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          Milano, 15 febbraio 2018 

 

 

 

        

      Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

      On. GENTILONI Paolo 

 

      Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

      - Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi 

 

      Al Ministero dello Sviluppo Economico 

      On. Ministro CALENDA Carlo 

 

      Al Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, 

      il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica 

      Avv. Mario FIORENTINO 

 

      All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

      - Direzione Concorrenza 

      - Direzione Tutela del Consumatore 

 

      Al Presidente IVASS 

      Dott. ROSSI Salvatore 

 

      All’IVASS 

      - Capo del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza 

        Dott.ssa BIGNAMI Martina 

 

 

 

 

 

Oggetto:  

Schema di Decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/97 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.1.2016 sulla distribuzione assicurativa 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2018 

 

 

Si fa seguito a quanto già inviato dallo scrivente Sindacato al Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 6.2.2018, che qui si allega e richiama integralmente. 

 

In merito allo schema di Dlgs. in oggetto si richiede la modifica di tutti i punti che 

vengono qui di seguito individuati e descritti, contestando ed opponendosi alla 

formulazione normativa attualmente predisposta nello schema. 
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1) Art.1. b (pag. 2) :  

al punto cc-quinquies) occorre aggiungere, dopo la locuzione “… distribuzione 

assicurativa” anche “… e di consulenza, come definita al precedente punto a), sub 

m – ter”. 

2) Art.7, nuovo testo dell’art. 107 del Codice delle Assicurazioni (pag.5 dello schema):  

al punto 4, sub b, limitare l’ammontare del premio annuo ad “€ 200,00 complessivi” 

e cioè tenuto conto delle peculiarità del mercato italiano; 

3) Art.10 che introduce l’art. 108 bis (pag. 7 dello schema):  

anzitutto si osserva che le attribuzioni dell’ORIA risultano fortemente 

ridimensionate rispetto a quelle originariamente prospettate nel precedente schema 

normativo relativo a tale Organismo; l’ORIA non ha più alcuna funzione 

disciplinare e non si occupa neppure degli esami di ammissione al Registro degli 

Intermediari; l’intera disciplina sembra rinviata comunque ad un successivo decreto 

del Presidente della Repubblica. E’ comunque necessario sin d’ora chiarire la 

posizione di SNA in merito a tale organismo; lo stesso va costituito tra le categorie 

rappresentative degli intermediari assicurativi delle Sezioni A, B e D del Registro, in 

proporzione alla rappresentatività nazionale, calcolata in base al numero degli 

iscritti. In tali proporzioni l’ORIA, al cui finanziamento peraltro non appare 

sufficiente una quota del Contributo di Vigilanza, dovrà deliberare in merito alla 

propria organizzazione interna ed alle proprie attività. 

4) Art.11 lettera G.4 sexies punto b (pag.9 dello schema) 

La previsione della indicazione di nominative che hanno “stretti legami con 

l’intermediario” appare chiaramente da eliminare per la sua indeterminatezza sul 

piano giuridico, nonché per la sua evidente illegittimità, rispetto alle normative 

nazionali 

5) Art.17 che introduce l’Art.114 bis (pag.11 dello schema): 

il controllo delle compagnie assicuratrici va limitato al rispetto dei requisiti 

professionali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, C e D, non potendosi 

estendere ai collaboratori derivati degli agenti , quali ad esempio i subagenti. Inoltre, 

il detto controllo non può riguardare la sfera di autonomia organizzativa degli 

intermediari assicurativi primari che operano tra l’altro nel nostro sistema in libertà 

di plurimandato e di collaborazione con altri intermediari per cui deve essere 

eliminata qualsiasi ingerenza delle imprese mandanti  rispetto ai profili organizzativi 

dell’attività degli intermediari 

6) Art.19 che introduce il comma 1 bis dell’Art.117 (pag. 16 dello schema): 

il comma 1 bis appare ad avviso dello scrivente Sindacato fonte di interpretazioni 

contraddittorie e deve essere eliminato. Invero, non vi è dubbio che le somme che 

l’agente deposita su conto separato di cui all’art. 117 vadano poi a confluire sui 

conti delle imprese assicurative, una volta che siano depurate dalle provvigioni di 

spettanza dell’agente. Non così i premi che il subagente deposita su un proprio conto 

separato, che non possono comunque confluire direttamente sul conto bancario 

dell’impresa assicuratrice, ma debbono essere trasferiti sul conto dell’intermediario 

principale e poi da questi trasmessi all’impresa preponente, che non ha rapporti 

diretti con i subagenti. In via del tutto subordinata, se deve essere inserito un art. 117 

comma 1 bis, nello stesso andrà chiarito che le somme che gli intermediari iscritti 

nella Sezione A dell’art. 109 percepiscono a titolo di premi assicurativi, debbono poi 

da tale conto confluire sui conti delle imprese preponenti al netto delle provvigioni 

spettanti all’agente secondo quanto convenuto nei contratti di agenzia. 
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Va altresì chiarito che non sono ammessi addebiti a favore delle imprese preponenti 

sul conto separato di cui all’art. 117, per partite contabili diverse dai premi 

assicurativi incassati dagli intermediari e/o  dai risarcimenti che gli intermediari 

debbano corrispondere ai danneggiati. 

Si sottolinea peraltro che l’art. 117 comma 1 bis è una disposizione che non 

costituisce una “modifica sostanziale” rispetto alla direttiva 2002/92/CE e pertanto 

tale disposizione novativa appare in contrasto per eccesso, rispetto alla delega 

legislativa , come limitata dal punto 75 del “considerando” della Direttiva 2016/97. 

Dal punto di vista giuridico, il contenuto dell’art.1 punto 19 dello schema di 

d.lgs. (che introduce il comma 1 bis all’art.117 CdA) si pone in contrasto, sia 

con i principi generali in materia di attuazione delle direttive comunitarie, sia 

con la legge delega. 

 

La Direttiva 2016/97 non prevede alcuna disposizione che imponga il versamento 

diretto ed esclusivo dei premi su c/c delle imprese, qualora i relativi contratti siano 

intermediati da agenti o altri intermediari. Anzi, le diposizioni comunitarie in 

materia di separazione patrimoniale, di garanzie patrimoniali da parte 

dell’intermediario (fideiussione) e di efficacia nei confronti dell’impresa del 

pagamento del premio effettuato all’intermediario, confermano l’esatto contrario, 

vale a dire che tutti gli intermediari debbono poter svolgere attività di incasso dei 

premi. 

Ne consegue che il comma 1 bis si pone in contrasto: 

- con il principio generale in materia di attuazione delle direttive comunitarie 

secondo il quale “gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non 

possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione 

superiori a quelli  minimi richiesti dalle  direttive stesse” (cfr. art.32.1.c) della citata 

L. 24 dicembre 2012, n. 234), principio espressamente richiamato dall’art.1.1 della 

legge delega n.163/2017 (allegato); 

- con la legge delega secondo la quale “nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  

della  direttiva (UE) 2016/97 sulla  distribuzione  assicurativa,  il  Governo è tenuto  

a seguire, oltre ai  principi  e criteri  direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, 

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa 

vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, 

con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice 

delle assicurazioni private” (art. 5 L.163/2017). 

La legge delega pertanto non consentiva, né avrebbe potuto consentire, 

l’introduzione in sede di recepimento di una disposizione quale quella prevista 

dall’art.1 punto 19 dello schema di d.lgs. 

Si evidenzia altresì che l’applicazione del nuovo comma 1/bis dell’Art. 117 

comporterebbe necessariamente effetti devastanti se non mortali per gli Intermediari 

assicurativi Agenti professionisti e Subagenti professionisti, stravolgendone il core 

business e le modalità operative consolidate, introducendo cambiamenti radicali alla 

natura stessa del contratto di Agenzia assicurativa, fino a compromettere 

irrimediabilmente il sistema remunerativo di tali micro imprese e dunque la loro 

sopravvivenza. 
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Da ultimo, non per importanza, segnaliamo che l’interdizione agli Intermediari 

professionisti della possibilità di incassare dalle mani dei clienti/consumatori i premi 

relativi ai contratti assicurativi intermediati, priverebbe i consumatori medesimi del 

principale canale distributivo professionale in Italia, che è anche garanzia del 

servizio di prossimità indispensabile per il mantenimento di un sufficiente livello di 

servizio agli Assicurati.    

7)  Art.21 che introduce l’Art. 119 bis n.1 (pag.17 dello schema): 

dopo i termini “….correttezza e trasparenza” deve essere ribadito quanto 

espressamente stabilito dall’art. 17, numero 1) della Direttiva 2017/97 ( "agiscono in 

modo onesto, imparziale e professionale" ) e, di seguito, la locuzione “…nel miglior 

interesse dei loro clienti”. 

8) Art.43 che introduce l’art. 308 bis (pag. 29 dello schema): 

Ad evitare iniziative sanzionatorie sproporzionate ed ingiuste, occorre prevedere che 

le sanzioni per “inottemperanza alle richieste dell’Ivass”, debbano riguardare 

soltanto le inottemperanze ingiustificate e che, in ogni caso, la sanzione nei 

confronti dell’intermediario sia limitata , “da € 5.000,00 ad un massimo pari al 10% 

del fatturato annuo”. 

9) Art.54 - nuovo testo dell’Art.324 (pag. 34 dello schema): 

L’entità attualmente individuata dallo schema, della sanzione amministrativa 

pecuniaria non tiene alcun conto del criterio di “capacità finanziaria della persona 

fisica o giuridica”, di cui all’art. 34 della IDD2016/97. L’entità delle sanzioni 

prospettate non sarebbe in alcun modo tollerabile dalla categoria degli agenti 

assicurativi ed avrebbe soltanto un effetto dissuasivo dall’esercizio stesso della 

professione. Rispetto alla misura indicata al punto c) del primo comma dell’art. 324, 

la sanzione amministrativa pecuniaria va fortemente ridimensionata e, in 

considerazione della composizione del mercato italiano dell’intermediazione 

assicurativa, appare proporzionata e tollerabile nella misura che segue:  

 

“1) per le società, da 2000,00 euro ad un importo pari al 5% del fatturato 

complessivo annuo;  

“2) per le persone fisiche da 1.000,00 al 5% delle provvigioni complessivamente 

liquidate nell’ultimo esercizio annuale”. 

 

10) Ancora nel punto 54, Art. 324 quinquies (pag. 36 dello schema) occorre che le 

stesse tutele previste dalla norma in esame a favore delle imprese, vadano adottate 

anche nei confronti degli intermediari, che risultano anch’essi destinatari delle 

disposizioni normative la cui violazione è sanzionata.  

Perciò al comma 1 dell’Art. 324 quinquies , occorre aggiungere alla terza riga, dopo 

la locuzione “… da parte delle imprese”, la frase …. “e degli intermediari”. 

11) Si chiede inoltre che nell’impianto sanzionatorio sia adottata una norma transitoria 

che consenta agli intermediari che siano stati destinatari di sanzione pecuniarie nel 

previgente regime del Dlgs. N. 209/2005 e che non abbiano potuto provvedere al 

relativo pagamento, di chiedere entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo 

sistema sanzionatorio, la rideterminazione della sanzione amministrativo 

pecuniaria sulla base di nuovi criteri, in modo da realizzare un trattamento più 

giusto ed omogeneo nell’ambito della categoria.  

 

**********  
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All’esito di tale prima verifica del testo legislativo in epigrafe, SNA 

 

INVITA  

 

tutti gli Enti cui la presente è indirizzata alla revisione del testo del Decreto 

legislativo di cui allo schema, ribadendo che tutti gli interventi modificativi qui 

individuati hanno carattere essenziale per la categoria rappresentata. 

 

Cordiali  saluti. 

 

 

 

 

       Il Presidente Nazionale 

            Claudio Demozzi 

                
 
 
 
 
 
 
All. Documento SNA del 6 febbraio 2018 
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