti anche in sede penale), a distanza di molti anni dalla scadenza dello
spatium deliberandi di legge, la Corte territoriale avrebbe errato a non interpretare
l’art. 19 della l. n. 990 del 1969 nei seguenti termini: “il Fondo Vittime risponde sempre ex art. 19, comma 1, lett. a) l. 990/1969 dei danni circolatori cagionati da un
veicolo restato sconosciuto quando la sua incolpevole omessa identificazione si sia
protratta sino al momento dell’instaurazione del processo risarcitorio avvenuta dopo
la consunzione dello spatium deliberandi di legge (art. 22 l. 990/1969), senza perdeASSICURAZIONI
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re mai la propria legittimazione passiva, anche quando dovesse successivamente intervenire, a seguito di accurate indagini e di iniziative probatorie, l’identificazione
originariamente non avvenute del responsabile”.
2. Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
la violazione dell’art. 19, lett. a), della l. n. 990 del 1969.
Il giudice di appello, intendendo malamente che il requisito posto dall’art. 19
della l. n. 990 del 1969 della “non avvenuta identificazione del veicolo investitore … coincidesse con quella della sua non identificabilità”, avrebbe errato nel ritenere che l’avvenuta identificazione di un unico responsabile del sinistro avesse determinato “una sorta di caducazione ex lege della legittimazione passiva dell’impresa designata”.
3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
la violazione dell’art. 2054, comma I, c.c.
La Corte territoriale avrebbe violato la disposizione indicata in rubrica nell’affermare che la domanda non poteva accogliersi anche per “la mancanza di prova
della responsabilità del veicolo investitore”, così da non considerare la prova presuntiva ivi sancita e che, nella specie, sussisteva in ragione della accertata morte dello Z. per arrotamento dell’auto investitrice, “il cui conducente (sia che fosse il S.
che un’altra persona) si era dileguato dal luogo del sinistro senza che venisse così
identificato”.
4. Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
“omessa corrispondenza tra il chiesto e il giudicato”, ex art. 112 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe travisato la domanda dell’attrice, siccome ad essa “rivolta” e che “faceva seguito” a quella proposta in primo grado, che mirava a “verificare se nella fattispecie concreta ricorressero oppure no i requisiti per una rispondenza del Fondo Vittime” ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 990 del
1969, “all’epoca dell’introduzione della causa”.
5. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, ciò comportando
l’assorbimento dell’esame delle doglianze mosse con i restanti motivi.
5.1. L’art. 19 della l. n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis alla presente
fattispecie; disposizione che, comunque, si trova trasposta nell’attuale art. 283 del
d.lgs. n. 209 del 2005), al primo comma, lett. a), in combinato disposto con i successivi commi quarto e quinto, prevede che l’impresa designata (a norma dell’art. 20 della medesima l. n. 990) risarcisca il danno causato dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti per il quale sussista l’obbligo di assicurazione nel caso in cui “il sinistro sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato”.
A questi fini (ma non solo) la stessa l. n. 990 del 1969 (a mente del citato art.
19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo di garanzia per le
vittime della strada” (FGVS), del quale Fondo l’impresa designata (individuata da
apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l’obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS
soltanto tenuto a rifondere ad essa l’importo risarcitorio versato (cfr. Cass. 13 gennaio 2015, n. 274).
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Questa Corte ha in più di un’occasione affermato che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per il FGVS, ai
sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 19 citato, ha l’onere di provare, oltre al
fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di
un altro veicolo (o natante), che questo è rimasto sconosciuto, essendo a tal riguardo
sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per
l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia
dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr., tra le altre, Cass. 13 luglio 2011,
n. 15367; analogamente: Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. 25 luglio 1995, n. 8086;
Cass. 3 settembre 2007, n. 18532; Cass. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass. 18 settembre 2015, n. 18308).
Di qui, il principio – che si rinviene segnatamente in Cass. n. 374/2015, cit., ed
al quale il Collegio intende dare seguito con ulteriori puntualizzazioni – secondo cui,
nel caso di sinistro causato da veicolo (quale mezzo che interessa in questa sede)
non identificato, l’obbligo risarcitorio sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.
Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall’art. 19, comma 1, lett.
a), della l. n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo
non identificato, né identificabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
È evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato
esclude che quest’ultimo – onerato della prova dell’anzidetto presupposto – possa
far aggio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del
merito valutare la diligenza implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla
stregua del bonus paterfamilias ai sensi dell’art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274
del 2015).
5.2. L’attore, dunque, una volta esaurito lo spatium deliberandi di cui all’art. 22
della medesima l. n. 990, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto
del FGVS prospettando, anzitutto (e per quanto specificamente interessa in questa
sede), la “non identificabilità” del veicolo che ha cagionato il sinistro; deduzione,
questa, che dovrà essere supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova
in ordine all’impossibilità obiettiva di giungere all’identificazione del responsabile,
non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato.
Una tale prospettazione soddisfa, in primo luogo e di per sé, il profilo della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione, non essendovi dubbi sulla idonea
evocazione in giudizio del soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell’obbligazione risarcitoria nell’ipotesi disciplinata dall’art. 19, comma 1, lett. a), della l. n.
990 del 1969.
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Ma, al tempo stesso, la medesima prospettazione, ove quanto allegato a suo sostegno trovi effettivo riscontro probatorio, soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato, giacché deve ritenersi che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’impresa designata per il FGVS si stabilizzi, come
tale, al momento della proposizione della domanda e non può venire meno nel caso
in cui, nel corso del giudizio, si giunga alla identificazione del responsabile.
Militano per una siffatta soluzione una pluralità di ragioni.
5.3. La prima, e imprescindibile, la si rinviene anzitutto nell’apparato normativo
di riferimento, ossia dal dato positivo costituito dalla stessa l. n. 990 del 1969.
5.3.1. In questo contesto, il piano della esegesi letterale deve essere concentrato
sulla portata del primo comma dell’art. 29 (attuale art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209
del 2005), il quale recita:
«L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei
casi previsti nel primo comma dell’articolo 19, lettere a) e b), ha azione di regresso
nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese».
La norma, infatti, nel configurare l’azione di regresso dell’impresa designata nei
confronti del responsabile del sinistro, presuppone indefettibilmente, quanto alla fattispecie disciplinata dalla lett. a) del primo comma dell’art. 19, che un responsabile
sia stato identificato, non potendo altrimenti operare in alcun modo l’azione recuperatoria del quantum risarcito al danneggiato, essendo di per sé inconcepibile un regresso in assenza dell’obbligato sul quale rivalersi.
Ciò posto, la norma di cui all’art. 29, sia per che ciò attiene al momento di identificazione del responsabile del sinistro, sia per quanto riguarda il titolo su cui essa
si fonda, non circoscrive, però, l’azione di regresso dell’impresa designata in un ambito delimitato e ristretto.
La lettera della disposizione, infatti, è aperta a più ipotesi applicative, tutte coerenti con la sua struttura e la sua ratio, le quali, anzi, si sorreggono a vicenda. Quanto al
momento di identificazione del veicolo inizialmente ignoto (da cui muove necessariamente l’azione di regresso dell’impresa designata), la norma in esame consente che
esso possa aversi non solo durante lo spatium deliberandi di cui all’art. 22 della medesima l. n. 990 del 1969, prima dell’instaurazione del giudizio risarcitorio o dopo la
sua conclusione, ma anche durante lo svolgimento del giudizio anzidetto.
In ordine al titolo legittimante l’azione di regresso in esame, l’art. 29 si preoccupa di includere, espressamente, il risarcimento dell’impresa designata “anche in via
di transazione”, con ciò evidenziando chiaramente che detta azione è consentita pure (ed anzi, a fortiori) in base a titoli di legittimazione ulteriori, come, segnatamente, proprio la sentenza di condanna della stessa impresa designata nei confronti del
danneggiato.
Sentenza di condanna che, tuttavia, non sarebbe mai concepibile se si ritenesse
che l’identificazione del responsabile in corso di giudizio comportasse necessariamente (per il venir meno della titolarità passiva sostanziale e, dunque, dell’obbligazione risarcitoria) il rigetto della domanda attorea.
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Pertanto, sotto il profilo dell’interpretazione della lettera della legge, la disposizione dell’art. 29 esprime una norma la quale consente di reputare insorta e, soprattutto, stabilizzata già al momento della domanda giudiziale l’obbligazione risarcitoria dell’impresa designata per il FGVS, ovviamente sul presupposto, da verificarsi
come sussistente a quel momento, della non identificabilità del veicolo secondo l’ordinaria diligenza.
Sicché, in forza della medesima norma, l’impresa designata, che sia stata condannata a risarcire il danneggiato, potrà agire in regresso contro il responsabile del
sinistro che sia stato identificato soltanto nel corso del giudizio risarcitorio instaurato ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 990 del 1969.
5.3.2. L’indicata soluzione trova sostegno, peraltro, in un ulteriore elemento esegetico tratto dalla stessa l. n. 990, il quale, seppure di per sé non decisivo, disvela
l’orientamento dell’intentio legis complessiva e ne rafforza la sostanza.
L’art. 22 (attuale art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, anche se quest’ultima disposizione esibisce una formulazione non del tutto coincidente rispetto alla previgente)
esonera il danneggiato dal rinnovare la “richiesta” di risarcimento del danno già
avanzata nei confronti dell’impresa designata (o della CONSAP) “qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile”.
Sebbene la norma operi chiaramente in un ambito preprocessuale, volto al componimento stragiudiziale della lite, è comunque evidente l’intenzione di ascrivere
alla previa “richiesta” stragiudiziale effettuata nei confronti dell’impresa designata
per il FGVS – proprio nel caso del suo coinvolgimento ex art. 19, comma 1, lett. a),
un effetto, al tempo stesso, “esaustivo” ed “acceleratorio” sullo stesso piano processuale, giacché detta “richiesta” è di per sé sufficiente a soddisfare la condizione di
proponibilità della domanda giudiziale, anche se non indirizzata al soggetto (assicuratore del responsabile “identificato”) cui dovrebbe rinnovarsi.
5.4. Un tale approdo ermeneutico si misura armonicamente con i piani dell’interpretazione eurounitaria e costituzionale, i quali operano entrambi in modo deciso
nello specifico settore in esame, come già messo in risalto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, più di recente, cfr. le citate Cass. n. 274 del 2015 e Cass.
n. 18308 del 2015).
Si è, difatti, evidenziato che la tutela già apprestata dalla l. n. 990 del 1969 per
indennizzare le vittime dei c.d. “pirati della strada” non può più, come tale, essere
messa in discussione dal legislatore nazionale (per i cogenti vincoli sovranazionali:
attualmente, art. 117, comma 1 Cost.) a seguito dell’art. 1, comma 4, della Direttiva
CE del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, c.d. “Seconda Direttiva r.c.a.” (poi trasfuso nell’art. 10, comma 1, della Direttiva 2009/ 103/CE, del 16 settembre 2009), il
quale ha imposto di adottare (e/o mantenere) una disciplina che sia volta a “garantire la vittima” (cfr. 6° Considerando della direttiva 84/5).
Di qui, peraltro, il principio, ormai consolidato, secondo cui la complessiva disciplina dell’assicurazione della r.c.a. è orientata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada (cfr. anche 2°, 12° e 14° Considerando
della citata Direttiva 2009/103/CE).
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Principio che è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 83
del 1977 e n. 235 del 2014, con richiamo, in entrambe, al fondativo principio di solidarietà), dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 28 marzo 1996, Bernaldez, in causa C-129/94; sent. 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; sent.
9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09; sent. 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09) e da questa stessa Corte di Cassazione (il principio
“vulneratus ante omnia reficiendus” è riaffermato, tra le altre, da Cass. 30 agosto
2013, n. 19963).
5.5. Il principio di massimizzazione della tutela del danneggiato dalla circolazione stradale si viene, poi, a coniugare con quello dell’effettività della tutela stessa
in forza di un processo giusto e dalla durata ragionevole (art. 111 Cost., nella lettura
“espansiva” che si richiede alla luce dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo: Cass. 17 giugno 2010, n. 14627; Cass., Sez.
Un., 11 luglio 2011, n. 15144), là dove la garanzia del diritto di azione sarebbe frustata in modo non ragionevole ove si optasse per un suo inutile esercizio a fronte
dell’identificazione del responsabile del sinistro nel corso dell’intentato giudizio risarcitorio (avvenuta, presumibilmente, a distanza di anni e, magari, anche in grado
di appello), con la conseguenza che al danneggiato sarebbe imposto di attivarsi per
un nuovo ed ulteriore giudizio contro il responsabile successivamente “scoperto” al
fine di vedere attuato il proprio diritto al risarcimento del danno.
E in tale prospettiva non è senza rilievo che, secondo la soluzione ermeneutica
da preferirsi, l’impresa designata sarebbe in ogni caso presidiata nelle proprie ragioni sostanziali dal diritto di agire in via di regresso contro il responsabile del sinistro,
potendo altresì avvalersi di una sterilizzazione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento dell’avvenuto pagamento del risarcimento; mentre, diversamente opinando, le ragioni risarcitorie del danneggiato potrebbero, invece, essere rese vane anche dalla maturazione della prescrizione nei confronti del responsabile “scoperto” successivamente, eventualmente resa possibile dalla durata di un
intero giudizio in cui il thema decidendum si concentri intorno all’accertamento dell’effettivo responsabile del sinistro, rimasto estraneo al contraddittorio.
Il che si palesa come ulteriore riprova del fatto che l’interpretazione prescelta,
nei vari tasselli che la compongono, è quella che opera un bilanciamento degli interessi implicati orientato ragionevolmente verso l’anzidetto principio di effettività della
tutela giurisdizionale, che è valore costituzionale predicato del diritto sostanziale (cfr.
Corte Cost. sent. n. 238 del 2014). Ciò che, nella specie, assume uno specifico rilievo, giacché, nel caso dell’art. 19, comma 1, lett. a), della l. n. 990 del 1969 (ma anche per il vigente art. 283 d.lgs. n. 209 del 2009), il rimedio risarcitorio riguarda (espressamente ed unicamente) il vulnus recato alla persona e, dunque, la tutela si rivolge
(non solo, ma anzitutto) ai diritti inviolabili e fondamentali che ad essa sono riconosciuti e garantiti dalla Carta Fondamentale (tra gli altri, artt. 2 e 32 Cost.).
5.6. Deve, pertanto, essere enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso di
sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium
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deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per
conto del FGVS allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per
condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non
era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto
a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui
si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà
agire in via di regresso”.
6. La Corte territoriale non si è attenuta all’enunciato principio, giacché non ha
indagato se l’azione risarcitoria contro le Assicurazioni Generali, quale impresa designata, fosse stata promossa sul presupposto della incolpevole non identificabilità
del veicolo investitore della vittima del sinistro (avendo l’attrice atteso il compimento del procedimento penale contro C.S., conclusosi con il proscioglimento di quest’ultimo “per non aver commesso il fatto”), ma ha confermato il rigetto della domanda pronunciato in primo grado, in quanto, in base all’esito dell’istruttoria svolta
nell’ambito dello stesso giudizio civile, ha ritenuto di individuare proprio nel S. il
responsabile del sinistro.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che,
nel delibare nuovamente la domanda risarcitoria proposta da P.S. contro le Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata per il FGVS, si atterrà al principio
di diritto enunciato al § 5.6.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi la Corte accoglie, nei termini precisati in motivazione, il primo
motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in
diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis).
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Corte Suprema di Cassazione
(Sez. II) – 21 dicembre 2016, n. 26606 – Pres. Mazzacane, Est. Migliucci, P.M. del
Core (diff.) – F. (avv. Salerno) c. V. (avv. De Stefano).
(Sentenza impugnata: App. Genova 21 febbraio 2012)
Ass. vita – Clausola di attribuzione dell’indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari – Portata.
Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova
la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del
soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione
legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare
il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della
loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in
modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (1).
(1) La sentenza si uniforma all’orientamento prevalente, ma purtroppo non unanime, della S.C.
Nello stesso senso, si veda Cass., Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, in Giust.
civ., 1995, I, 949, secondo cui nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a
favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920, comma 3, c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve
essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente; pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va
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intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è
idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi 2 e 3, c.c.); mentre l’individuazione dei beneficiari-eredi va
effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di
delazione dell’eredità (testamentaria o legittima: art. 475, comma 1, e 565 c.c.) e le
quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono
presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative
quote.
Nello stesso senso, Cass, Sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531, in Foro it. Rep., 2006,
Assicurazione (contratto), n. 157, e via risalendo sino a Cass., Sez. III, 4 aprile 1975,
n. 1205, in questa Rivista, 1975, II, 2, 269.
Con questo orientamento consolidato si è posta tuttavia in contrasto l’isolata
decisione di Cass., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210, in questa Rivista, 2016,
II, 153, nonché in Danno e resp., 2016, 741, con nota di CERINI, I diritti dei beneficiari nell’assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione. Secondo
quest’ultima decisione, infatti, “nel contratto di assicurazione contro gli infortuni
mortali a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione,
il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso
che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti
nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di
diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla
natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata
dalla successione”.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO
1. M.F. conveniva in giudizio la Soc. Generali Vita Assicurazioni S.p.A. (davanti
al Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, chiedendone la condanna a
corrispondere la somma di euro 82.633,10, detratto l’importo già percepito di euro
20.658,28, oltre interessi nella misura legale dal 20 marzo 2005.
In via subordinata, l’attrice domandava di essere dichiarata beneficiaria della polizza oggetto di causa nella misura di 2/3, con condanna della società convenuta a
pagare euro 48.202,64. L’attrice deduceva che: con contratto del 21-28 febbraio 2001
L.V. aveva stipulato con Generali Vita S.p.A. una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, avente numero (Omissis), in favore “degli eredi legittimi dell’assicurato”, che prevedeva, nell’ipotesi di decesso dell’assicurato, un capitale di euro 103.291,38; L.V. era deceduto il 20 marzo 2005 ed
aveva nominato, con due testamenti successivi datati 8 ottobre 2003 e 25 ottobre 2004,
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la moglie M.F. sua erede universale, lasciando a terzi, tra cui le sorelle, dei beni in
legato; il capitale assicurato in polizza doveva essere corrisposto all’erede individuato
nel testamento; la società convenuta le aveva versato solo 1/5 della somma indicata
in polizza, senza neanche tenere conto che, in base alla normativa in tema di successione legittima, era suo diritto ricevere almeno i 2/3 dell’importo.
La società convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda; in via subordinata, previa chiamata in causa di C.V., C.V., M.V. e P.V., la loro condanna a
restituire quanto versato.
I chiamati in causa si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda proposta contro di loro.
Con sentenza in data 26 ottobre 2007 il Tribunale respingeva le domande, proposte dalla F.
Il Tribunale riteneva che: in sede di stipula del contratto di assicurazione il de
cuius aveva indicato quali beneficiari gli eredi legittimi e non la moglie, sua erede
testamentaria, che non era stata designata quale beneficiaria ex art. 1920 c.c., secondo cui il beneficiario della polizza acquisisce un proprio diritto di natura contrattuale, svincolato dal patrimonio del contraente (credito che non rientra nel patrimonio ereditario). D’altra parte, la nomina a erede universale della moglie, effettuata nel
testamento del de cuius, non poteva integrare revoca della precedente designazione
dei beneficiari contenuta nel contratto assicurativo, a favore degli eredi legittimi, atteso che la revoca della precedente designazione dei beneficiari della polizza richiede la
forma scritta ad probationem.
Nei rapporti tra attrice e convenuta assicurazione le spese processuali erano poste a carico della prima, soccombente, mentre nel rapporto tra la convenuta e i chiamati, erano poste a carico della Compagnia di assicurazione.
Avverso tale decisione proponevano appello principale l’attrice e incidentale la
convenuta.
Con sentenza dep. il 21 febbraio 2012 la Corte d’appello di Genova rigettava
l’impugnazione principale proposta dall’attrice e, in accoglimento dell’incidentale proposto dalla Assicurazione relativamente alla condanna della predetta al rimborso delle
spese processuali di primo grado a favore dei terzi chiamati, ne disponeva la compensazione; compensava fra tutte le parti anche quelle di gravame.
Secondo i Giudici, per quel che ancora interessa nella presente sede, la polizza è
un contratto a favore del terzo, dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennità; la designazione può essere compiuta con il contratto o con il
testamento; nella specie la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in
contratto era una modalità per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennità prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria; la revoca deve avvenire nelle stesse forme della designazione;
nella specie il testamento non conteneva alcuna revoca.
Era disatteso il motivo con il quale era stata denunciata l’omessa pronuncia sulla
domanda subordinata sul rilievo che, come si ricavava anche dal dispositivo, il Tribunale l’aveva esaminata.
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2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la F. sulla base di due
motivi.
Resistono con controricorso i chiamati in causa proponendo ricorso incidentale
affidato a due motivi, illustrati da memoria.
DIRITTO

Ricorso principale
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto
e di contratto: artt. 1920 e 1921 c.c., art. 4 – Beneficiari – delle Condizioni Generali
di polizza. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si contesta, sostanzialmente, che la Corte abbia fatto cattiva applicazione della normativa codicistica
in materia di nomina e revoca dei beneficiari dell’assicurazione sulla vita, nonché
delle condizioni generali di polizza, regolatrici del contratto assicurativo stipulato
dall’avv. V. in data 28 febbraio 2001.
1.2. Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4484/96; 6531/06;
Ord., SS.UU., 8095/07), nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli “eredi legittimi o testamentari”, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che
rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità,
senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli
stessi.
Di recente, è stato anche affermato (Cass. 19210/2015) che nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto
della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si
interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non
solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso
che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa
misura regolata dalla successione.
Con quest’ultima decisione è stato messo in discussione il principio, in precedenza pure affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui, nella interpretazione
della volontà consacrata nelle clausole apposte nel contratto di assicurazione, il riferimento alle regole della devoluzione della eredità assumerebbe rilevanza soltanto
per individuazione della persona del beneficiario ma non anche per la misura della
quota.
Ciò premesso, la questione risolutiva della presente controversia concerne la interASSICURAZIONI
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pretazione delle clausole apposte nei contratti di assicurazione in caso di morte dell’assicurato, laddove individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari.
Va innanzitutto disattesa la richiesta, avanzata alla pubblica udienza, dal P.G., di
rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, posto che l’eventuale contrasto di giurisprudenza potrebbe assumere rilevanza in ordine alle modalità di determinazione
della quota dell’indennizzo dovuto ai beneficiari dell’assicurazione che siano designati con riferimento alla successione ereditaria: tale aspetto, peraltro, riguarderebbe esclusivamente la domanda subordinata proposta dall’attrice che ha formato oggetto del secondo motivo di ricorso principale con il quale, come si vedrà, è stata
denunciato un error in procedendo (violazione dell’art. 112 c.p.c.) del tutto insussistente.
Orbene, occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 1920 c.c ., il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione in virtù di un atto inter vivos concluso con
l’assicuratore dall’assicurato (il contratto di assicurazione) sì che egli può rivolgersi
direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione; evidentemente
il diritto non entra a far parte del patrimonio ereditario e non può, quindi, essere oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie né della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. D’altra parte, l’art. 1923 c.c. prevede, quanto
alle somme dovute all’assicurato o al beneficiario, il divieto dì azioni esecutive o cautelari, mentre, relativamente ai premi pagati, sono salve le azioni di revocazione degli atti compiti in pregiudizio dei creditori nonché quelle relative alla collazione alla
riduzione di disposizioni testamentarie.
Orbene, escluso, come si è detto, che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tali clausole alla qualità di eredi integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che,
come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato –
non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto dalla ricorrente,
con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al
momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla
effettiva vocazione.
Essendo la designazione avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato
stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la sentenza impugnata ha
correttamente interpretato la volontà negoziale, ritenendo che i beneficiari fossero
da identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla successiva
istituzione testamentaria dell’attrice quale erede universale: infatti, deve negarsi che,
in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà
di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione av1 | 2017
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venuta nel contratto di assicurazione, atteso che, per quel che si è detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal de cuius a
favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurato, non
rientra nel patrimonio ereditario.
2.1. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per omesso
esame della domanda avanzata in via subordinata e ciò in violazione dell’art. 112
c.p.c., lamentando la mancata pronuncia sia da parte del Giudice di prime cure che
da parte della Corte territoriale, in ordine alla domanda subordinata proposta dalla
F. che aveva comunque invocato l’applicazione al caso di specie dell’art. 582 c.c.,
con l’effetto di riconoscere il diritto dell’attrice (coniuge del de cuius) a partecipare
alla distribuzione del premio di polizza nella misura dei 2/3.
2.2.1. Il motivo è infondato.
Deve escludersi la denunciata nullità della sentenza qui impugnata, posto che la
Corte d’appello ha esaminato la censura sollevata con l’appello, escludendo il difetto di attività del giudice di primo grado sul rilievo che il Tribunale – in base al complessivo contenuto della decisione – si era pronunciato. Al riguardo, va ricordato
che incorre nelle violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che ometta di pronunciare
su una domanda o su un eccezione, mentre la lacunosa od erronea motivazione della
decisione che abbia comunque provveduto su di esse avrebbe potuto eventualmente
formare oggetto del vizio deducibile secondo il paradigma di cui all’art. 360, n. 5, nel
testo ratione temporis applicabile.

Ricorso incidentale
l. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, relativamente al rapporto con la società assicuratrice, aveva compensato le spese processuali di primo
grado, posto che l’attrice, risultata soccombente, avrebbe dovuto sopportare le spese processuali sostenute dai terzi la cui chiamata in causa era stata determinata dall’azione intrapresa e risultata infondata.
2. Il secondo motivo denuncia l’errore compiuto dai giudici relativamente alla
compensazione delle spese disposta nei confronti di essi chiamati relativamente anche al giudizio di appello.
3. Il primo motivo è fondato, essendo assorbito il secondo.
Occorre premettere che in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato
in garanzia, una volta domanda principale, il relativo onere va posto a carico della
parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 2492/2016).
Nella specie, nell’accogliere l’appello incidentale della società assicuratrice, la
Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado che l’aveva condannata al
pagamento delle spese sostenute dai terzi chiamati, compensandole con riferimento
al rapporto processuale intercorso fra chiamante e chiamati, senza compiere alcuna
verifica circa la posizione dell’attrice e le domande (principale e subordinata) dalla
medesima proposte, in relazione alle quali sarebbe stato da accertare se la chiamata
fosse stata o meno ingiustificatamente provocata dalla F.
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Per quanto riguarda le spese del giudizio di appello la riforma anche parziale della
decisione impugnata comporta la caducazione delle statuizioni accessorie, relativamente al rapporto concernente la chiamata in causa dei terzi, per cui sarà il giudice di
rinvio a dovere poi regolare le spese anche di secondo grado.
La sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale, con
rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra Sezione della Corte d’appello
di Genova.
Per questi motivi accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il
secondo rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova. (Omissis).
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Corte Suprema di Cassazione
(Sez. L) – 16 febbraio 2017, n. 4112 – Pres. Venuti, Est. Boghetich, P.M. Matera
(conf.) – D. (avv. Marchionne) c. UCMB S.p.A. (avv. Massignani).
(Sentenza impugnata: App. Caltanissetta 17 febbraio 2011)
Intermediari – Responsabilità verso l’assicuratore – Polizza r.c. auto – Ritardato versamento del premio da parte dell’agente – Conseguenze – Obbligo
dell’assicuratore di risarcire il terzo danneggiato – Sussistenza – Fondamento –
Fattispecie.
Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato
versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901,
comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato
all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità
della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall’assicurato a terzi) (1).
(1) La sentenza parrebbe ripercorrere quasi ad litteram un remoto precedente di
merito: si tratta di Trib. Roma 30 maggio 1989, in questa Rivista, 1990, II, 2, 183,
con nota critica di G. IANNOTTA, Ritardata trasmissione di premi assicurativi da parte dell’agente e correlativa sua responsabilità, secondo cui, dal momento che il contratto di assicurazione produce i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, l’assicuratore non potrebbe sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, se il premio è stato pagato dall’assicurato, ma non “girato” dall’agente all’assicuratore. Pertanto non vi sarebbe alcun nesso causale tra l’inadempimento, da parte
dell’agente, dell’obbligo di versare tempestivamente all’assicuratore il premio ricevuto dall’assicurato, e l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo.
Il problema, tuttavia, non è così semplice.
Altro, infatti, è il rapporto tra assicurato ed assicuratore, altro è il rapporto tra
assicuratore ed agente (o subagente, come nel caso deciso dalla sentenza qui in ras1 | 2017
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segna). Nell’assicurazione della r.c.a., poi, a tali rapporti se ne aggiunge un terzo,
quello tra terzo danneggiato ed assicuratore del responsabile.
Nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, il pagamento del premio è condizione di efficacia del contratto. Oggi gli antichi dibattiti sull’efficacia del premio pagato nelle mani dell’intermediario sono espressamente risolti dall’art. 118, comma 1,
cod. ass., il quale stabilisce che “il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”.
La sentenza qui in rassegna, tuttavia, aveva ad oggetto fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209: sicché per affermare che il
contratto di assicurazione, nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, era valido ed efficace, si sarebbe dovuto accertare se l’intermediario che ricevette il premio aveva
potere rappresentativo, oppure poteva qualificarsi un adiectus solutionis causa.
Veniamo al rapporto tra intermediario ed assicuratore. In questo rapporto l’inadempimento c’era eccome: l’intermediario girò infatti all’assicuratore il premio ricevuto dall’assicurato dopo 40 giorni da quello in cui l’aveva ricevuto.
Questa condotta inadempiente può teoricamente legittimare una domanda risarcitoria da parte dell’assicuratore in un solo caso: quando sia ragionevole ritenere che,
se l’intermediario avesse tempestivamente trasmesso il premio, l’assicuratore avrebbe potuto legittimamente evitare il pagamento dell’indennizzo nei confronti dell’assicurato o del terzo danneggiato. Ma questa ipotesi non può mai verificarsi ontologicamente, giacché se il premio è tempestivamente trasmesso, il contratto è valido
ed efficace e va onorato; e se il contratto è valido ed efficace, l’assicuratore non può
dolersi di avervi dovuto dare esecuzione, e il pagamento dell’indennizzo non costituisce un “danno” da inadempimento.
Correttamente, dunque, la sentenza qui in rassegna ha escluso l’esistenza del nesso di causa tra l’inadempimento dell’intermediario, e il preteso danno lamentato dall’assicuratore.
A conclusioni diverse deve pervenirsi nel caso in cui l’assicurato paghi il premio
a persona che non solo non era, ma nemmeno appariva, rappresentante dell’assicuratore. In questa ipotesi, troverà applicazione non l’art. 1189 c.c., ma l’art. 1188,
comma 2, c.c., il quale dispone che il pagamento a chi non era legittimato a riceverlo non libera il debitore, a meno che il creditore lo ratifichi o non ne abbia profittato. Tuttavia, perché si abbia liberazione del solvens ai sensi della norma citata, il
“profittamento” da parte del vero creditore deve essere integrale: essa pertanto non
può essere invocata dall’assicurato quando l’accipiens, falsus procurator dell’assicuratore, abbia girato a quest’ultimo non tutto il premio, ma soltanto una parte di
esso (Cass. 5 agosto 1981, n. 4886, in Giust. civ., 1981, I, 2867).
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Nicosia, la società Assiconsult s.n.c., agente generale
della Unipol, chiedeva l’accertamento della responsabilità del subagente M.Z. per
ASSICURAZIONI

Dalla Corte di Cassazione

131

aver comunicato in ritardo (ossia il 13 luglio 2004) l’incasso del premio relativo ad
assicurazione obbligatoria per circolazione di veicoli, premio regolarmente riscosso
dal subagente alla scadenza del contratto (ossia il 1° giugno 2004); chiedeva, pertanto, che il subagente, in ragione dell’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto, fosse condannato al pagamento delle somme corrisposte al terzo danneggiato a seguito del sinistro stradale verificatosi il 6 luglio 2004, oltre ai danni non patrimoniali per il discredito subìto nei confronti della Unipol.
Il Tribunale respingeva il ricorso e respingeva altresì le domande riconvenzionali proposte dal subagente Z.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 17 febbraio 2011,
ha respinto l’appello principale della Assiconsult e l’appello incidentale della Z.,
confermando la sentenza del giudice di prime cure. Il giudice del gravame ha ritenuto che, trattandosi di ipotesi di ritardo nel versamento del premio incassato (e non
di mancata copertura assicurativa del sinistro, non essendo in contestazione la tempestività del pagamento del premio da parte dell’assicurato), il comportamento omissivo del subagente non aveva inciso sull’obbligo dell’assicuratore né aveva provocato alcun rischio di revoca del mandato affidato dalla Unipol all’agente generale.
La Corte ha, inoltre, confermato il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal subagente in ordine all’indennità di mancato preavviso, al risarcimento del
danno e all’indennità di fine rapporto trascrivendo i capi della sentenza di primo
grado che avevano respinto le domande e rilevando la carenza di censure alla decisione impugnata.
Avverso la sentenza, la società Assiconsult propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La Z. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a
sei motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste l’Assiconsult con controricorso.
DIRITTO
1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione, falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. con riguardo agli artt. 3, 11 e 12 del contratto
di subagenzia e degli artt. 1218, 1223, 1710, 1746, 1747, 1901 c.c. nonché vizio di
motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), avendo la Corte
territoriale, contraddittoriamente, dichiarato l’inadempimento del subagente agli obblighi di tempestiva comunicazione e registrazione degli incassi relativi alle polizze
assicurative ma successivamente negato il risarcimento dei danni sofferti dalla società. La garanzia assicurativa doveva ritenersi sospesa in difetto di comunicazione
dell’avvenuto incasso del premio da parte del subagente all’agenzia generale e da quest’ultima alla compagnia Unipol.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416 c.p.c. nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, rilevato la mancata allegazione delle clausole del contratto di agenzia intercorrente tra Assiconsult
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e Unipol che ponevano espressamente a carico dell’agente il costo di un eventuale
sinistro in caso di ritardata contabilizzazione del pagamento del premio nonostante
tale deduzione fosse contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e non fosse stata
contestata nella memoria di costituzione del subagente.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Z. ha denunciato violazione
dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per avere, la Corte
territoriale, riportato acriticamente i capi della sentenza di primo grado di rigetto
delle domande riconvenzionali.
4. Con gli ulteriori cinque motivi di ricorso incidentale la Z. ha denunciato: violazione dell’art. 414 c.p.c. dovendosi rinvenire la nullità del ricorso introduttivo del
giudizio per indeterminatezza dei danni richiesti; violazione dell’art. 1751 c.c. per
ingiustificata revoca del mandato di subagenzia e, in ogni caso, mancata corresponsione dell’indennità di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso (stante
l’assenza di giusta causa); violazione dell’art. 96 c.p.c. per instaurazione di una lite
temeraria nonché degli artt. 91 e ss. c.p.c. per omessa condanna dell’Assiconsult
alle spese di lite (tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
5. I motivi del ricorso principale, che per la loro stretta connessione sono esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La Corte territoriale ha osservato che era pacifico che la copertura assicurativa
era operativa in quanto l’assicurato, avendo versato il premio alla scadenza, era in
possesso della quietanza di pagamento e del contrassegno assicurativo; che la polizza era stata emessa dal subagente il 1° giugno 1990 e corrisposto il premio in data
1° giugno 2004, essendo scaduta il 31 maggio 2004, sebbene comunicata all’agente
generale il 13 luglio 2004, a fronte dell’incidente stradale verificatosi il 2 luglio
2004; che – dovendosi distinguere i diversi rapporti negoziali (tra assicuratore e terzo danneggiato, tra assicurato ed assicuratore e tra agente e compagnia di assicurazione) – si era trattato di ipotesi assimilabile al ritardato versamento del premio (art.
1901, comma 2, c.c.) e la condotta omissiva del subagente non aveva inciso sull’obbligo dell’assicuratore in considerazione del valido rilascio del contrassegno assicurativo; che, inoltre, il rifiuto di ritenere attiva la polizza assicurativa da parte della
compagnia assicuratrice avrebbe integrato un comportamento contrario a buona fede, visto che il premio era stato tempestivamente pagato dall’assicurato; che la (mera) ritardata contabilizzazione non poteva impedire l’operatività della polizza; che
non era stato dedotto che il contratto di agenzia stipulato tra Assiconsult e Unipol
conteneva una clausola di rivalsa della compagnia nei confronti dell’agente in caso
di ritardata contabilizzazione del pagamento del premio. La Corte ha trascritto gli
artt. 11 e 12 del contratto stipulato tra l’agenzia generale Assiconsult e Z. nei quali,
in particolare, si prevedeva l’invio giornaliero delle distinte, con corrispondente documentazione, delle operazioni di cassa relative a ciascuna giornata e la decorrenza
della copertura assicurativa dalle 24.00 della data in cui veniva effettuata la registrazione a terminale dell’agenzia.
La giurisprudenza costante di questa Corte è concorde nel ritenere che, in forza
del combinato disposto dell’art. 7 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127
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d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della responsabilità civile degli autoveicoli vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo (cfr. Cass. n.
25130/2010, n. 18307/2014, n. 20374/2015). Ciò con riguardo ai rapporti esterni tra
compagnia di assicurazione e danneggiato, in applicazione dell’art. 7 della l. n. 990.
Nel caso di specie la polizza assicurativa era stata rinnovata il 1° giugno 2004 e
in quella occasione era stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno, pur se
la compagnia assicuratrice Unipol non aveva ricevuto la comunicazione del contratto né la riscossione del premio.
La situazione controversa, quindi, non è assimilabile né a quella della mancata
stipulazione del contratto di assicurazione (nella specie regolarmente concluso) né a
quella dell’omesso pagamento dei premi successivi al primo, ipotesi nelle quali la
compagnia assicuratrice può opporre al terzo danneggiato la mancanza della copertura assicurativa in base ai princìpi generali e alla regola di cui all’art. 1901, secondo comma, c.c. la cui disposizione è espressamente richiamata e fatta salva nella
sua portata precettiva dall’art. 7, comma 2, della l. n. 990 del 1969 cit.
Essa integra la diversa ipotesi in cui sia stata sottoscritta la polizza di assicurazione e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito certificato, indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia (con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di indennizzare il danneggiato), ma l’assicurazione – come previsto dall’art. 1901, comma 1, c.c. – sia sospesa per non essere stato ancora pagato il premio
(o la prima rata di premio) stabilito nel contratto.
Nel caso di specie, inoltre, l’art. 12 del contratto stipulato tra Assiconsult e la Z.
prevedeva espressamente che la copertura assicurativa decorreva dalle ore 24.00
della data in cui veniva effettuata la registrazione al terminale da parte dell’agente
Assiconsult, registrazione che era stata, invece, impedita dalla mancanza di comunicazione – a carico della Z. – della regolare stipula della polizza. Peraltro, la suddetta
disposizione non conteneva alcun criterio di determinazione dell’eventuale danno
conseguente.
Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9693/1998) le ragioni di tutela
dell’assicuratore, cui è (esclusivamente) finalizzata la sospensione della garanzia,
sono identiche nel caso in cui l’assicurato non abbia pagato il premio (o la prima
rata di esso) e nel caso in cui dell’avvenuto pagamento l’assicuratore preponente non
abbia avuto conoscenza per causa a lui non imputatile (e addebitatile invece, nel caso concreto, al comportamento del subagente il quale ha omesso di dare tempestiva
comunicazione dell’avvenuta conclusione del contratto di assicurazione alla compagnia di assicurazione).
La riconduzione all’ipotesi di cui all’art. 1901, comma 1, c.c. comporta che la mancanza della copertura assicurativa e la relativa sospensione della garanzia non erano
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opponibili dalla compagnia Unipol al terzo danneggiato, non avendo l’art. 7 della l. n.
990 del 1969 previsto anche questa ipotesi, oltre quella descritta nel secondo comma
dello stesso art. 1901 c.c., come causa di esclusione dell’obbligo dell’assicuratore di
risarcire il danno.
La particolarità della disciplina dell’art. 7 – che concreta una deroga legale (in
favore del terzo danneggiato) alla regola della sospensione della garanzia assicurativa per il caso di mancato pagamento del premio – si spiega con il fatto che, relativamente al mancato pagamento del premio iniziale o della prima rata del premio
iniziale l’assicuratore (anche per il fatto del suo agente) è in colpa di fronte ai terzi
per avere rilasciato il certificato assicurativo sul quale essi hanno diritto di fare affidamento in quanto, a norma dello stesso art. 7, comma 1, il detto certificato attesta
che sono già stati pagati il premio o la rata di premio (vedi, in motivazione, su questo punto: Cass. n. 7396/1990).
Può dunque esprimersi il seguente principio di diritto: ove sia stata sottoscritta
una polizza di assicurazione r.c. auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito
contrassegno (indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia) ma la
compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione – come previsto dall’art. 1901, comma 1, c.c. – è sospesa ma l’assicuratore è
obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
La Corte di merito si è uniformata a tale principio rilevando che la compagnia
assicuratrice era in ogni caso tenuta al risarcimento del sinistro in considerazione del
pagamento tempestivo del premio da parte dell’assicurato; di conseguenza, non poteva ritenersi sussistente un nesso di causalità tra comportamento omissivo del subagente (quanto alla comunicazione del regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato) e responsabilità della compagnia per i danni cagionati.
Inoltre, la Corte d’appello ha rilevato che, pur a fronte dell’inadempimento del
subagente, non era stato dedotto che il contratto stipulato tra compagnia assicurativa
e agente generale prevedesse l’equiparazione del danno da ritardata contabilizzazione del pagamento del premio al costo del sinistro subìto dal terzo.
Nella specie, la censura di cui al secondo motivo, è prospettata con modalità non
conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui
parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere (anche parzialmente) nel
ricorso il contenuto del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice, fornendo
al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere,
rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1,
n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass.,
Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).
Invero, laddove, come nel caso di specie, l’error in procedendo denunciato inerisca alla falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum,
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l’autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano
esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.
Tali oneri non sono stati ottemperati nel caso di specie dal ricorrente, che si è
limitato a rappresentare l’oggetto della propria originaria domanda senza trascriverla negli esatti termini del loro svolgimento, ma riportandosi alla sintesi che della medesima era stata fatta nel ricorso introduttivo del giudizio. Parte ricorrente si è limitata a riportare un breve stralcio di argomentazione (e non il testo delle clausole contrattuali) attinenti al contratto stipulato con il subagente (e non al contratto stipulato
tra agente e compagnia assicurativa) e, inoltre, non ha trascritto il motivo di appello
concernente la questione della determinazione del danno richiesto.
In conclusione, i due motivi del ricorso principale vanno rigettati.
6. I motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.
La Corte territoriale ha rilevato che le censure proposte dalla Z. in qualità di appellante in via incidentale e relative alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio,
al diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, al risarcimento del
danno e all’indennità di fine rapporto “ripropongono le medesime argomentazioni
in ordine alle quali il primo giudice ha dato ampia risposta, senza che l’appellante,
come sarebbe stato suo onere, abbia contrapposto una specifica confutazione”.
Ebbene, nel nostro ordinamento non è ammessa l’impugnazione generica, che
affidi al giudice del grado superiore il compito di rifare il giudizio e di riesaminare
nuovamente il materiale probatorio raccolto e deciso in prime cure, senza una richiesta di sottoposizione della materia giudicata al vaglio di un secondo esame, che
sia specifica e circoscritta a precise ragioni di critica. Il tema decisionale è strettamente delimitato dai motivi e l’appellante deve prospettare tutte le ragioni di censura con l’appello, senza poter nel corso del giudizio di secondo grado aggiungere alcunché, consumandosi il diritto di impugnazione con lo stesso atto di appello, il
quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Il principio tantum devolutum quantum appellatum, di cui all’art. 342 c.p.c., ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata, ma anche
di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti
dell’impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Con
la conseguenza, pertanto, che è preclusa la precisazione, nel corso dell’ulteriore attività processuale, di censure esposte in maniera del tutto vaga nell’atto di appello
così come non è consentito nel successivo grado di giudizio in sede di legittimità,
dolersi che il giudice di appello non abbia riesaminato e rivalutato determinate risultanze probatorie, la cui valutazione, sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione da parte del giudice di primo grado, non era stata oggetto di specifica critica nell’atto di appello (cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 27 febbraio 2014, n. 4704, Cass., Sez.
III, 23 ottobre 2014, n. 22502). Se è vero che l’art. 342 c.p.c. non richiede né l’indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate (non ponendo l’art.
342 c.p.c. una regola corrispondente a quella contenuta nell’art. 366 c.p.c., n. 4) né
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una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione, peraltro l’appello – e si tratta del rilievo decisivo – deve consentire al
giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle controparti di poter svolgere senza alcun concreto pregiudizio la propria attività difensiva in relazione alle ragioni di fatto e
di diritto per le quali era stato proposto gravame.
Il ricorso è, inoltre, confezionato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe
dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle argomentazioni esposte nell’atto di appello (con specifico riferimento ai motivi proposti in via incidentale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366
c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n.
3224; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).
7. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Le spese di lite sono compensate tra le parti in conseguenza della reciproca soccombenza. (Omissis).
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Corte Suprema di Cassazione
(Sez. III) – 20 aprile 2017, n. 9961 – Pres. Vivaldi, Est. Tatangelo, P.M. Soldi (diff.) –
L. (avv. Sciarra) c. Le Assicurazioni di Roma (avv. Romagnoli).
(Sentenza impugnata: App. Roma 28 gennaio 2014)
Ass. infortuni – Liquidazione dell’indennizzo – Criteri – Applicazione degli
ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – Esclusione – Riferimento ai massimali di polizza – Necessità – Fattispecie.
Coassicurazione – Autonomia dei rapporti assicurativi – Clausola di delega o
di guida – Effetti – Rappresentanza processuale del delegato – Condizioni.
Coassicurazione – Patto di ripartizione del rischio tra assicuratori – Opponibilità all’assicurato – Esclusione – Differenza con la coassicurazione – Mancata
consapevolezza della ripartizione del rischio da parte dell’assicurato.
Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali contro gli infortuni, stipulate dalle Aziende Sanitarie Locali in
adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali – copertura comprensiva anche del rischio da infortunio
in itinere per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza – costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali
in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli
ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva utilizzato, ai
fini della liquidazione del danno biologico, le c.d. tabelle milanesi) (1).
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei
quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e
processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; ove, pertanto, sia inserita
nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli
altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, e in tale
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veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma
solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o
comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte (2).
In difetto del consenso dell’assicurato, l’accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all’assicurato stesso, che resta estraneo
al patto e conserva il diritto di richiedere all’unico assicuratore con il quale ha
concluso il contratto il pagamento dell’intera indennità assicurativa, vertendosi in
ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall’art. 1911
c.c., nella quale il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che
della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente
consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile (3).
(1) La massima merita di essere segnalata all’attenzione del lettore: per la singolarità del fatto che ancora oggi esistano giudici di merito che pretendano di liquidare
l’indennizzo dovuto in virtù d’una polizza infortuni non in base ai patti di polizza,
ma in base a criteri equitativi.
(2) Secondo Cass., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1754, in questa Rivista, 2005, II,
2, 196, in materia di coassicurazione, la “clausola di delega” (o “di guida”) – con la
quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti
relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo – non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità; ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni
contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così, come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo
che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante.
Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 12 luglio 2005, n. 14590, in Foro it. Rep., 2005,
Assicurazione (contratto), n. 111.
Anche secondo Cass., Sez. III, 12 dicembre 1997, n. 12610, in Foro it. Rep., 1997,
Assicurazione (contratto), n. 125, il contratto di coassicurazione, con c.d. clausola di
“guida” o di delega, non snatura la parziarietà dell’obbligazione di ciascuna assicurazione (art. 1911 c.c.), ma conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici, ricevendo le dichiarazioni ineASSICURAZIONI
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renti al contratto (disdetta, recesso), alle sue modalità esecutive (riscossione dei premi) e agli eventi patologici di esso, per consentire lo svolgimento unitario del rapporto assicurativo, ma non le conferisce, salva espressa volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) delle deleganti, né tale potere può
ravvisarsi nella clausola che la rende destinataria delle comunicazioni inerenti al
contratto, perché in esse non è comprensibile la notifica di atti giudiziari.
(3) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 9 giugno 2003, n. 9199, in Dir. e giustizia,
2003, fasc. 27, 34; nonché, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano 2 febbraio
1995, in Dir. econ. assic., 1995, 327.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO
V.L., medico specialista ambulatoriale interno della ASL Roma E, ha agito in
giudizio nei confronti di quest’ultima, nonché della compagnia Le Assicurazioni di
Roma – Mutua Assicuratrice Romana (con la quale l’azienda aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni per i propri medici specialisti ambulatoriali, in base
ai vigenti accordi collettivi), onde ottenere il ristoro dei danni subìti in occasione di
un incidente stradale avvenuto in data 5 aprile 2000, mentre faceva ritorno alla propria abitazione dopo avere svolto la propria attività lavorativa.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece parzialmente accolta, ma esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice, condannata a pagare all’attore la somma di euro 14.000,00, oltre interessi e
spese di lite.
Ricorre il L., sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso Le Assicurazioni di Roma, che propongono altresì
ricorso incidentale, anch’esso sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’azienda intimata.
Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1226 c.c. in relazione all’art. 29 d.P.R. 271/
2000)”.
Il ricorso principale – che riguarda esclusivamente il quantum della liquidazione
dell’indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa – è parzialmente fondato.
1.1. È inconferente il richiamo al d.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000 (“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti ambulatoriali interni”), peraltro emanato in data successiva alla
data del sinistro, ed al quale non potrebbero attribuirsi effetti retroattivi.
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I decreti presidenziali che recepiscono il contenuto degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti delle ASL con i medici specialisti ambulatoriali interni prevedono l’obbligo delle prime di stipulare un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei suddetti specialisti, ed il contenuto minimo delle relative polizze.
Tali decreti disciplinano peraltro il rapporto di servizio tra ASL e medici ma non
gli effetti del contratto di assicurazione.
La circostanza che la singola ASL ometta di stipulare la polizza, o lo faccia a condizioni diverse e meno favorevoli di quelle imposte dai decreti in questione, può costituire fonte di responsabilità della stessa ASL verso il medico, per inadempimento
dell’accordo collettivo (Cass., Sez. L, sentenza n. 9034 del 12 maggio 2004, Rv.
572819-01; Sez. L, sentenza n. 11736 del 24 novembre 1997, Rv. 510306-01; Sez.
III, sentenza n. 9004 del 29 aprile 2005, Rv. 582727-01), ma ciò non incide sui rapporti tra l’assicuratore ed il terzo beneficiario.
Nella specie, le domande avanzate dal L. nei confronti della ASL Roma E sono
state definitivamente rigettate (non essendovi ricorso sul punto), e resta quindi in
discussione esclusivamente il rapporto con la compagnia assicuratrice, che è integralmente ed esclusivamente disciplinato dalla polizza in concreto stipulata.
1.2. La polizza assicurativa operante nel caso di specie è quella stipulata dalla
ASL con la compagnia convenuta, a beneficio dei propri medici specialisti che svolgevano servizio ambulatoriale interno, in applicazione dell’accordo collettivo nazionale precedentemente in vigore (d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”).
Si tratta di una polizza di assicurazione contro gli infortuni dei medici, valida
anche per gli infortuni c.d. in itinere, la quale prevede espressamente i “massimali”
assicurati, all’art. 4, punto B), in conformità del resto alla espressa previsione normativa di cui all’art. 31 del citato d.P.R. n. 316/1990 (come emerge dal richiamo al
contenuto della clausola contrattuale operato nel ricorso, che sul punto trova peraltro espressa conferma nello stesso controricorso, dove sono trascritti gli importi dei
massimali).
Orbene, l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nel genus dell’assicurazione contro i danni e, più precisamente, costituisce una polizza stimata, ai sensi
dell’art. 1908, comma 2, c.c., per la copertura dei danni non patrimoniali alla persona. L’importo del “massimale” previsto da siffatta polizza costituisce dunque, più
propriamente, il “valore della cosa assicurata”, liberamente concordato tra le parti ai
sensi dell’art. 1908, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso: Cass., Sez. U, sentenza n. 5119
del 10 aprile 2002, Rv. 553633-01; conf.: Sez. III, sentenza n. 13233 dell’11 giugno
2014, Rv. 631753-01).
La determinazione dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore in caso di infortunio
non mortale, di conseguenza, richiede solo l’individuazione della percentuale dell’invalidità, ma non una stima economica del danno, in quanto tale ultima stima è
già operata contrattualmente nella polizza.
Il criterio di determinazione dell’indennizzo fissato dalle parti nella polizza imASSICURAZIONI
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pone a tal fine di fare riferimento, adeguandoli in proporzione, agli importi previsti
per il caso di invalidità permanente e temporanea totali.
Esistendo uno specifico criterio negoziale di liquidazione dell’indennizzo, non
può ritenersi consentita l’applicazione a tal fine del criterio di liquidazione equitativo del danno non patrimoniale di cui all’art. 1226 c.c.
È quindi fondata la pretesa del ricorrente, secondo il quale l’indennizzo per l’invalidità permanente e temporanea avrebbe dovuto essere calcolato sulla base degli
importi dei massimali di polizza (detratte eventuali franchigie), e non mediante l’applicazione delle c.d. Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
La decisione impugnata, in definitiva, non risulta conforme al seguente principio
di diritto: “gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei
medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle Aziende Sanitarie Locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi
collettivi nazionali, copertura comprensiva anche del rischio da infortunio ‘in itinere’ per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza, costituiscono
anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura
proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari
criteri di liquidazione del danno non patrimoniale” (in tal senso, si veda: Cass.,
Sez. L, sentenza n. 9034 del 12 maggio 2004, Rv. 572819-01: “l’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito dal d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 a norma dell’art. 48 della legge n. 833 del
1978 – e quindi avente natura di normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di Cassazione – prevede la stipula da
parte delle Unità Sanitarie Locali, d’intesa con il sindacato firmatario dell’accordo, di una copertura assicurativa, comprensiva anche del rischio da infortunio ‘in
itinere’ per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza, con la fissazione nella prevista polizza di un massimale che, tale stabilito per l’invalidità
permanente totale, costituisce anche la base per liquidare il danno da invalidità
permanente parziale in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità; ne
consegue che il risarcimento del danno spettante al medico ambulatoriale per l’inadempimento della USL all’obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato ai criteri sopra esposti, ossia all’indennizzo che al medico sarebbe spettato nel caso di adempimento della USL all’obbligo di assicurano; nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva quantificato il danno facendo
riferimento agli indici per la liquidazione del danno biologico, senza commisurarlo
al massimale di polizza”; in tale decisione sono richiamati altresì ulteriori precedenti conformi: in particolare Cass., Sez. L, sentenza n. 11736 del 24 novembre 1997,
Rv. 510306-01, nonché, nel medesimo senso, anche se con riguardo a questioni in
parte differenti: Sez. L, sentenza n. 8066 del 17 agosto 1998, Rv. 518084-01; Sez. L,
sentenza n. 14898 del 23 novembre 2001, Rv. 550574-01).
La decisione impugnata va dunque cassata perché, in sede di rinvio, sia nuova1 | 2017

142

Giurisprudenza

mente liquidato l’indennizzo dovuto alla parte attrice, in conformità al principio di
diritto sopra enunciato.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia «violazione o falsa applicazione della clausola contrattuale relativa al riparto in coassicurazione».
Anche il ricorso incidentale è fondato.
La Corte d’appello ha preso in esame l’eccezione della compagnia assicuratrice
(già proposta in primo grado e riproposta in grado di appello, ai sensi dell’art. 346
c.p.c.), secondo la quale sussisteva un rapporto di coassicurazione ai sensi dell’art.
1911 c.c. e quindi essa non poteva essere condannata a indennizzare l’attore per intero, ma solo nel limite della sua quota di coassicurazione.
L’ha però rigettata, ritenendo decisiva la circostanza che essa, in base alla polizza, aveva assunto la posizione di delegataria delle altre coassicuratrici anche ai fini
della liquidazione del danno, e deducendone che ogni questione in ordine al riparto
dell’indennizzo andava fatta valere nei rapporti interni, e non poteva essere opposta
all’assicurato.
Ma in tal modo non ha applicato correttamente i princìpi di diritto che regolano
la materia, e che possono così sintetizzarsi:
– in difetto del consenso dell’assicurato, l’accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all’assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all’unico assicuratore con il quale ha
concluso il contratto il pagamento dell’intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall’art. 1911 c.c.,
nella quale il limite dell’obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della
ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile (Cass., Sez. III, sentenza n. 9199 del 9 giugno 2003, Rv. 564081-01);
– il contratto di coassicurazione (art. 1911 c.c.) genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive
sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato; qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l’assicuratore delegato può essere convenuto in
giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti,
ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo
che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico
l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna
per la predetta parte (Cass., Sez. III, sentenza n. 14590 del 12 luglio 2005, Rv.
583445-01; Sez. III, sentenza n. 1754 del 28 gennaio 2005, Rv. 580074-01; Sez. III,
sentenza n. 4799 del 2 aprile 2001, Rv. 545415-01; Sez. III, sentenza n. 1885 delASSICURAZIONI
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l’11 febbraio 2002, Rv. 552160-01; Sez. 1, sentenza n. 8400 del 27 luglio 1993, Rv.
483346-01; Sez. III, sentenza n. 5673 dell’11 giugno 1990, Rv. 467656-01).
La Corte d’appello, in applicazione dei suddetti princìpi di diritto, avrebbe dovuto in primo luogo accertare se nel caso di specie la polizza prevedeva un mero accordo interno di ripartizione del rischio tra diversi assicuratori non opponibile all’assicurato o se si trattava di vera e propria coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911
c.c.; in quest’ultimo caso, avrebbe poi dovuto verificare se la clausola cd. di guida o
delega prevista nel contratto si estendeva alla rappresentanza in giudizio delle altre
compagnie e se la compagnia delegataria fosse stata in concreto convenuta in giudizio, per la quota eccedente quella posta a suo carico, nella corrispondente qualità,
pronunciando eventualmente la condanna con l’espressa indicazione della suddetta
qualità.
La questione dovrà essere dunque nuovamente esaminata in sede di rinvio, alla
luce dei princìpi di diritto sopra enunciati.
3. Sono accolti sia il ricorso principale che quello incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità riguardo al ricorso principale che con riguardo all’incidentale. (Omissis).
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Massimario
a cura di Marco Rossetti 
1. – Surrogazione – Esperibilità nei confronti dell’assicuratore r.c.a. del responsabile del sinistro – Fondamento.
L’assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il
proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art.
1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell’incidente che del suo assicuratore
per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima
dell’illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell’assicuratore del
responsabile, quest’ultimo – non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma
essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del
massimale) – diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio (1).
Cass. (Sez. III) – 14 ottobre 2016, n. 20740 – Pres. Chiarini, Est. Rossetti, P.M.
Russo (conf.) – Comp. Tirrena S.p.A. in l.c.a. (avv, Torresi) c. Fondiaria S.p.A. (avv.
De Stefano) ed altri.
(Sentenza impugnata: App. Roma 12 settembre 2012)
(1) Sostanzialmente nello stesso senso, si veda già Cass., Sez. III, 14 giugno 1999,
n. 5883, in Giust. civ., 2000, I, 1489, secondo cui nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso
nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla
gravità della rispettiva colpa ed all’entità delle conseguenze derivatene. Qualora uno
dei corresponsabili sia assicurato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato
fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c. Tale principio trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno essendo esso stesso obbligato in solido con il suo assicurato, in forza del contrat*
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to e della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.
2. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato – Limiti di risarcibilità – Ambito di applicazione –
Danni morali – Risarcibilità secondo la disciplina ordinaria.
I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall’art. 21, comma 2, della l. n. 990 del 1969 (applicabile ratione
temporis alla fattispecie ed oggi trasfuso nell’art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), che
rinvia alle previsioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, operano solo per i danni patrimoniali e non anche per quelli morali, per i quali trova invece applicazione la disciplina ordinaria (2).
Cass. (Sez. III) – 22 novembre 2016, n. 23711 – Pres. Spirito, Est. Vincenti, P.M.
Cardino (conf.) – M. (avv. Dell’Arciprete) c. INA Assitalia S.p.A. (n.c.).
(Sentenza impugnata: App. Roma 12 aprile 2013)
(2) Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3637, in Arch. circolaz., 2013, 496.
3. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Azione diretta contro l’UCI e aquiliana contro lo straniero – Litisconsorzio facoltativo – Notifica della citazione allo straniero – Modalità – Inosservanza dell’art. 142 c.p.c. – Conseguenze processuali.
Nel caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, ove
siano proposte dalla vittima, contestualmente, azione diretta contro l’UCI ed azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, ma a quest’ultimo la
notifica della citazione sia avvenuta presso l’UCI e non ai sensi dell’art. 142 c.p.c.,
la controversia nei confronti dell’UCI, per la quale il contraddittorio è integro, può
essere decisa nel merito, e, trattandosi di cause scindibili, ove il giudice di primo
grado non abbia rilevato l’inesistenza della notifica, il giudice d’appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all’azione di responsabilità promossa contro il cittadino straniero e decidere l’altra causa (3).
Cass. (Sez. III) – 22 novembre 2016, n. 23716 – Pres. Spirito, Est. Pellecchia, P.M.
Cardino (conf.) – D. (avv. Aristei) c. Generali Italia S.p.A. (avv. Forza) ed altri.
(Sentenza impugnata: App. Roma 10 dicembre 2013)
(3) La decisione si uniforma a quanto già stabilito da Cass., Sez. III, 31 marzo
2007, n. 8080, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2008, 825.
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4. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Sinistro stradale con soli danni alle cose –
Azione diretta – Termine dilatorio di 60 giorni – Rispetto – Necessità – Termine di 30 giorni ex art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 – Diversità – Fondamento.
Nel sistema dell’indennizzo diretto, nell’ipotesi di sinistro con danni alle sole cose,
occorre distinguere, nell’ambito dell’art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005, il termine dilatorio di 60 giorni, esso solo rilevante come condizione di proponibilità dell’azione
di risarcimento esperibile dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, da quello di 30 giorni, decorrente dalla lettera di messa in mora del danneggiato, entro il
quale l’assicuratore è tenuto a formulare l’offerta di risarcimento allo stesso, in
quanto la previa formulazione di detta offerta è funzionale unicamente ad evitare
l’esercizio di azioni giudiziarie, specie se di natura bagattellare (4).
Cass. (Sez. III) – 19 dicembre 2016, n. 26098 – Pres. Chiarini, Est. Scarano, P.M.
Russo (conf.) – B. (avv. Ballarini) c. Allianz S.p.A. (avv. Clemente).
(Sentenza impugnata: Trib. Verona 16 gennaio 2013)
(4) Non constano precedenti.
5. – Ass. in generale e danni in generale – Contratto – Mancato pagamento di
un premio successivo al primo – Sospensione della garanzia assicurativa – Alla scadenza di un periodo di tolleranza – Protrazione dell’inadempimento e
risoluzione del contratto – Dallo spirare del periodo suddetto.
Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo
al primo determina, ai sensi dell’art. 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al
fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione
dell’inadempienza dell’assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma
del comma 3 del citato art. 1901, l’effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non
dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza (5).
Cass. (Sez. III) – 19 dicembre 2016, n. 26104 – Pres. Chiarini, Est. Scrima, P.M.
Russo (diff.) – PZ Impianti s.r.l. (avv. Mereu) c. INA Assitalia S.p.A. (n.c.).
(Sentenza impugnata: App. Brescia 15 ottobre 2013)
(5) Nello stesso senso, Cass. 5 gennaio 1981, n. 25, in Foro it. Rep., 1981, Assicurazione (contratto), n. 108.
6. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada – Azione ex art. 29, comma 1, l. 990 del 1969 (ap1 | 2017
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plicabile ratione temporis) – Prescrizione – Ordinaria decennale – Necessità –
Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma
1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile ratione temporis) è accordata all’impresa
designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile
all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato
e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui
all’art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta,
salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di
condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c. (6).
Cass. (Sez. III) – 17 gennaio 2017, n. 930 – Pres. Chiarini, Est. Rubino, P.M. Servello (conf.) – G. (avv. Cavuoto) c. Allianz S.p.A. (avv. Spadafora).
(Sentenza impugnata: App. Trieste 31 ottobre 2013)
(6) In senso contrario si veda Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15357, in questa
Rivista, 2007, II, 2, 31, secondo cui in tema di prescrizione, con riferimento alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il
regresso dell’impresa designata, previsto dall’art. 29, comma 1, l. 24 dicembre
1969, n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nei casi contemplati dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), stessa legge, è
riconducibile nell’ambito della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., in
quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito,
cui subentra l’impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto, il diritto dell’impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall’esecuzione del pagamento al danneggiato.
7. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Procedura di indennizzo diretto ex art. 149,
d.lgs. n. 209/2005 – Collisione riguardante più veicoli – Applicabilità – Condizioni e limiti.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo
diretto, ex art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, nel solo caso in cui, oltre al veicolo dell’istante ed
a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori
veicoli (i cui conducenti non siano) responsabili del danno (7).
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Cass. (Sez. III) – 7 febbraio 2017, n. 3146 (ord.) – Pres. Spirito, Est. Tatangelo,
P.M. Mistri (conf.) – B. (avv. Campanelli) c. I. (avv. D’Andria).
(Sentenza impugnata: Trib. Taranto 15 novembre 2013)
(7) Non constano precedenti su fattispecie analoga.
8. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Fondo di garanzia delle vittime della strada –
Azione di rivalsa contro il proprietario di veicolo privo di copertura assicurativa – Concorso di colpa del danneggiato – Rilevabilità di ufficio – Esclusione.
Nel caso di azione di rivalsa esercitata dall’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada nei confronti del proprietario di un veicolo privo di copertura assicurativa, l’eventuale concorso di colpa del danneggiato non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepito dal convenuto, ponendosi la dimostrazione dell’ipotetico cattivo pagamento effettuato dall’assicuratore come fatto idoneo a
paralizzare la pretesa di rivalsa da esso azionata in giudizio (8).
Cass. (Sez. VI – 3) – 29 marzo 2017, n. 8159 (ord.) – Pres. Amendola, Est. Rubino –
M. (avv. Malattia) c. G. (avv. Zannier).
(Sentenza impugnata: App. Trieste 11 agosto 2015)
(8) Sostanzialmente nello stesso senso, si veda già Cass., Sez. III, 2 luglio 1977, n.
2888, in Riv. giur. circol. trasp., 1977, 584, secondo cui il terzo chiamato come responsabile del sinistro dall’assicuratore che agisce in surrogazione, può opporre a costui le eccezioni relative al rapporto di danneggiamento, sostenendo – come potrebbe
eccepire al danneggiato – di non aver causato o di non avere concorso a causare il sinistro, di non aver provocato alcun pregiudizio patrimoniale, di aver prodotto un danno minore di quello liquidato dall’assicuratore. Tale principio discende dall’altro, pure risalente e pacifico, secondo cui l’art. 1916 c.c. costituisce una particolare forma di
successione a titolo particolare nel diritto di credito, con la conseguenza che il terzo responsabile del sinistro, verso il quale l’assicuratore agisce in via di regresso, può opporre all’assicuratore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato (così
già Cass., Sez. III, 30 luglio 1964, n. 2193, poi sempre conforme).
9. – Ass. obbligatoria autoveicoli – Sinistro stradale – Attività stragiudiziale di
uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva
causa risarcitoria – Superfluità della stessa ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso – Spesa relativa – Danno emergente – Configurabilità – Esclusione.
In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di
assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non
1 | 2017

150

Giurisprudenza

è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini
di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità
per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (9).
Cass. (Sez. III) – 13 aprile 2017, n. 9548 – Pres. Chiarini, Est. Rubino, P.M. Servello (conf.) – C. (avv. Grumelli) c. Z. (avv. Fonsi).
(Sentenza impugnata: Trib. Chieti 28 gennaio 2014)
(9) In senso conforme, si veda già Cass., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 997, in
Giust. civ., 2011, I, 2949, con nota di ROSSETTI, Assicurazione della rca e spese legali stragiudiziali, secondo cui il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni subìti, si sia avvalso dell’assistenza di uno studio di infortunistica stradale, nel giudizio successivamente instaurato contro il danneggiante e il suo assicuratore, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese all’uopo sostenute, sempreché siano
necessitate e giustificate in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto
al risarcimento (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso la configurabilità come danno emergente delle spese a detto titolo sostenute, evidenziando che l’intervento di tale studio non aveva fatto recedere l’assicuratore del responsabile civile dalla posizione assunta in ordine al profilo che era stato
oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale). Tali princìpi vanno coordinati comunque con quanto statuito da Cass., Sez. VI-3, 13 marzo 2017, n. 6422 (ord.),
secondo cui nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno da sinistro stradale le
spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale prestata
da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere
l’esito del futuro giudizio, e non ex post, in base al risultato effettivamente raggiunto.
Anche secondo Trib. Lucca 10 aprile 2009, in www.Rivistagiuridica.aci.it, 2009, fasc.
4, ai fini del risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un incidente stradale, al
danneggiato devono essere rimborsate anche le spese sostenute per l’assistenza prestata da una agenzia di infortunistica stradale durante la fase delle trattative stragiudiziali con l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro in quanto spese direttamente riconducibili all’incidente stradale, in termini di danno emergente, e sempre che
non risulti che l’assistenza è stata richiesta e prestata per pura convenienza del danneggiato. In dottrina, sul tema, si veda BONAZZI, Agenzia di infortunistica stradale e
risarcibilità delle spese di consulenza, in Arch. circolaz., 2000, 865.
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Tribunale di Trento
25 maggio 2017 – G.U. dott.ssa Alinari – F.C. (avv. Grison) c. Equitalia Nord
S.p.A. (avv. Cristian e Rasom).
Ass. vita – Somme dovute – Impignorabilità – Somme riscosse – Estensione.
In materia di assicurazione sulla vita, l’art. 1923 c.c., che vieta di sottoporre ad
azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario, va applicato estensivamente anche alle somme già riscosse (1).
Il Tribunale ecc. (Omissis).
FATTO
Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 febbraio 2015 a C.F.
e al terzo B.F. S.p.A., Equitalia Nord S.p.A., in forza di tre cartelle esattoriali emesse nei confronti della F., procedeva al pignoramento della somma di euro 20.403,93,
depositata presso il c/c intestato alla debitrice presso B.F. S.p.A. e promuoveva, innanzi al Tribunale di Trento, la procedura esecutiva mobiliare sub R.G. Es. 270/15.
In tale sede, si costituiva la sig.ra F., contestando il diritto di Equitalia di aggredire
le somme depositate su detto c/c, poiché sarebbero state coperte dal vincolo di impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c., in quanto provenienti dalla liquidazione di polizze assicurative sulla vita stipulate dal defunto marito B.D. in favore della stessa
F. (moglie separata) e dei loro due figli D. e V. A fronte di tale opposizione, il G.E.
sospendeva la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. e assegnava termine all’esecutata per promuovere il giudizio di merito. Successivamente, con atto di citazione
notificato il 24 giugno 2015, C.F. conveniva in giudizio Equitalia Nord S.p.A., chiedendo al Giudice di dichiarare l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. dell’importo depositato a suo credito sul c/c presso B.F. e, per l’effetto, la caducazione del pignoramento effettuato da parte della società convenuta. Si costituiva, quindi, in giudizio Equitalia S.p.A., deducendo che le predette somme non sarebbero coperte dal vincolo di
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impignorabilità, poiché: in primo luogo, non avrebbero affatto finalità previdenziale,
bensì carattere finanziario, come emergerebbe dalla lettura dei relativi contratti, e, in
secondo luogo, il contratto assicurativo non avrebbe comunque raggiunto la propria
finalità, anche ammesso fosse previdenziale, poiché vi sarebbe stato il riscatto del premio da parte dei beneficiari anticipato rispetto al momento naturale della scadenza e
successiva liquidazione, che sarebbe potuta avvenire solo con l’elargizione della pensione ai beneficiari. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Durante il giudizio di merito il Giudice ha emesso ordine di esibizione ex art.
210 c.c. di copia delle polizze collettive vita de quibus, cui I.A. ha ottemperato, seppur con notevole ritardo. Il presente giudizio di merito muove, dunque, dalla ritenuta (e in questa sede non contestata) sussistenza di una situazione debitoria della sig.ra
C.F. nei confronti di Equitalia Nord S.p.A., per complessivi euro 20.403,93, in base
alle cartelle di pagamento nn. (…), (…) e (…). Come detto, la società convenuta
azionava in sede esecutiva dette cartelle, effettuando il pignoramento della somma
ritenuta dovuta presso il terzo B.F. S.p.A., e in particolare sul conto corrente n. (…)
intestato alla sig.ra F. La debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione
ex art. 615, comma 2, c.p.c. nella procedura sub R.G. Es. 270/15, contestando la
sussistenza del diritto di Equitalia a procedere a esecuzione forzata presso terzi, ritenendo le somme aggredite impignorabili a norma dell’art. 1923 c.c. La domanda
dell’attrice tesa a ottenere una dichiarazione di impignorabilità delle somme e la caducazione del relativo pignoramento si basa sostanzialmente sulla ritenuta finalità
previdenziale delle somme presenti su detto c/c, poiché provenienti dalla liquidazione di tre polizze assicurative sulla vita stipulate dal defunto sig. D.B., e di cui beneficiari risultano il coniuge separato C.F., e i loro due figli, all’epoca minori, D. e V.
Invero, come risulterebbe dall’estratto conto (cfr. doc. 11 di parte attrice), il c/c aperto
presso B.F. avrebbe avuto il solo ed esclusivo scopo di far accreditare le somme
provenienti dalla liquidazione delle polizze, per complessivi euro 113.031,63, per un
importo pro-quota in favore di ciascun beneficiario (e dunque anche della sig.ra F.),
pari ad euro 37.677,21. Pertanto, la finalità previdenziale dell’importo accreditato in
favore dell’attrice ne impedirebbe la pignorabilità, giusta il disposto dell’art. 1923
c.c., secondo cui “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, dalla lettura dei documenti depositati emerge che
il contratto intercorso tra I.V. e il sig. B. deve qualificarsi come una vera e propria
polizza assicurativa a carattere sostanzialmente previdenziale, e non finanziario come invece assunto da parte convenuta. Ciò emerge sia dalle dichiarazioni che la stessa I., tramite la Cassa di Previdenza Agenti (soggetto che si è peraltro occupato della liquidazione delle polizze del sig. B.), inserisce nei propri contratti (cfr., in proposito, premesse dei contratti esibiti), dove si legge che “la Cassa, nel rispetto del proprio Statuto, … si prefigge fini esclusivamente previdenziali a favore dei propri iscritti … mediante la sottoscrizione di singoli piani assicurativi”), ma soprattutto da una
lettura complessiva del fascicolo informativo e delle condizioni contrattuali, che
prevedono prestazioni tipiche del contratto di assicurazione (pagamento dei premi,
rivalutazione, diritto di riscatto, indicazione dei beneficiari in caso di morte dell’asASSICURAZIONI

Dalle Corti di merito

153

sicurato). Se, dunque, di contratto di assicurazione si tratta, deve ritenersi certamente applicabile il disposto dell’art. 1923 c.c.
Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la ratio
del divieto di pignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza del contratto di assicurazione sulla vita va ravvisato nella funzione sociale ed umana assolta da tale tipologia di negozio. In particolare, ha specificato che il contratto di assicurazione sulla vita, quale contratto tipico, è innegabilmente teso a realizzare lo scopo di previdenza, inteso come reintegrazione del danno provocato dall’evento morte
dell’assicurato, tramite la prestazione convenuta con l’assicuratore, preventivamente stimata idonea a ristorare tale pregiudizio. Ha, inoltre, prospettato la necessità di
effettuare un’interpretazione estensiva del dato letterale della norma, considerando
sottoposte al divieto di pignorabilità non soltanto le somme “dovute”, ma anche quelle già corrisposte dall’assicuratore. Ciò, sulla base di un’interpretazione teleologicamente orientata alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali il risparmio finalizzato alla previdenza, anche in considerazione della dimensione che ha assunto
oggi lo strumento dell’assicurazione privata, compresa l’assicurazione sulla vita, dal
quale si può sempre meno prescindere in uno Stato sociale che non è più in grado di
far fronte alle esigenze previdenziali della popolazione con le assicurazioni sociali,
il che conduce ad una necessaria estensione della rete di protezione del credito dell’assicurato da azioni esecutive o cautelari fornita dall’art. 1923 c.c., anche alle forme di assicurazione privata e anche nel caso di somme già riscosse (purché non tramite riscatto anticipato, come si dirà successivamente, ma che è da escludersi nel caso di specie) (cfr. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 8271/2008). Parte convenuta eccepisce che il vincolo d’impignorabilità invocato dall’attrice non sussisterebbe, poiché
la funzione previdenziale della polizza assicurativa, che si concretizzerebbe nell’elargizione di una pensione, sarebbe venuta meno con l’esercizio, da parte dei beneficiari, del diritto di riscatto dei premi versati in vita dall’assicurato, che avrebbero
così ottenuto il pagamento di una somma e non l’elargizione della pensione. L’eccezione non ha pregio. Invero, dalla lettura delle condizioni contrattuali delle polizze proposte da I., emerge chiaramente che lo scopo previdenziale trova realizzazione alla morte dell’assicurato, con il pagamento della somma pattuita che va a ristorare il pregiudizio personale ed economico subito dai beneficiari dall’evento morte dell’assicurato. In tutto ciò, l’elargizione di una rendita è soltanto una delle modalità in cui l’Assicurazione può adempiere alla propria obbligazione, ma i beneficiari ben possono optare per la liquidazione dell’intera somma dovuta, anche in unica soluzione (cfr. punto B 3 secondo cui “In caso di decesso dell’assicurato … la Società si impegna a liquidare il capitale assicurato, rivalutato fino alla data dell’evento, ai Beneficiari designati dal Contraente”, i quali “possono differire in tutto o in
parte la liquidazione del capitale maturato …”). Ciò non va confuso con l’esercizio
del diritto di riscatto anticipato, previsto dal diverso punto E 13, secondo cui “Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza è possibile richiedere, a mezzo di comunicazione scritta alla Società, il riscatto del contratto”, anche da parte dei beneficiari,
“qualora abbiano optato per il differimento della prestazione in caso di decesso”. Nel
1 | 2017

154

Giurisprudenza

caso della polizza stipulata in favore della sig.ra F. dal defunto, manca la comunicazione con cui i beneficiari intendono esercitare il riscatto; inoltre, nelle missive della
Cassa dd. 8 luglio 2014 e dd. 3 marzo 2015 (docc. 7 e 10 di parte attrice), non vi è alcun
riferimento al riscatto, bensì, al contrario, emerge chiaramente che si tratta di un’ordinaria ipotesi di liquidazione in unica soluzione della polizza vita a causa del verificarsi dell’evento morte dell’assicurato. A tale stregua il Giudice accoglie la domanda attorea e dichiara l’impignorabilità delle somme depositate sul c/c n. (…) ed accreditate da I.V. S.p.A. in favore di F.C. e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia del pignoramento presso terzi effettuato su tali somme da Equitalia Nord S.p.A. nella procedura pendente dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. Es. 270/15. Le spese di lite
seguono la soccombenza.

Nota
L’impignorabilità delle somme
“pagate” dall’assicuratore
Ilaria Riva *
La sentenza in esame propone una lettura estensiva del disposto normativo contenuto nell’art. 1923 c.c., dettato in materia di assicurazione sulla vita, laddove si
afferma che le somme “dovute” dall’assicuratore al contraente o al beneficiario
non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Secondo una lettura consolidata, condivisa in dottrina e in giurisprudenza, l’aggettivo “dovute” restringerebbe l’area di operatività dell’impignorabilità e insequestrabilità alle somme che ancora si trovano presso l’assicuratore, ferma restando la riespansione dei
princìpi generali in materia di responsabilità patrimoniale una volta che le somme
siano riscosse dal contraente o beneficiario, andando le stesse a confluire e confondersi nel suo patrimonio 1. Ne consegue che i creditori potranno rivalersi anche
sul denaro già corrisposto dall’assicuratore al contraente o beneficiario di una polizza vita, senza la possibilità per quest’ultimo di eccepire uno “statuto” speciale
per queste somme, ovvero, in altri termini, una “limitazione di responsabilità” in
deroga all’art. 2740 c.c. Nelle more del pagamento della somma assicurata, gli interessi dei creditori trovano tutela in forza del secondo comma dell’art. 1923 c.c.,
che fa salve le disposizioni relative alla revocatoria, rispetto ai premi pagati (oltre
che quelle relative a collazione, riduzione e imputazione). Si afferma tradizional*

Ricercatore di Diritto privato, Università degli Studi di Torino.
DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Sez. II, Milano, 1956, 642;
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, 9a ed., Milano, 2009, 201.
Per la giurisprudenza cfr. Cass. 3 dicembre 1988, n. 6548.
1
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mente che la regola fissata dall’art. 1923 c.c. trova la propria ragion d’essere nella
funzione previdenziale tipica dell’assicurazione sulla vita pura, e nella particolare
tutela, di rango anche costituzionale, garantita dall’ordinamento al risparmio e alla previdenza 2. Osservando tuttavia che la funzione previdenziale non sarebbe in
grado di giustificare il riferimento alle sole somme dovute, altre voci suggeriscono che il divieto in parola sarebbe in via preminente giustificato dall’interesse
dell’assicuratore al regolare svolgimento del contratto 3. In realtà, le due finalità possono coesistere. Come ben messo in evidenza dalla migliore dottrina, lo scopo precipuo della previsione normativa è “non interrompere il processo formativo del risparmio” 4 ovvero la formazione del capitale assicurato presso l’assicuratore 5, e favorire
così lo spirito di previdenza: trova così giustificazione un trattamento differenziato
delle somme “dovute”. Ribadire l’intreccio esistente tra la limitazione della responsabilità patrimoniale eccezionalmente dettata dall’art. 1923 c.c. e la funzione previdenziale spiegata dall’assicurazione sulla vita consente di dare coerenza al parallelo percorso giurisprudenziale 6, diretto a escludere che la norma in questione si applichi alle
polizze vita a contenuto prevalentemente finanziario in cui la funzione previdenziale
sbiadisce nella preponderante finalità d’investimento.
Sotto altro versante, poi, gli interpreti discutono i rapporti tra la disciplina in esame e le regole applicabili in caso di fallimento dell’assicurato: poiché l’art. 46 l. fall.
dichiara non compresi nel fallimento i beni impignorabili, dovrebbero essere esentate
le somme dovute dall’assicuratore ex art. 1923 c.c.; e, con riguardo ad esse, nemmeno
dovrebbe operare l’inefficacia dei pagamenti di cui all’art. 44 l. fall. (“Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”). Nuovamente il richiamo alla funzione previdenziale ha costituito l’argomento per l’orientamento giurisprudenziale che ammette la declaratoria d’inefficacia del
pagamento, a titolo di riscatto, effettuato dall’assicurazione in favore degli assicurati,
dopo il fallimento: l’esercizio del diritto di riscatto, invero, provocherebbe il mancato
raggiungimento della finalità previdenziale, e farebbe venir meno la ratio di protezione dell’assicurato posta a base dell’art. 1923 c.c. 7. Sulla scia dei princìpi desumibili
2

GASPERONI, Impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore
sulla vita all’erede fallito del beneficiario, in Riv. dir. comm., 1956, II, 305; DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, cit.; DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit.
3
BUTTARO, Assicurazione sulla vita a favore di terzo e fallimento, in Riv. dir. comm.,
1965, I, 14.
4
DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, cit., 642.
5
SALANDRA, Assicurazione, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, artt. 18611932, Bologna-Roma, 1962, 374.
6
Trib. Parma, Sez. I, 10 agosto 2010, relativa a una polizza “index linked”, in questa Rivista, 2010, II, 779; Trib. Milano 1° luglio 2014, ivi, 2014, II, 368.
7
Cfr. Cass. 26 giugno 2000, n. 8676, in questa Rivista, 2000, II, 2, 296, secondo cui, appunto, le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita sono escluse dall’attivo
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dai sopra menzionati percorsi giurisprudenziali la sentenza qui in esame perviene a
esiti discutibili, nella misura in cui, invocando una funzione “sociale ed umana” assolta dall’assicurazione sulla vita, al di fuori di procedure fallimentari, giunge ad affermare che anche le somme già corrisposte dall’assicuratore a seguito del verificarsi
dell’evento morte (ovvero dell’evento che fisiologicamente determina l’insorgere del
diritto alla prestazione assicurativa) sarebbero sottoposte al divieto di pignorabilità. E,
invocando una “interpretazione teleologicamente orientata alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali il risparmio finalizzato alla previdenza”, il Tribunale nega
la pignorabilità di somme depositate in un conto corrente intestato alla debitrice, provenienti dalla liquidazione di polizze assicurative sulla vita stipulate dal defunto marito in suo favore. Senza con ciò avvedersi che difficilmente dall’art. 1923 c.c. può trarsi argomento per giustificare una vera e propria segregazione di masse patrimoniali
all’interno del più ampio patrimonio del debitore: si tratterebbe invero di una nuova
ipotesi di limitazione di responsabilità di creazione giurisprudenziale, priva di regolazione, soprattutto sul versante dei confini temporali e della destinazione da imprimere
a tali somme. Nel caso di specie la decisione pare influenzata dal fatto che le somme
sono state accreditate in un conto corrente appositamente creato, pertanto facilmente
individuabili, ma diversamente sarebbe difficile, in ragione della fungibilità del bene
denaro, selezionare la somma assicurata dal resto del patrimonio e seguirne le vicende
a distanza di tempo: laddove poi tali somme non siano spese, rivelando così l’assenza
di un bisogno imminente da parte del loro titolare, e invece trattenute ad esempio in
un conto corrente, davvero non si giustifica l’esenzione da procedure esecutive da parte dei creditori. Va ribadito in conclusione che la funzione previdenziale del contratto
di assicurazione sulla vita si esaurisce con la corresponsione della somma dovuta. Del
tutto inconferente appare poi il richiamo alla sentenza emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 8271 del 2008, la quale ebbe sì modo di sottolineare la finalità previdenziale garantita dall’art. 1923 c.c. e l’opportunità di una lettura non restrittiva della
disposizione, ma sempre sul presupposto – incontestato – che essa si riferisca alle sole
“somme dovute”, ovvero ai “crediti” dell’assicurato verso l’assicuratore 8. Per qualche
approfondimento, v., oltre agli autori citati, A. ALBANESE, Assicurazione sulla vita e
protezione patrimoniale, in Contratto e Impresa, 2016, 1422.

fallimentare, ex art. 46, n. 5, l. fall., solo se esse hanno costituito l’oggetto del contratto in relazione alla funzione tipica di quest’ultimo, riferita al momento della naturale cessazione del rapporto (sulla stessa linea, cfr. Cass. 6 febbraio 2015, n. 2256). Si segnala tuttavia che l’orientamento citato non è pacifico: in senso contrario, da ultimo, Cass. 14 giugno 2016, n. 12261.
8
Si discuteva in quella sede, infatti, del caso di fallimento dell’assicurato e le Sezioni Unite
giunsero ad affermare che non essendo (per la loro funzione previdenziale) acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base al contratto di assicurazione sulla vita, non è conseguentemente legittimato il curatore ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il
(valore di) riscatto della correlativa polizza.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Sez. VI) – 15 dicembre 2016 – in causa C-558/15 – Vieira de Azevedo c. CED
Portugal Unipessoal Lda.
Ass. obbligatoria autoveicoli – Sinistri avvenuti all’estero – Mandatario per la
liquidazione dei sinistri – Legittimazione passiva ad essere convenuto in giudizio – Sussistenza – Obbligo derivante dal diritto comunitario – Esclusione.
L’art. 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio
(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/
14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere
interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il
mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa
essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona
lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della direttiva 2000/26, come
modificata dalla direttiva 2005/14 (1).
(1) Aliquando dormitat et bonus Homerus, verrebbe di dire. Nella sentenza qui
in rassegna, infatti, la Corte di Lussemburgo parrebbe essere incorsa in una clamorosa svista circa la genesi della direttiva 2000/26/CE, ed i lavori preparatori di essa.
Per l’intelligenza del caso, sarà bene riavvolgere brevemente il nastro. La c.d. “Quarta
direttiva assicurazione autoveicoli”, nell’intento di rafforzare la tutela delle persone
rimaste vittime di sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro dell’UE diverso da
*

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.
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quello di residenza (Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 maggio 2000) introdusse la figura del “mandatario per la liquidazione del sinistri”: cioè un soggetto che ogni assicuratore ha l’obbligo di nominare, in ciascuno
dei Paesi membri dell’UE, cui le persone residenti in quel Paese possono domandare
il risarcimento dei danni patiti in altri Stati membri in conseguenza di sinistri stradali,
e causati da veicoli assicurati con l’impresa che ha designato il “mandatario”.
Alla Direttiva 2000/26/CE venne data attuazione tre anni dopo, dal d.lgs. 30.6.2003
n. 190. Le previsioni di tale decreto, infine, sono state trasfuse negli artt. 151 e ss.
del codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 206). Anche la Quarta direttiva è stata abrogata, ma le norme sul mandatario per la liquidazione dei sinistri
sono state traslocate, intonse, nella Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009.
Sin dall’apparire di tali norme sorse il problema di stabilire se il mandatario potesse o no essere convenuto in giudizio, in nome e per conto della mandante, dinanzi al giudice nazionale del Paese di residenza della vittima. A tale quesito la Corte
di cassazione diede risposta affermativa, ritenendo che il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all’art. 152 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, fosse un mandatario con rappresentanza “ex lege” dell’assicuratore del responsabile, sicché – nel
rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza – può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui [Cass., Sez. III, 18 maggio 2015, n. 10124,
in questa Rivista, 2016, II, 123, nonché in Foro it., 2015, I, 1931, con nota di PARDOLESI, Assicurazione (contratto di), Assicurazione obbligatoria r.c.a., Sinistro avvenuto all’estero].
La sentenza della Cassazione appena ricordata, peraltro, ha ritenuto che la legittimazione passiva del mandatario sia imposta dal diritto nazionale, non da quello comunitario, e ciò sul presupposto che l’art. 153, comma 1, cod. ass., attribuisce alla
vittima del sinistro avvenuto all’estero “il diritto di richiedere il risarcimento del
danno (…) al (…) mandatario designato nel territorio della Repubblica”: e l’attribuzione di un diritto sostanziale implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto. La sentenza della Corte di giustizia qui in rassegna, invece, esclude che il diritto comunitario e la Direttiva 2000/26/CE impongano agli Stati
membri di attribuire al mandatario per la liquidazione dei sinistri la legittimazione
processuale passiva, in nome e per conto dell’impresa mandante.
Tuttavia lo fa – come si accennava – incorrendo in una (clamorosa) svista circa i
lavori preparatori della Direttiva 2000/26/CE. Afferma infatti la sentenza (ai §§ 34 e
35) che «dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risulta (…) che il potere di
rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato membro di residenza della
vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a
ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che
non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale (…). Non risulta invece né dai lavori preparatori, né
dai “considerando” della direttiva 2000/26 una volontà del legislatore dell’Unione
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intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l’azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un
indennizzo da parte dell’impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa». La gestazione della
Direttiva 2000/26/CE, tuttavia, non andò affatto in questo modo. L’art. 3, comma
5, della proposta di direttiva, destinata a diventare la Direttiva 2000/26/CE (atto
COM(97)510 del 10.10.1997, prevedeva che il Mandatario fosse dotato di poteri
sufficienti a rappresentare in giudizio l’impresa mandante; analoga previsione era
contenuta nel VII Considerando della Proposta. Il Parlamento Europeo, nella seduta
del 16 luglio 1998 (si vedano gli atti in GUCE, 21 settembre 1998, C-292, p. 123 e
ss.), esaminando in prima lettura la proposta di direttiva, propose di sopprimere
l’art. 3, comma 5, e la parte del VII Considerando nella quale si faceva riferimento
alla rappresentanza processuale del mandatario. La Commissione, ricevute tali proposte, non le condivise, ed inviò al Parlamento una “Proposta modificata” [31 marzo 1999, atto COM(1999)147], nella quale ripristinò l’art. 3, comma 5 (divenuto ora
il 4) del testo originario, limitandosi a sostituire il riferimento ai “tribunali” con
quello “alle autorità nazionali”; e nello stesso tempo reintrodusse il VII Considerando, ove restò immutato il riferimento alla necessità che il mandatario avesse la
rappresentanza processuale del mandante. Nella relazione che accompagnò la Proposta Modificata, poi, la Commissione affermò di avere voluto espressamente mantenere il riferimento alla possibilità per il mandatario di rappresentare l’impresa
mandante in giudizio, perché “ulteriori sviluppi” del sistema di diritto internazionale privato avrebbero in futuro potuto consentire alla vittima di un sinistro stradale di
agire dinanzi al giudice del proprio luogo di residenza nei confronti dell’assicuratore del responsabile (ed infatti, di lì a poco, il Regolamento 44/2001 avrebbe introdotto tale possibilità). Il Parlamento europeo, nella seduta del 15 dicembre 1999 (in
GUCE, 18 ottobre 2000, C-296, pp. 101 e ss.), tornò per una seconda volta ad eliminare dal testo della Proposta di direttiva ogni riferimento alla rappresentanza processuale, nel frattempo trasfuso nel XIV Considerando. Anche in questo caso, tuttavia, la Commissione fu irremovibile, e non recepì l’istanza di modifica richiesta dal
Parlamento. Nella terza versione della direttiva, infatti [atto COM(2000)94] del 22
febbraio 2000], non solo venne ripristinato nel XIV Considerando il riferimento alla
necessità che il mandatario avesse la rappresentanza processuale dell’impresa mandante, ma nella relazione accompagnatoria del testo si chiarì: “[la richiesta del parlamento di eliminare il riferimento alla rappresentanza processuale del mandatario] diminuirebbe la certezza del diritto della proposta e andrebbe a scapito delle
parti lese. È necessario fare riferimento all’autorità giudiziaria per evitare interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri
sarebbero limitati soltanto agli enti amministrativi e non varrebbero dinanzi ai tribunali”. In conseguenza di questa chiara presa di posizione della Commissione, il
Parlamento ritirò l’emendamento ed il testo proposto dalla Commissione divenne l’attuale XV Considerando della Direttiva 2000/26/CE. In conclusione, appare francamente sorprendente come la Corte di Lussemburgo possa affermare che “non risulta
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(…) dai lavori preparatori (…) una volontà del legislatore dell’Unione intesa ad
estendere tale mandato sino a consentire che l’azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza (…) possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa”.
È vero, invece, l’esatto contrario: proprio i lavori preparatori dimostrano che la
Commissione volle attribuire al mandatario la rappresentanza processuale; il Parlamento non volle; ed alla fine – come di consueto – il Parlamento si piegò ai desiderata della Commissione.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO E DIRITTO
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, parr. 4,
5 e 8 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio
(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU 2000, L 181, pag. 65), quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva 2000/26»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il
sig. A.J.V. de A., la sig.ra M. da C.F. da S. e i sigg. C.M.F.A., R.D.F.A. e V.J.F.A.,
e, dall’altro, la CED Portugal Unipessoal Lda (in prosieguo: la «CED») e l’Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Istituto di assicurazioni del Portogallo – Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali)
(in prosieguo: il «Fondo di garanzia»), vertente sulla capacità della CED, ente
mandatario della compagnia di assicurazioni del proprietario del veicolo che ha
causato un incidente stradale, di essere convenuta in giudizio.
Contesto normativo

Diritto dell’Unione
3. La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha realizzato la codificazione di cinque direttive
che erano state adottate per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.
4. Tuttavia, poiché i fatti all’origine della controversia nel procedimento principale sono avvenuti nel corso del 2007, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/103,
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il contesto giuridico pertinente resta quello costituito in particolare dalla direttiva 2000/26.
5. Secondo il considerando 8 della direttiva 2000/26, il legislatore dell’Unione europea ha inteso garantire alle persone lese da incidenti automobilistici un trattamento equivalente, indipendentemente dal luogo della Comunità europea ove
l’incidente è avvenuto.
6. Peraltro, la direttiva 2000/26 contiene i seguenti considerando:
«10) Ciò comporta l’attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta
nei confronti dell’impresa di assicurazione della controparte responsabile.
11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo Paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Paese dall’impresa di assicurazione del responsabile.
12) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato
membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa
familiari.
13) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel Paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto
materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.
14) La possibilità per la persona lesa di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali
mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.
15) Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro
nel quale l’impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l’impresa designi dei
mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d’indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione
dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della giurisdizione».
16) L’attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale
privato in materia.
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16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, par. 2, e dell’art. 9, par. 1,
lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)], la parte
lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata. (…)».
7. Ai sensi dell’art. 1, par. 1, primo comma, della direttiva 2000/26: «La presente
direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto
a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in
uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati
dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato
membro».
8. Ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva, ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all’art. 1 di quest’ultima, lese da sinistri ai sensi di detta disposizione,
dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
9. L’art. 4 della direttiva medesima, rubricato «Mandatario per la liquidazione dei
sinistri», così recita:
«1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa
di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE [del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita (GU 1973, L 228, pag. 3)], esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro
diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti
nei casi di cui all’art. 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è
stabilito nello Stato membro per il quale è designato. (…)
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni
necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L’obbligo di designare un mandatario non
esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione
contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di
cui all’art. 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve
essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché,
entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua riASSICURAZIONI

Dalla Corte di Giustizia

163

chiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile
del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri, a) l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno
sia quantificato, o b) l’impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta
d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato. Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa
di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi. (…)
8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per
sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/49/
CEE [del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/ 357/CEE
(terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 228, pag. 1),] e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva 88/357/CEE [del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU 1988, L 172, pag. 1),] né (…) –
uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (…)».
Diritto portoghese
10. La direttiva 2000/26 è stata recepita nel diritto portoghese con il Decreto-Lei n.
72-A/2003 – Lei do Seguro Obrigatório (decreto legge n. 72-A/2003, recante disciplina dell’assicurazione obbligatoria), del 14 aprile 2003, che modifica, da un
lato, il Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil
Automóvel (decreto legge n. 522/85 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), del 31 dicembre 1985, e, dall’altra, il Decreto-Lei n. 94-B/98 – Regula ascondições de
acesso e de exercício da actividad eseguradora e resseguradora no território da
Comunidade Europeia (decreto legge n. 94-B/98, disciplinante le condizioni di
accesso e l’esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio
della Comunità europea), del 17 aprile 1998.
11. A tenore dell’art. 43 del decreto legge n. 522/85, come modificato dal decreto
legge n. 72-A/2003:
«1. Le compagnie di assicurazione con sede in Portogallo, e le succursali in Portogallo di compagnie assicuratrici con sede al di fuori del territorio della Comunità europea, che siano autorizzate a fornire servizi di assicurazione contro i ri1 | 2017
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schi nel ramo “responsabilità civile per la circolazione di veicoli terrestri a motore, con l’eccezione della responsabilità del vettore”, sono libere di nominare
un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ognuno degli altri Stati membri.
Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione, nel Paese di residenza della vittima, dei sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quest’ultimo
(“mandatario per la liquidazione dei sinistri”).
2. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri, che ha l’obbligo di risiedere o di
stabilire il domicilio nello Stato membro per il quale è stato nominato, può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a
rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi
di cui all’art. 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli
deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro di residenza della persona lesa.
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla definizione delle relative pretese e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. Il 17 ottobre 2007, su un’autostrada spagnola, un incidente stradale in cui rimaneva coinvolto un autoveicolo in locazione, assicurato, in Spagna, dalla compagnia Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros (in prosieguo:
la «Helvetia»), ha causato la morte del sig. L.deS.A. e danni corporali al sig.
V.deA., entrambi cittadini portoghesi.
13. Il sig. V.deA. nonché la moglie e i figli del sig. de S.A. hanno agito in giudizio
dinanzi all’Instância Central Cível da Comarca do Porto-Este (Penafiel) [giudice
civile di primo grado del distretto di Porto Este (Penafiel), Portogallo], chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Sono stati convenuti in giudizio, da un lato, la
CED, mandatario della Helvetia in Portogallo e, dall’altro, in subordine, il Fundo de Garantia Automóvel.
14. Tale giudice, accertando «la carenza di legittimità passiva» della CED, e conseguentemente del Fondo di garanzia, ha respinto tali domande.
15. Il sig. V.deA. nonché la moglie e i figli del sig. de S.A. hanno proposto appello
avverso la decisione di rigetto di dette domande dinanzi al Tribunal da Relação
do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo). Essi sostengono che la CED, in
qualità di mandataria della Helvetia in Portogallo, poteva essere convenuta dinanzi ai giudici portoghesi per risarcimento danni.
16. Il giudice del rinvio si chiede se i mandatari delle compagnie di assicurazione
che esercitano la loro attività all’estero, designati ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2000/26 e che devono disporre dei poteri necessari per la gestione e la liquiASSICURAZIONI

Dalla Corte di Giustizia

165

dazione dei sinistri, dispongano inoltre della legittimazione ad essere convenuti
in giudizio da cittadini nazionali.
17. Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di
Porto) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la [direttiva 2000/26] (…), con particolare riferimento al suo considerando
16 bis e al suo art. 4, (…) parr. 4, 5 e 8 (…), consenta di convenire in giudizio il
rappresentante di un’impresa di assicurazioni che non opera nel Paese in cui viene
esercitata l’azione giudiziaria di risarcimento per sinistri stradali, sulla base di una
polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione
degli autoveicoli che è stata stipulata in un altro Paese dell’Unione europea.
2) In caso di risposta affermativa, se detta possibilità di convenire in giudizio il
rappresentante dipenda dai termini concreti del mandato di rappresentanza che
vincola il rappresentante all’impresa di assicurazioni».
Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione
18. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4
della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli
Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo,
per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo
dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito
con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1 di tale direttiva.
19. Anzitutto, si deve ricordare che, per determinare la portata di una disposizione
del diritto dell’Unione, occorre tener conto allo stesso tempo del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (v., in particolare, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C-306/12, EU:C:2013:650, punto 17).
20. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, della direttiva 2000/26, ciascuno Stato membro adotta
tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi derivanti dall’uso di autoveicoli terrestri, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa, il quale è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all’art. 1 di tale direttiva. Tali
disposizioni non comportano, di per sé, che un siffatto rappresentante possa essere
convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale.
21. La possibilità di convenire il mandatario per la liquidazione dei sinistri non risulta nemmeno dalle disposizioni dell’art. 4, par. 4, della direttiva 2000/26, se1 | 2017
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condo cui quest’ultimo raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla
liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. Infatti, con tali disposizioni, il legislatore dell’Unione si è limitato a
precisare i compiti che incombono a detto rappresentante nel contesto di una liquidazione negoziata dei sinistri, senza fare riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali.
22. Lo stesso art. 4, par. 4, della direttiva 2000/26, precisando altresì che la persona
lesa o la sua impresa di assicurazione non viene privata, per la sola circostanza
che è stato nominato un mandatario per la liquidazione dei sinistri, della possibilità di avviare direttamente un procedimento contro la persona che ha causato
l’incidente o la sua impresa di assicurazione, si limita a negare alla designazione
di tale rappresentante ogni carattere esclusivo e non riconosce, di per sé, la possibilità di agire in giudizio direttamente contro detto rappresentante.
23. Se è pur vero che, secondo il disposto dell’art. 4, par. 5, della direttiva 2000/26,
il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo, tale disposizione, che fissa in
tal modo gli obiettivi di detta rappresentanza, non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition
Welter, C-306/12, EU:C:2013:650, punto 18).
24. Peraltro, l’art. 4, par. 6, primo comma, della direttiva 2000/26, che stabilisce le regole di trattamento delle richieste d’indennizzo presentate direttamente all’impresa assicuratrice della persona che ha causato l’incidente, o al suo mandatario
per la liquidazione dei sinistri, fa riferimento alla sola fase del procedimento d’indennizzo al termine della quale è presentata l’offerta d’indennizzo o il medesimo è negato, senza affatto disciplinare un’eventuale fase giurisdizionale. Una disposizione simile non può quindi consentire di determinare la qualifica che il mandatario per la liquidazione dei sinistri potrebbe assumere in detta fase giurisdizionale.
25. Occorre, invece, rilevare che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, par. 6,
della direttiva 2000/26, gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che,
qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla
persona lesa produca interessi. Da tale disposizione risulta che, nonostante la possibilità di rivolgere al rappresentante dell’impresa assicuratrice una domanda d’indennizzo, l’offerta d’indennizzo promana in definitiva soltanto da tale impresa, fatta salva l’eventuale attribuzione dell’indennizzo da parte del giudice.
26. Si deve pertanto constatare che, nella fase non giurisdizionale di tale sistema d’indennizzo, il mandatario per la liquidazione dei sinistri non si sostituisce in nulla
all’impresa che rappresenta e svolge soltanto le funzioni di intermediario, che sono necessariamente limitate. Una diversa configurazione nella fase giurisdizionale
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potrebbe essere possibile soltanto se il legislatore dell’Unione l’avesse prevista,
il che non risulta dalle disposizioni dell’art. 4, parr. da 1 a 6, della direttiva 2000/26.
27. Infine, l’art. 4, par. 8, della direttiva 2000/26, secondo cui la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una
succursale di un’impresa di assicurazione e secondo cui detto mandatario non è
considerato uno stabilimento di un’impresa siffatta né uno stabilimento ai sensi
del regolamento n. 44/2001, non ha ad oggetto, né come effetto, il conferimento
a tale rappresentante della qualità di legittimato passivo, in luogo dell’impresa di
assicurazione, dinanzi al giudice nazionale.
28. Né il contesto, né gli scopi della direttiva 2000/26 permettono di considerare che
il legislatore dell’Unione abbia inteso imporre agli Stati membri di prevedere tale qualità.
29. Infatti, mentre, secondo l’art. 3 della direttiva 2000/26, ogni Stato membro provvede a che le persone, di cui all’art. 1 della medesima, lese da sinistri ai sensi di
detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile, né questo
articolo né altre disposizioni di tale direttiva prevedono che, per l’esercizio di tale
diritto, sia riconosciuta la possibilità, per tale persone, di convenire dinanzi al giudice nazionale direttamente il mandatario per la liquidazione dei sinistri.
30. In tale contesto, occorre ricordare che la direttiva 2000/26 è intesa a garantire
alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione ove il sinistro è avvenuto. A tal fine, le vittime devono poter presentare, nel proprio Stato membro di residenza,
una domanda di risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione
dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile. La funzione di tale rappresentante consiste nel facilitare le azioni intraprese
dalle vittime di sinistri, in particolare a permettere loro di presentare il loro reclamo nella propria lingua.
31. A termini del considerando 15 della direttiva 2000/26, gli Stati membri devono
prevedere che tali mandatari per la liquidazione dei sinistri siano dotati di poteri
sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle vittime e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi
agli organi giurisdizionali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale
privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.
32. Pertanto, tenuto conto di tali obiettivi, il legislatore dell’Unione non solo ha istituito un sistema in cui le persone lese possono, in ogni Stato membro, presentare
una richiesta d’indennizzo al rappresentante dell’assicuratore della persona responsabile, in base a procedure ad essi familiari, ma ha completato logicamente
tale sistema, come ha precisato al considerando 14 della direttiva 2000/26, riconoscendo, a favore delle vittime, un diritto di azione diretta contro tale assicuratore, senza obbligo di agire contro la persona responsabile.
1 | 2017

168

Giurisprudenza

33. Risulta chiaramente da tali rilievi che il legislatore dell’Unione ha voluto che la
rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista dall’art. 4, par. 5,
della direttiva 2000/26, senza poter mettere in questione il rispetto delle norme
di diritto internazionale privato, includesse la funzione che deve consentire alle
persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento
del danno subito. In tale contesto, tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il
mandatario per la liquidazione dei sinistri figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition
Welter, C-306/12, EU:C:2013:650, punti 23 e 24).
34. Come la Corte ha già rilevato, dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risulta infatti che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello
Stato membro di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto
internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale (v., in
tal senso, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C-306/12, EU:C:2013:
650, punto 22).
35. Non risulta invece né dai lavori preparatori, né dai considerando della direttiva
2000/26 una volontà del legislatore dell’Unione intesa ad estendere tale mandato
sino a consentire che l’azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell’impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il
rappresentante di detta impresa.
36. Infatti, poiché le persone lese possono notificare gli atti giudiziari al rappresentante dell’impresa di assicurazione, non sembra che in tal modo l’obiettivo della
direttiva 2000/26, volto a facilitare l’azione di tale persone, non sarebbe raggiunto
e che a tal fine sia necessario che questo stesso rappresentante possa essere convenuto dinanzi a tale giudice.
37. Il legislatore dell’Unione ha altresì precisato, al considerando 13 della direttiva 2000/26, che un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della
liquidazione di sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa, non
modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale. Orbene, ammettere che l’azione per il risarcimento possa essere intentata dinanzi al giudice nazionale direttamente contro questo stesso mandatario e non contro l’impresa da esso rappresentata rischierebbe di incidere sulla
competenza giurisdizionale. Peraltro, anche il considerando 16 di detta direttiva
precisa che l’attività di tale mandatario non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte
lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.
38. Tenuto conto di quanto esposto, non risulta che l’obiettivo di migliorare la situazione giuridica delle persone lese a causa di un incidente stradale avvenuto al di
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fuori del loro Stato membro di residenza comporti che l’art. 4 della direttiva
2000/26, il quale non prevede espressamente che lo stesso mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto in giudizio in luogo dell’impresa
di assicurazione da lui rappresentata, debba essere interpretato, quando tali persone lese possono agire direttamente contro detta impresa dinanzi al giudice nazionale, nel senso che impone agli Stati membri, implicitamente ma necessariamente, di prevedere la possibilità di convenire in giudizio tale mandatario.
39. Dall’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione che l’art. 4 della direttiva 2000/26 deve essere interpretato nel senso
che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato,
ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso
convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 di tale direttiva.
Sulla seconda questione
40. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere
alla seconda questione.
Sulle spese

41. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’art. 4 della direttiva 2000/
26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso
stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa
che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14. (Omissis).
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Sez. III) – 27 aprile 2017, in causa C-559/15 – Onix Asigurări SA c. Istituto per la
Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS).
Impresa di assicurazione – Controlli – Autorità di vigilanza – Principio dell’autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro
di origine – Art. 40, par. 6 – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di
stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro.
La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta
diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), e in particolare il suo art. 40,
par. 6, devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di vigilanza
di uno Stato membro assumano in via d’urgenza, nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita che opera sul territorio di
tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi
degli assicurati e degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto di stipulare nuovi contratti su tale territorio,
fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Per contro,
tale direttiva non osta a che tale Stato membro, nell’esercizio delle prerogative che
in caso di urgenza gli sono riconosciute, stabilisca se talune insufficienze o dubbi
relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa interessata indichino
un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi
degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio (1).
(1) È una vicenda davvero istruttiva, quella decisa dalla sentenza qui in rassegna
(dirò alla fine il perché). Una società assicuratrice di diritto rumeno, ma di fatto nella disponibilità di un cittadino italiano, condannato per truffa, radiato dall’albo degli
intermediari finanziari e sanzionato dalla Banca d’Italia, raccoglie contratti in Italia.
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Ad ottobre del 2013 l’IVASS segnala la circostanza all’autorità di vigilanza rumena
(ASF), la quale impiega due mesi per far sapere all’IVASS che per il diritto rumeno
non ci sono i presupposti per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa
assicuratrice. A dicembre l’IVASS (lodevolmente) vieta allora all’assicuratore “italo-rumeno” di stipulare nuovi contratti. Partono a questo punto ricorsi di ogni tipo:
alla Commissione europea, al Tribunale di I grado dell’UE, al TAR. Passano così
altri due anni, e siamo al 2015. Nel 2015 il TAR rigetta il ricorso dell’assicuratore,
che impugna la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. A quest’ultimo viene il dubbio se il potere dell’IVASS di vietare la stipula di nuovi contratti all’assicuratore
rumeno sia coerente col diritto comunitario, e rimette la questione a Lussemburgo.
La Corte eurounitaria si prende altri due anni (e siamo al 2017) e alla fine tira fuori la
sentenza qui in rassegna, nella quale si afferma – absit iniuria verbis – che l’IVASS
può inibire agli assicuratori esteri la stipula di nuovi contratti, “ma solo per un po’”.
La decisione della Corte, infatti, nega all’autorità di vigilanza il potere di una inibitoria definitiva e permanente, ma ammette il potere di una inibitoria “cautelare” e
interinale. La Corte infatti ha stabilito che “soltanto le autorità competenti dello Stato
membro di origine, ad esclusione di quelle degli altri Stati membri, possono verificare se un’impresa di assicurazione soddisfi la condizione relativa all’onorabilità
dei suoi dirigenti”; tuttavia lo Stato del luogo di stabilimento o di prestazione del
servizio, se c’è urgenza, può “adottare immediatamente misure appropriate, come,
eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio”, a tutela degli assicurati, ma solo “nell’attesa di una decisione delle autorità competenti dello
Stato membro di origine”. Ora, dalla narrazione dei fatti contenuta nella sentenza
qui in rassegna, apprendiamo che sin da subito l’autorità di vigilanza rumena, invitata dall’IVASS ad adottare provvedimenti nei confronti d’una società assicurativa
non amministrata da persone in possesso del requisito della “onorabilità”, aveva negato di potere adottare qualsiasi provvedimento, in quanto il diritto rumeno non consentiva la revoca dell’autorizzazione. Conclusione: dopo quattro anni, tre processi e
vari procedimenti amministrativi, siam tornati al punto di partenza: e cioè che l’amministratore “non onorabile” per il diritto italiano, è invece “onorabile” per il diritto
rumeno, e può continuare a svolgere l’attività assicurativa anche in Italia.
La Corte ecc. (Omissis).
FATTO E DIRITTO
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 40,
par. 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992, L
228, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Onix AsiASSICURAZIONI
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gurări SA (in prosieguo: la «Onix»), una società di diritto rumeno, e l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) (Italia), divenuto poi l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) (Italia),
che costituisce l’autorità di controllo sulle assicurazioni italiane, vertente sulla
decisione adottata da quest’ultima di vietare alla Onix di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio italiano.
Contesto normativo

Diritto dell’Unione
3. La direttiva 92/49 è stata abrogata dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L
335, pag. 1). I considerando 1, 3, 5, 6 e 29 della direttiva 92/49 enunciavano:
«(1) considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale
nella Comunità la copertura dei rischi situati all’interno della Comunità; (…)
(3) considerando che la [seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo
della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU
1988, L 172, pag. 1)] rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in
regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro
al tempo stesso un livello adeguato di tutela; (…)
(5) considerando che l’impostazione adottata consiste nell’attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un’autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e
l’applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d’origine;
(6) considerando che, di conseguenza, l’accesso all’attività assicurativa e l’esercizio della stessa saranno d’ora in poi subordinati alla concessione di un’autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui
l’impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l’impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in re1 | 2017
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gime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo
Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più
richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono
esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato
membro d’origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive
73/239/CEE [del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di
esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU 1973,
L 228, pag. 3)] e 88/357/CEE; (…)
(29) considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili
quando l’impresa di assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è
situato il rischio alle disposizioni d’interesse generale ad essa applicabili».
4. L’art. 4 della direttiva 92/49 prevedeva quanto segue:
«Il testo dell’art. 6 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 6 L’accesso all’attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un’autorizzazione amministrativa preliminare. Questa autorizzazione
deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d’origine: a) dall’impresa
che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro; b)
dall’impresa che, dopo aver ricevuto l’autorizzazione di cui al primo comma,
estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami”».
5. L’art. 5 della direttiva 92/49 recitava:
«Il testo dell’art. 7 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: “Articolo 7. 1. L’autorizzazione è valida per l’intera Comunità. Essa permette all’impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi. (…)”».
6. L’art. 6 della direttiva 92/49 così disponeva:
«Il testo dell’art. 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 8. 1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione
richiedenti l’autorizzazione: (…) e) siano effettivamente dirette da persone che
soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza
professionale. (…)”».
7. L’art. 8 della direttiva 92/49 così disponeva:
«Le autorità competenti dello Stato membro d’origine non concedono l’autorizzazione che consente l’accesso di un’impresa all’attività assicurativa se prima
non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti
o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell’entità di questa partecipazione. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione
sana e prudente dell’impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità
degli azionisti o soci».
ASSICURAZIONI

Dalla Corte di Giustizia

175

8. L’art. 14 della direttiva in parola così prevedeva:
«Il testo dell’art. 22 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 22. 1. L’autorizzazione accordata all’impresa di assicurazione dall’autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa
autorità quando l’impresa: a) non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi
rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in
tali casi la decadenza dell’autorizzazione; b) non soddisfa più le condizioni di
accesso; c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste
dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all’art. 20; d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa
applicabile. (…)”».
9. L’art. 40, parr. da 3 a 7, della direttiva 92/49 prevedeva quanto segue:
«3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un’impresa che
ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano
l’impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.
4. Se l’impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello
Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro
d’origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l’impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d’origine – o per l’insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato –
l’impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest’ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato
membro d’origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l’ulteriore stipulazione
di contratti d’assicurazione da parte dell’impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche
alle imprese di assicurazione.
6. I parr. 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di
prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un’impresa di
assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.
7. I parr. 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le
infrazioni sul proprio territorio. (…)».
Diritto italiano
10. L’art. 14, comma 1, lett. e), del codice delle assicurazioni private, adottato con il
d.lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, nella versione applicabile all’epoca dei fatti
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all’origine del procedimento principale (in prosieguo: il «CAP»), prevedeva
quanto segue: «[l’IVASS] rilascia l’autorizzazione quando (…): e) [per] i titolari
di partecipazioni qualificate (…) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 68».
11. L’art. 68, comma 5, del CAP così recitava: «L’[IVASS] rilascia l’autorizzazione
quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo
anche ai possibili effetti dell’operazione sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale
acquirente (…)».
12. L’art. 76 del CAP disponeva:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i
requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle Attività produttive, sentito l’[IVASS].
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall’[IVASS].
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o
dallo statuto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2».
13. L’art. 193 del CAP prevedeva quanto segue:
«1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine
anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’[IVASS], qualora accerti che l’impresa
di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’[IVASS]
ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi geASSICURAZIONI
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nerali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’[IVASS] può adottare nei
confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di
stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi con gli effetti di cui all’art. 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con l’[IVASS] l’impresa di assicurazione
fa uso della lingua italiana».
Procedimento principale e questione pregiudiziale

14. La Onix è una società assicurativa con sede in Bucarest (Romania). Dal 24 ottobre 2012 essa opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, a beneficio in particolare delle amministrazioni aggiudicatrici, prestando fideiussioni a
imprese private aggiudicatarie di appalti al fine di garantire la loro partecipazione agli stessi e l’esecuzione di questi ultimi.
15. In base ad informazioni comunicate dall’Autoritatea de Supraveghere Financiară
(Autorità di controllo finanziario rumena; in prosieguo: l’«ASF») all’IVASS, la
Onix, nei due mesi di esercizio delle proprie attività nel 2012, ha incassato premi per un importo totale di EUR 795 363, di cui il 75% proveniente dall’Italia e
il 25% dalla Romania.
16. In risposta a una domanda d’informazioni da parte dell’IVASS, che a sua volta
aveva ricevuto richieste da parte di pubbliche amministrazioni beneficiarie delle
garanzie prestate dalla Onix, l’ASF ha comunicato che l’azionista di riferimento
della Onix era un cittadino italiano, il quale controllava, in qualità di azionista
persona fisica, lo 0,01% del capitale della Onix e, quale azionista unico della
Egady Company SRL, società di diritto rumeno, il 99,99% del restante capitale.
L’ASF ha precisato inoltre che detto cittadino era anche presidente e direttore
generale della Onix.
17. Orbene, l’IVASS ha constatato che la reputazione di tale azionista di riferimento
risulta compromessa a causa di diverse condanne. In primo luogo, quest’ultimo
è stato condannato, il 29 luglio 2013, dal Tribunale di Marsala (Italia) per il reato di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato italiano. Inoltre, detto azionista
sarebbe stato amministratore unico della G.C.C. Garanzie Crediti e Cauzioni S.p.A.,
società di diritto italiano cancellata, con provvedimento della Banca d’Italia del
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28 agosto 2008, dall’albo degli intermediari finanziari per gravissime irregolarità gestionali e per l’inosservanza dei requisiti patrimoniali minimi. In tale contesto la Banca d’Italia gli ha irrogato sanzioni amministrative per EUR 80 000. Infine, i fondi detenuti dalla Garanzie Crediti e Cauzioni Srl, società di diritto italiano risultante dalla trasformazione della G.C.C. Garanzie Crediti e Cauzioni
S.p.A., sono stati oggetto di due provvedimenti di fermo amministrativo emessi
dall’Agenzia delle entrate (Italia), rispettivamente, in data 27 aprile e 28 maggio
2010, per garantire l’esecuzione di obbligazioni derivanti da fideiussioni non
onorate.
18. Con lettera del 4 ottobre 2013, l’IVASS ha trasmesso all’ASF le informazioni e
la documentazione in suo possesso, chiedendole di adottare ogni provvedimento
idoneo a protezione degli assicurati, e avvertendola che, in assenza di interventi,
essa stessa avrebbe adottato ogni provvedimento utile e necessario per la tutela
degli interessi degli assicurati italiani.
19. Con lettera dell’8 novembre 2013, l’ASF ha offerto la propria collaborazione,
preannunciando la costituzione di una task force interna incaricata di valutare le
misure da adottare, e ha chiesto la collaborazione dell’IVASS.
20. Con lettera del 19 novembre 2013, l’IVASS ha confermato la propria disponibilità a collaborare, sottolineando, al tempo stesso, l’urgenza del caso e annunciando che, se l’ASF non avesse revocato entro 30 giorni l’autorizzazione rilasciata
alla Onix, essa avrebbe dovuto vietare a tale società di stipulare nuovi contratti
di assicurazione in Italia.
21. Il 9 dicembre 2013, ha avuto luogo una riunione fra le due autorità di controllo,
in occasione della quale l’AFS avrebbe fatto presente di non poter revocare l’autorizzazione rilasciata alla Onyx, segnatamente in quanto i criteri previsti dalle
linee guida per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni negli istituti finanziari, richiesta dalla direttiva 2007/44/CE, non erano
stati recepiti nell’ordinamento rumeno.
22. Con decisione del 20 dicembre 2013, adottata sul fondamento dell’art. 40, par. 6,
della direttiva 92/49 e dell’art. 193, par. 4, del CAP, l’IVASS ha vietato alla Onix
di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio italiano.
23. A seguito di tale decisione, la Onix, per un verso, in data 5 febbraio 2014 ha
presentato un esposto all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (EIOPA).
24. Con decisione del 2 giugno 2014, il presidente dell’EIOPA ha dichiarato tale esposto ammissibile, per poi tuttavia respingerlo con decisione del 6 giugno 2014, considerando che il potere delle autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi di adottare, in caso di urgenza, misure appropriate, come quelle
di cui all’art. 40, par. 6, della direttiva 92/49, può essere esercitato quando non si
possa rispondere in altro modo alle preoccupazioni di tali autorità, ossia, in parASSICURAZIONI
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ticolare, mediante la cooperazione tra autorità di vigilanza. Con questa stessa
decisione del 6 giugno 2014, si è altresì considerato che spetta allo Stato membro definire la portata e i limiti di tale potere, che il rispetto delle norme nazionali è sottoposto al controllo giurisdizionale dei giudici italiani, e che non sussistono motivi per ravvisare una violazione di tale direttiva da parte dell’IVASS.
25. In risposta a una lettera dell’Onix dell’8 ottobre 2014, i servizi dell’EIOPA hanno confermato tale posizione con lettera del 24 novembre 2014.
26. La Onix ha proposto ricorso avverso tale lettera dinanzi alla commissione di ricorso. Con decisione del 3 agosto 2015, quest’ultima ha respinto il ricorso in quanto
inammissibile, perché diretto contro un atto meramente confermativo di un precedente atto non tempestivamente impugnato. Tale decisione ha formato oggetto
di un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea (causa T-590/15).
27. Con ordinanza del 24 giugno 2016 il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto
in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
28. Per altro verso, la Onix ha proposto ricorso avverso la decisione dell’IVASS dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) che l’ha respinto
con sentenza n. 478/2015, ritenendo che la constatazione secondo cui l’azionista
di riferimento della società in libera prestazione di servizi non soddisfa i requisiti di reputazione per poter esercitare l’attività assicurativa sul territorio italiano
costituisca ragione d’urgenza, idonea a legittimare l’intervento dell’IVASS in
deroga al principio del controllo da parte dello Stato membro di origine.
29. Avverso tale sentenza la Onix ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato
(Italia) sostenendo, in particolare, che l’autorità di controllo dello Stato membro
della prestazione di servizi non può, in deroga al principio del controllo da parte
dello Stato di origine, vietare all’operatore assicurativo autorizzato nello Stato
membro di origine di stipulare nuovi contratti sul suo territorio in base al rilievo
che il requisito relativo alla reputazione non sarebbe soddisfatto.
30. Il giudice del rinvio propende per il rigetto del ricorso, considerando che l’art.
40, par. 6, della direttiva 92/49 autorizza le autorità di controllo dello Stato membro della prestazione di servizi, alla luce dei precedenti penali accertati a carico
dell’azionista di riferimento, a vietare, a titolo preventivo, all’impresa di assicurazione il proseguimento delle proprie attività nel territorio di tale Stato membro
al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.
31. Nutrendo tuttavia dubbi sulla compatibilità di tale soluzione con il diritto dell’Unione, e in particolare con il principio dell’autorizzazione unica e del controllo della condizione relativa alla reputazione da parte dello Stato membro di origine, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto [dell’Unione] e in
particolare l’art[icolo] 40, [paragrafo] 6, della direttiva 92/49/CEE, la comunicazione interpretativa della Commissione 2000/C/43/03 [Libera prestazione dei ser1 | 2017

180

Giurisprudenza

vizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni (GU 2000, C 43, pag. 5)],
punto 5, e il principio [di diritto dell’Unione] dell’home country control ostino a un
orientamento interpretativo (quale quello relativo all’art[icolo] 193, comma 4,
del [CAP], condiviso da questo giudice) secondo cui l’autorità di vigilanza di uno
Stato ospitante un operatore assicurativo in libera prestazion[e] di servizi possa assumere in via d’urgenza e a tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative provvedimenti inibitori, con specifico riguardo al
divieto di stipulazione di nuovi contratti sul territorio dello Stato ospitante, fondati
sulla ritenuta carenza, originaria o sopravvenuta, discrezionalmente valutata, di un
requisito soggettivo previsto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa, e segnatamente della reputazione».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

32. Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 1° dicembre 2016, la Onix ha
chiesto la riapertura della fase orale. Essa sostiene, in sostanza, che taluni argomenti, presentati come essenziali nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale,
non sarebbero stati oggetto di dibattito tra gli interessati.
33. A tale riguardo si deve rilevare che, conformemente all’art. 83 del regolamento di
procedura della Corte, essa può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale,
disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta ovvero che la causa debba essere decisa
sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti o gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
34. Nella fattispecie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti
gli elementi necessari per risolvere la questione sollevata e che tali elementi siano stati dibattuti tra le parti del procedimento principale e gli interessati cui tale
articolo si riferisce.
35. Pertanto, la domanda della Onix dev’essere respinta.
Sulla questione pregiudiziale

36. Con la sua domanda il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 92/49, e
in particolare il suo art. 40, par. 6, debbano essere interpretati nel senso che ostano
a che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via d’urgenza,
nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri possibili beneficiari delle coperture assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto
di stipulare nuovi contratti su tale territorio, fondati sull’inosservanza, originaria
o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa, quale
il requisito relativo alla reputazione.
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37. Occorre innanzitutto rilevare che l’art. 40, par. 6, di detta direttiva prevede sostanzialmente che, oltre alle misure che possono essere adottate in base ai paragrafi da 3 a 5 di tale articolo, uno Stato membro può prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire il verificarsi di infrazioni sul proprio territorio e, segnatamente, impedire a un’impresa di assicurazione la stipulazione di
nuovi contratti di assicurazione su tale territorio.
38. A tale riguardo, occorre rilevare che alcune versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare quelle in lingua spagnola e francese, si riferiscono alle infrazioni «commesse» sul territorio dello Stato membro interessato, espressione
che potrebbe eventualmente indicare che detta disposizione si applica solo qualora gli atti costituenti infrazioni siano già stati compiuti.
39. Occorre tuttavia ricordare che la necessità dell’interpretazione uniforme dei regolamenti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente ed esige al contrario che venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza del 19 settembre 2013, Van Buggenhout e Van de Mierop, C-251/12, EU:C:2013:566,
punto 27).
40. Orbene, da un lato, altre versioni linguistiche, come quelle in lingua tedesca e
inglese, non contengono una qualificazione analoga. D’altro lato, tutte le versioni linguistiche utilizzano, per descrivere l’oggetto delle misure che possono essere
adottate, il verbo «prevenire» o un termine di analogo significato. Di conseguenza, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che consente l’adozione di
misure volte ad impedire che in futuro siano commesse infrazioni.
41. Ciò precisato, si deve rilevare che il testo dell’art. 40, par. 6, della direttiva 92/49,
considerato isolatamente, non permette di rispondere alla questione sollevata.
Pertanto, occorre esaminare il contesto in cui tale disposizione s’inserisce, e gli
obiettivi che tale direttiva persegue (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015,
CO Sociedad de Gestión y Participación e a., C-18/14, EU:C:2015:419, punto 27).
42. Al riguardo risulta, in primo luogo, dai considerando 1, 5 e 6 della medesima direttiva che quest’ultima, volta a completare il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, si fonda su due princìpi.
Questi ultimi si riferiscono, l’uno, alla creazione di un’autorizzazione unica che,
una volta rilasciata, consente alle imprese assicurative di esercitare la loro attività in tutta l’Unione e, l’altro, al principio di controllo delle imprese assicurative
da parte dello Stato membro di origine.
43. Nel perseguimento di tale obiettivo, la direttiva 92/49 prevede, anzitutto, al suo
art. 4, che l’autorizzazione unica può essere richiesta soltanto alle autorità dello
Stato membro di origine; in particolare, l’art. 6 di tale direttiva enuncia le condizioni di rilascio di detta autorizzazione, tra le quali figura il requisito dell’onorabilità dei dirigenti dell’impresa interessata. Inoltre, dall’art. 14 della medesima direttiva risulta che spetta altresì allo Stato membro di origine revocare l’autorizza1 | 2017
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zione rilasciata a un’impresa di assicurazione che non soddisfi più le condizioni
di accesso o manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della
normativa ad essa applicabile.
44. Ne risulta che soltanto le autorità competenti dello Stato membro di origine, ad esclusione di quelle degli altri Stati membri, possono verificare se un’impresa di assicurazione soddisfi la condizione relativa all’onorabilità dei suoi dirigenti.
45. In secondo luogo, si deve rilevare che l’art. 40 della direttiva 92/49 istituisce due
procedure distinte mediante le quali le autorità competenti degli Stati membri
delle prestazioni di servizi possono, in caso di infrazioni o rischio di infrazioni,
adottare misure nei confronti dell’impresa interessata.
46. Al riguardo, l’art. 40, parr. 4 e 5, della direttiva 92/49 precisa le modalità che le
autorità competenti degli Stati membri delle prestazioni di servizi devono osservare qualora esse intendano adottare tali misure, vale a dire informare previamente le autorità competenti dello Stato membro di origine della violazione di
determinate norme giuridiche da parte di un’impresa che benefici di un’autorizzazione unica rilasciata da queste ultime autorità e lasciar loro la possibilità
di adottare, quanto prima, misure adeguate a porvi rimedio.
47. L’art. 40, par. 6, di detta direttiva, la cui applicazione è limitata ai casi di urgenza, ed è subordinata alla presenza di un rischio di irregolarità, non prevede, in deroga alla procedura ordinaria prevista in detto art. 40, parr. 4 e 5, un obbligo dello Stato membro della prestazione di servizi interessato di informare, in merito a
tali irregolarità, le autorità competenti dello Stato membro di origine, né di comunicare a queste ultime l’intento di adottare misure appropriate.
48. Infatti, l’imminente verificarsi di un’irregolarità può rendere necessaria l’adozione immediata di misure. Non si può neppure esigere dallo Stato membro della prestazione di servizi che, in presenza di un’urgenza, si impegni in un processo d’informazione dello Stato membro di origine, che può ritardare, a danno degli interessi degli assicurati e dei beneficiari delle coperture assicurative sottoscritte, l’adozione di tali misure.
49. Per contro, in mancanza di indicazione contraria, l’art. 40, par. 6, della direttiva
92/49 non può essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato membro
della prestazione di servizi di derogare alla competenza esclusiva dello Stato membro di origine, quale evocata al punto 44 della presente sentenza, per pronunciarsi
sul rispetto, da parte di un’impresa assicurativa, delle condizioni di autorizzazione, con particolare riguardo a quella relativa all’onorabilità dei suoi dirigenti, il
cui controllo, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 92/49, rientra nella competenza
esclusiva dello Stato membro di origine.
50. Spetta tuttavia allo Stato membro della prestazione di servizi, nell’esercizio delle
prerogative che, in caso di urgenza, gli sono riconosciute, stabilire se talune insufficienze o dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa
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interessata indichino un pericolo reale e imminente che siano commesse irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle coperture assicurative sottoscritte e, in tal caso, adottare immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo
territorio.
51. Risulta infatti dal considerando 3 della direttiva 92/49 che quest’ultima mira a
garantire agli assicurati una tutela adeguata. Orbene, una tutela siffatta non potrebbe essere garantita se l’art. 40, par. 6, di detta direttiva dovesse essere interpretato nel senso di escludere che lo Stato membro della prestazione di servizi
interessato possa, in una situazione d’urgenza, valutare l’esistenza di un pericolo
imminente per gli interessi di tali assicurati e adottare immediatamente misure
per porvi rimedio, senza essere tenuto a rimettere alle autorità dello Stato membro di origine il compito di intraprendere le azioni appropriate a tal fine.
52. Tuttavia, dal momento che, com’è stato constatato al punto 42 della presente sentenza, la stessa direttiva fa prevalere il principio del controllo delle imprese assicurative da parte dello Stato membro di origine, le misure che lo Stato membro
della prestazione di servizi può adottare, in caso di urgenza, possono essere soltanto conservative. Esse sono applicate, di conseguenza, solo nell’attesa di una
decisione delle autorità competenti dello Stato membro di origine, che tragga le
conseguenze, rispetto alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione, in particolare a quella dell’onorabilità, dagli elementi di fatto rilevati dallo Stato membro
della prestazione di servizi, come esige il principio di certezza del diritto rientrante nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
53. Pertanto, si deve rispondere alla questione sollevata nel senso che la direttiva
92/49, e in particolare il suo art. 40, par. 6, devono essere interpretati nel senso
che ostano a che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via
d’urgenza, nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri
possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come
il divieto di stipulare nuovi contratti su tale territorio, fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto
per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Per contro, tale direttiva non osta
a che tale Stato membro, nell’esercizio delle prerogative che in caso di urgenza
gli sono riconosciute, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa interessata indichino un pericolo
reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e,
in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il
divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio.
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Sulle spese

54. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), e in
particolare il suo art. 40, par. 6, devono essere interpretati nel senso che ostano a
che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via d’urgenza, nei
confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione
di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri possibili beneficiari
delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto di stipulare
nuovi contratti su tale territorio, fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Per contro, tale direttiva non osta a che tale Stato membro, nell’esercizio delle prerogative che in caso di urgenza gli sono riconosciute,
stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si
verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili
beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio. (Omissis).
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AIDA – Associazione Internazionale
di Diritto delle Assicurazioni
ATTIVITÀ NAZIONALE
Sezione Abruzzo
La Sezione Abruzzo, di concerto con la Fondazione Forum Aterni, ha organizzato un corso teorico-pratico sulla responsabilità civile da fatto illecito, per approfondire modalità, tecniche e procedure stragiudiziali da osservare per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il corso si è svolto
presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara nel periodo febbraio-aprile 2017.

Sezione Calabria
Il mercato assicurativo r.c.a.: evoluzione e permanenti criticità: è questo il tema
del convegno svoltosi a Crotone il 17 marzo 2017 per iniziativa della Sezione Calabria, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città. In programma, dopo i saluti dell’avv. Gregorio Iannotta (Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e l’introduzione del prof. Pierpaolo Marano (Presidente della
Sezione ospitante), le seguenti relazioni: La r.c.a. a 10 anni dall’entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni: il sistema liquidativo dei sinistri e il contenzioso giudiziale, a cura dell’avv. Maurizio Hazan (Foro di Milano); Le politiche antifrode e la loro
efficacia, del dott. Marco Contini (Esperto di politiche antifrode assicurative).

Sezione Sardegna
Rinnovo cariche sociali
Il 28 febbraio 2017 si è tenuta l’assemblea della Sezione Sardegna, nel corso
della quale il prof. Paoloefisio Corrias è stato eletto Presidente e il prof. Gabriele
Racugno Presidente onorario. L’avv. Amalia Cotti è stata confermata Segretario/Tesoriere.

Sezione Toscana
Nei giorni 2-3 febbraio 2017 si è tenuto a Firenze il convegno sul tema La Ban1 | 2017

188

Osservatorio

ca-Assicurazione, organizzato dalla fondazione CESIFIN di concerto con la Sezione Toscana.
Il programma dei lavori era articolato in tre sessioni. Nella prima – presieduta dal
prof. Sandro Amorosino (Università Sapienza di Roma) – dopo gli indirizzi di saluto del
prof. Giuseppe Morbidelli (Università Sapienza di Roma, Presidente Fondazione CESIFIN, Presidente Sezione Toscana) e del prof. Lorenzo Mezzasoma (Università degli
Studi di Perugia e Coordinatore nazionale del progetto Banca-Assicurazione), sono state
svolte le seguenti relazioni: Il principio di trasparenza, della prof.ssa Albina Candian
(Università degli Studi di Milano); La Banca-Assicurazione: fonti e modelli europei, del
prof. Vito Rizzo (Università degli Studi di Perugia); Mercato assicurativo e tutela del
cliente, della prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano); L’esperienza ABF, del dott. Giuseppe Leonardo Carriero (Banca
d’Italia); La prospettiva spagnola della Banca-Assicurazione, del prof. Eugenio Llamas
Pombo (Universidad de Salamanca); L’ipoteca inversa, del prof. Agustín Luna Serrano
(Universidad de Barcellona). Nella II sessione – presieduta dal prof. Michele Siri (Università degli Studi di Genova) – sono state tenute le seguenti relazioni: La nuova direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell’assicurando, del
prof. Paoloefisio Corrias (Università degli Studi di Cagliari); I prodotti finanziari assicurativi, del prof. J.L. Pérez-Serrabona González (Universidad de Granada); Meritevolezza e trasparenza con riferimento alla distribuzione dei prodotti assicurativi, del prof.
Lorenzo Mezzasoma (Università degli Studi di Perugia); La distribuzione dei prodotti
assicurativo-finanziari, del prof. Vincenzo Troiano (Università degli Studi di Perugia);
La prospettiva colombiana della Bancassicurazione, del prof. Carlos Ignacio Jaramillo
(Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà); L’evoluzione dei modelli di business di
bancassurance: casi di successo ed esperienze nazionali ed internazionali, del prof.
Andrea Bellucci (Università degli Studi di Perugia); Distribuzione dei prodotti assicurativi offerti in abbinamento a mutui e finanziamenti, del prof. Luigi Farenga (Università
degli Studi di Perugia). La III sessione – presieduta dal prof. Francesco Corsi (Università degli Studi di Firenze) – prevedeva le seguenti relazioni: Adeguatezza dei contratti
assicurativi venduti in abbinamento ai contratti bancari, della prof.ssa Sara Landini
(Università degli Studi di Firenze); La prospettiva uruguaiana della Bancassicurazione,
del prof. Andres Mariño López (Universidad de la República, Huruguay); Le polizze
linked, della prof.ssa Anna Carla Nazzaro (Università degli Studi di Firenze). Sono intervenuti inoltre: prof. Giovanni Berti De Marinis (Università degli Studi di Perugia),
prof.ssa Emilia Giusti (Università degli Studi di Firenze), prof. J. Pérez-Serrabona González (Universidad de Granada), prof. Giacomo Pongelli (Università degli Studi di Perugia), prof. Marco Rizzuti (Università degli Studi di Firenze); prof.ssa Serena Stacca
(Università degli Studi di Firenze), prof.ssa Giulia Tesi (Università degli Studi di
Firenze). I lavori sono stati conclusi dal prof. Pietro Perlingieri (Professore Emerito
dell’Università del Sannio). Infine, in occasione del convegno è stata presentata la
rivista DIMAF – Diritto del mercato assicurativo e finanziario.
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Recensioni
IOANNIS ROKAS, Contractual Insurance Law, Part A of the 12th revised and updated
version of “Private Insurance, the Greek law relating to insurance contracts & insurance enterprises”, Athens 2016, Sakkoulas publications (1391 + XXV pages).
The 12th edition of em. Prof. I. Rokas’ work under the title “Contractual Insurance
Law” is the most extensive and detailed book on the Greek insurance contract law. It
is only the first part of the author’s well-known handbook on “Private Insurance” that
was first published in 1986. The author explains in the introduction that the considerable length of this work, as well as the fact that IDD (Insurance Distribution Directive) and PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) Regulation have not yet been transposed into the Member States’ national laws, have
driven him to spread the work into three volumes, out of which the second volume on
insurance enterprises and the third volume on the distribution of insurance products
are expected to be published by 2018. The first volume already published is updated
till the end of July 2016 and comprises of the latest Greek, and important European
and international judicial and legislative developments, which are not only presented
but also critically analysed. This first volume consists of six parts: The first one is a
general introduction into the legal framework of private insurance, also including special issues on competition, reinsurance and aspects related to social security issues.
The second one comprises the general part of the insurance contract law, consisting of
common principles and provisions (or common legal framework) applicable to all
types of insurance. The third part is about the non-life insurance while the fourth part
is about the liability insurance. The fifth part comprises the marine and aviation insurance and finally, the sixth comprises the life insurance. The author exhaustively analyses the influence of consumers’ protection and personal data of the insured on the
contractual insurance law, including the principle of equality, while he analyses in
parallel the Greek and international law on commercial and large risks, as well as the
law on insurance-based investment products. Throughout the book the author includes
his own opinions in a number of crucial and key points of insurance law that are until
now not answered by the Greek insurance law.
Pierpaolo Marano *
*

Docente nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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IOANNIS ROKAS, Solvency II Supervision of (Re)insurance Companies, Critical remarks/comments per article of l. 4364/05.02.2016, Athens 2016, Sakkoulas publications (572 + XXV pages).
The new short commentary by em. Prof. I. Rokas on the Greek law that has implemented the Solvency II Directive (2009/138) mainly comprises of critical comments and notes which intend to assist the reader in his efforts to understand Solvency
II. It presents the significant change brought by Solvency II on the insurance supervision. The extensive introduction includes an analysis of the Solvency II system and its
history along with the reasons for its adoption and its main features. It helps the reader
to better understand the reason why modern European law on insurance supervision
treats the insurance undertakings as part of the financial sector. In the appendix, the
author has included an analytical alphabetical index and a matching table presenting
the Solvency II articles, the respective provisions of the implemented law, as well as
the old harmonized Greek law on insurance supervision.
Pierpaolo Marano *

*

Docente nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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