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FATTI E NON PAROLE ... POPULISTE E DEMAGOGICHE 
 
Cari colleghi, 
 
come avrete letto sulla stampa e appreso dalle nostre comunicazioni, ancora una volta abbiamo 
difeso gli interessi della nostra categoria e avuto ragione. 
 
L’Antitrust ha, infatti, riconosciuto valida e fondata la nostra richiesta di intervenire a seguito 
dell’offensivo e diffamatorio spot pubblicitario di Prima Assicurazione, che conteneva anche 
informazioni lesive della concorrenza e non trasparenti nei confronti dei consumatori.  
 
Non possiamo che dirci contenti che l’Antitrust abbia accolto le nostre istanze, visto che, come 
indicato dal nostro consulente legale, lo spot violava l’art.18 e seguenti del Codice del Consumo 
con riferimento proprio alle pratiche ingannevoli. In sostanza l’Antitrust ha valutato “scorretta” 
le pratiche commerciali adottate da Prima “in quanto contrarie alla diligenza professionale e 
idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole ed omissivo, a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti 
offerti dal professionista”. 
 
Questo è solo un esempio di quanto la nostra associazione abbia oggi una lungimiranza e 
tempestività di interventi, qualità dei contenuti presentati e soprattutto sia sempre in allerta e in 
prima linea a difendere i veri interessi di noi agenti professionisti di assicurazioni. Altri si sono 
accodati alle nostre istanze, anche se inizialmente ci hanno criticato. Ma come sapete le critiche 
ci fortificano e non ci intimoriscono. Oggi possiamo dire che i nostri interventi, questo contro 
Prima, quello su Fonage, sono tutti portati avanti con un unico obiettivo: tutelare gli interessi 
degli agenti e difenderli da attacchi lesivi e soprattutto da chi vuole mettere in dubbio il nostro 
futuro. 
 
E’ vero che siamo presenti da poco tempo sul mercato ma questi fatti sono testimonianza che ci 
siamo guadagnati la stima, il rispetto e l’autorevolezza delle istituzioni, che rispondono alle 
nostre istanze e le tengono in considerazione. Grazie a questo nostro operato gli iscritti e le 
nostre risorse finanziarie aumentano e questo non fa altro che consolidare la forza di ANAPA 
Rete ImpresAgenzia. 
 
E non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Continueremo a difendere l’operato di noi agenti 
da attacchi strumentali e ingannevoli. Non siamo contro il libero mercato, perché siamo 
espressione di esso, in quanto imprenditori, ma non accettiamo che non se ne rispettino le regole 
e lavoreremo perché vi sia anche nel nostro business un “level playing field”. 
 
Questi sono fatti e non parole populiste e demagogiche.  



 

 

 
Buona lettura 
 
Vincenzo Cirasola 
Il Presidente Nazionale 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
L’ANTITRUST FRENA 
PRIMA-MUNICH 
 
FONTE: MF 
 (30/05/2017)  
 

L’Antitrust dà ragione ad Anapa contro la pubblicità di Prima 
Assicurazione, considerata scorretta, sanzionando l’operatore, che fa capo 
a Munich Re (il più grande riassicuratore al mondo), con una multa da 250 
mila euro. Guardando quello spot che invitava a «liberarsi dell’amico 
assicuratore» (a cavalcioni sulla schiena del cliente) e promettendo 
importanti risparmi nelle polizze Rc Auto «con un semplice click», gli 
agenti erano subito balzati sulla sedia e senza esitazione avevano preso 
carta e penna per segnalare la questione a Giovanni Pitruzzella, presidente 
dell’Antitrust. Dopo qualche mese dall’apertura dell’istruttoria l’Autorità 
per la Concorrenza ha detto la sua, riconoscendo ingannevole in più punti 
la pubblicità di Prima Assicurazioni, che colloca i suoi prodotti tramite il 
sito www.prima.it. Per esempio, perché lo spot lascia intendere che «si 
tratti di polizze Rc Auto particolarmente vantaggiose», scrivono 
dall’Authority, ma «in realtà vi sono significative condizioni economiche e 
limiti di fruibilità della polizze che limitano significativamente la loro 
convenienza». Non solo; secondo l’Antitrust, i risparmi promessi da Prima 
attraverso il confronto con i premi medi del resto del mercato «non 
appaiono evidenze sufficienti dell’assolutezza della convenienza 
dell’offerta come prospettata nei claim riportati sul sito». E anche il 
riferimento a Munich Re presente sul sito di Prima appare fuorviante 
perché «lascia intendere che «i prodotti assicurativi offerti siano dotati di 
particolare notorietà, avvalorando presso il pubblico l’idea di essere una 
compagnia che detiene una posizione di primato nel mercato Rc Auto», 
mentre il rating di qualità è attribuibile ad altri (a Munich Re appunto). In 
realtà la distribuzione delle polizze avviene per il tramite di Prima 
Assicurazioni, agenzia plurimandataria di Great Lakes Reinsurance Uk del 
gruppo Munich Re , e di Nobis Assicurazioni. Ma a farsi carico del rischio 
sono le compagnie di assicurazione che stanno dietro Prima. Un progetto 
innovativo, che però ora andrà in qualche maniera ricalibrato.  

ANAPA, SANZIONE A 
PRIMA.IT È NOSTRA 
VITTORIA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (30/05/2017)  
 

Anapa Rete ImpresAgenzia rivendica come una propria vittoria la 
sanzione comminata dall'Antitrust a Prima.it, lo scorso 11 maggio. 
L'associazione degli agenti aveva presentato un esposto all'Agcm quasi un 
anno fa, il 14 luglio del 2016, dopo la messa in onda di uno spot di Prima, 
nel quale, secondo Anapa, "si diffamava l'operato degli agenti 
professionisti e si ingannavano i consumatori". 
Lo spot avrebbe violato gli articoli 20 e 21 del Codice del consumo: 
Antitrust obbligherà Prima.it al pagamento di una sanzione di 250 mila 
euro e imporrà il divieto alla diffusione degli spot.  
 
"Siamo felici e orgogliosi del risultato raggiunto e anche della tempestività 
con la quale abbiamo reagito che ha permesso all'Antitrust di intervenire 



 

 

rapidamente. Siamo stati ancora una volta i primi a difendere la categoria 
professionale da attacchi inutili e sterili e da pubblicità ingannevole, 
mentre altri ci criticavano per poi accodarsi alla nostra protesta", ha 
sottolineato in un comunicato Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete 
ImpresAgenzia. 

SANZIONE AGCM A 
PRIMA.IT, LA 
SODDISFAZIONE DI 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (30/05/2017)  
 

Soddisfazione di ANAPA Rete ImpresAgenzia per la sanzione 
amministrativa pecuniaria irrogata dall’AGCM nei confronti di Prima.it. 
Nello specifico, l’associazione guidata da Vincenzo Cirasola riparte dalla 
presentazione dell’esposto all’Autorità del Garante del Concorrenza e del 
Mercato il 14 luglio 2016, il giorno dopo la messa in onda e on-line di un 
spot realizzato dalla società Prima, spot nel quale “si diffamava l’operato 
degli agenti professionisti e si ingannavano i consumatori”. 
L’Antitrust – si legge in una nota – ha accolto le istanze presentate anche 
da ANAPA, secondo la quale lo spot avrebbe violato l’art.20 e 21 del Codice 
del Consumo con riferimento proprio alle pratiche ingannevoli e, come 
scritto anche in un precedente articolo, ha deliberato un provvedimento 
contro Prima Assicurazioni, che obbliga la società al pagamento di una 
sanzione di 250.000 Euro e il divieto “alla diffusione e continuazione” degli 
spot. 
In sostanza, scrive ANAPA, l’Antitrust ha valutato “scorrette ed 
ingannevoli” le pratiche commerciali adottate da Prima “in quanto 
contrarie alla diligenza professionale e idonee, mediante informazioni 
diffuse in modo ingannevole ed omissivo, a falsare in misura apprezzabile 
il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 
prodotti offerti dal professionista”. 
“Siamo felici e orgogliosi del risultato raggiunto e anche della tempestività 
con la quale abbiamo reagito che ha permesso all’Antitrust di intervenire 
rapidamente. Siamo stati ancora una volta i primi a difendere la categoria 
professionale da attacchi inutili e sterili e da pubblicità ingannevole, 
mentre altri ci criticavano per poi accodarsi alla nostra protesta – ha 
dichiarato Cirasola –. Continueremo a difendere l’operato di noi agenti da 
attacchi strumentali e ingannevoli. Non siamo contro il libero mercato, 
perché siamo espressione di esso, in quanto imprenditori, ma non 
accettiamo che non se ne rispettino le regole”. 
“L’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza – ha aggiunto Raffaela 
Grisafi, avvocato che ha seguito ANAPA nell’esposto – ha riconosciuto la 
fondatezza delle argomentazioni presentate dall’associazione, che ha 
fornito un ricco corredo probatorio ed argomentativo in fase istruttoria 
atto ad evidenziare la violazione di regole poste non solo a presidio della 
corretta concorrenza, ma anche della tutela dell’affidamento del 
consumatore.  

RICORDATE LO SPOT DI 
PRIMA 
ASSICURAZIONI? 
L’ANTITRUST 
SANZIONA LA SOCIETA’: 
250.000 EURO DI 

Una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250.000 euro. È quanto 
irrogato dall’Antitrust alla società Prima Assicurazioni per l’ormai 
“famoso” spot pubblicitario che aveva fatto infuriare la categoria degli 
agenti. C’è voluto tempo, ma alla fine gli agenti hanno avuto ragione. 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso questo 
provvedimento (il numero 26612) nella sua adunanza dello scorso 11 
maggio. 



 

 

MULTA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (29/05/2017)  
 

A scrivere all’Antitrust (nel periodo luglio – dicembre 2016) in merito allo 
spot contestato (contenente «messaggi con presunte affermazioni 
ingannevoli e idonee a confondere i consumatori») ma anche ad alcuni 
messaggi pubblicati sul sito istituzionale di Prima erano state l’Aiba, 
Anapa Rete ImpresAgenzia, Assointermediari, lo Sna e alcuni consumatori. 
A ottobre dello scorso anno l’Antitrust ha comunicato alla società Prima 
l’avvio di una istruttoria per possibile violazione di alcuni articoli del 
Codice del Consumo, «in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei 
consumatori, mediante informazioni ingannevoli e/o omissioni 
informative, presenti sia nello spot televisivo, sia nel sito internet (nella 
versione diffusa dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 e in quella modificata dal 
28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione), in ordine a: la reale natura 
del professionista; le effettive condizioni economiche delle pubblicizzate 
polizze Rc auto, prospettando un generico “risparmio”, senza fornire 
criteri e parametri di riferimento, certi appropriati e oggettivi, e che può 
essere vanificato dalla presenza di costi e oneri specifici delle polizze 
offerte; la confusione informativa sull’esercizio del diritto di recesso, 
tenuto conto che in realtà non vi è tacito rinnovo della vecchia polizza; la 
confusione sulle condizioni di validità del preventivo e sulla necessità per 
il consumatore di verificarne la validità, con riferimento particolare 
all’effetto fuorviante delle indicazioni riportate in calce al preventivo, nella 
sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, laddove si ricordano le 
condizioni di validità del preventivo stesso (“Contraente e proprietario 
coincidono”; “la Residenza coincide con il domicilio”; “KM percorsi in un 
anno fino a 20.000”; “tutti i conducenti hanno età meno di 26 anni 
compiuti”). Il preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali 
condizioni, come espressamente indicato nel testo, mentre l’offerta risulta 
corrispondere a soggetti con requisiti diversi, ad esempio con un’età 
inferiore a 26 anni, avendo il sistema di preventivazione del professionista 
desunto l’età del cliente dalla data di nascita da questi immessa. Inoltre, la 
locuzione “nel caso in cui uno o più dati risultassero errati, clicca modifica” 
potrebbe indurre il consumatore a ritenere che i dati oggetto di verifica 
siano quelli da lui indicati (targa del veicolo, data di nascita) e non quelli 
relativi alle condizioni a cui è legato il preventivo». 
L’ITER CHE HA PORTATO AL PROVVEDIMENTO – Il 1° dicembre scorso 
Prima Assicurazioni ha inviato all’Antitrust le sue memorie difensive 
unitamente a un formulario di presentazione di impegni, cui è seguita 
un’audizione che si è svolta il 20 dicembre sempre dell’anno scorso. Nel 
frattempo sia lo Sna, sia Anapa, sono stati ammessi a partecipare 
all’istruttoria, con audizioni presso l’Antitrust a metà gennaio scorso. Lo 
scorso 15 febbraio l’Antitrust ha rigettato il testo degli impegni presentato 
da Prima, mentre Anapa lo scorso 4 aprile ha prodotto una memoria 
conclusiva. L’Antitrust ha anche richiesto un parere sia all’Ivass (che «non 
ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 
istruttorie»), sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni («ha 
ritenuto che il mezzo internet è il terzo mezzo di comunicazione di massa 



 

 

per penetrazione e che, nel caso di specie, si tratta di “uno strumento 
idoneo ad influenzare in modo significativo alla realizzazione della pratica 
commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere a questa 
Autorità”»). 
L’Antitrust ha acquisito queste evidenze: innanzitutto «la pubblicità 
televisiva diffusa nel periodo luglio-agosto 2016 da Prima, oltre a 
riportare affermazioni di asserito primato, esaltava l’estrema facilità di 
passare dal precedente assicuratore a Prima con un semplice click e “senza 
disdetta”. Lo spot non riportava alcuna informazione sul fatto che Prima è 
un intermediario assicurativo e non una compagnia di vendita diretta di 
polizze RC auto (lo spot non è più in diffusione dalla fine del mese di 
agosto 2016)». Per quanto riguarda invece il sito internet, Antitrust 
evidenzia, tra l’altro, la non veridicità di alcuni messaggi. 
PRIMA ASSICURAZIONI IN PERDITA – Sia lo spot televisivo, sia il sito 
internet, spiega l’Antitrust, «concorrono a integrare una unica pratica 
commerciale», che ha portato a una sanzione pari a 250.000 euro. A 
proposito dell’importo, la stessa Antitrust ha spiegato che sulla base degli 
elementi raccolti l’importo della sanzione avrebbe dovuto essere di 
300.000 euro, poi sceso a 250.000 euro visto che «la società Prima 
Assicurazioni dai dati di bilancio al 31 dicembre 2016 risulta in perdita». Il 
provvedimento integrale è riportato nel bollettino dell’autorità pubblicato 
oggi. 

 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSICURAZIONI, ONLINE 
PER SOPRAVVIVERE 
 
FONTE: MF 
 (30/05/2017)  
 

Nel mondo degli agenti assicurativi il web è ancora una chimera e la 
distanza dai consulenti finanziari è ancora abissale. Parola di Nicola 
Ronchetti, director di Gfk che ha appena pubblicato la seconda edizione 
dell’Insurance Agent Monitor, l’Osservatorio del mondo degli agenti e sub 
agenti assicurativi italiani (basato su un sondaggio effettuato 
interpellando più di 5.617 agenti delle prime 11 compagnie assicurative 
italiane: Allianz, Axa, Aviva, Cattolica, Generali, Groupama, Reale Mutua, 
Sara, Vittoria Assicurazioni, UnipolSai e Zurich) che rappresenta l’unica 
analisi strutturata in Italia di questo mercato. Dallo studio emergono 
alcuni spunti interessanti. Proprio a partire dalla digitalizzazione. «Il 
digitale amico, quello che riduce il tempo dedicato alla gestione delle 
pratiche burocratiche, è assente in agenzia», rileva Ronchetti. 
 
Una delle domande riguarda le nuove tecnologie digitali: in che misura 
quelle che la compagnia assicurativa mette a disposizione riducono 
effettivamente il tempo che l’agente dedica alle pratiche burocratiche? 
Dalle risposte emerge un quadro con molte ombre rispetto ai risultati di 
un analogo studio effettuato sempre da Gfk tra i consulenti finanziari 
delle reti (Pf Monitor). Solo il 12% degli agenti risparmia molto tempo, a 
fronte del 35% dei consulenti che danno questa risposta. Il 28% dice 



 

 

abbastanza (il 38% tra i consulenti), il 23% così e così, il 17% poco e il 
20% non ne risparmia affatto. «Tra le singole compagnie notiamo che 
quelle grandi come Generali, UnipolSai e Allianz fanno da apripista, ma in 
ogni caso siamo anni indietro rispetto al mercato della consulenza 
finanziaria, in questo contesto», spiega Ronchetti, «o l’agenzia diventa 
multicanale adeguandosi a un mercato che sta cambiando in modo 
veloce, oppure il rischio è quello di perdere quote di mercato, ma 
soprattutto di veder scendere drasticamente i margini». 
 
Un altro aspetto che conferma la necessità di cambiare rotta riguarda gli 
stili di lavoro del mercato assicurativo. Gfk ha usato una metafora 
calcistica suddividendo gli agenti in difensori, centrocampisti o attaccanti, 
a seconda del modo di interpretare il ruolo. Risulta che rispetto all’analisi 
dello scorso anno restano stabili gli attaccanti, diminuiscono i 
centrocampisti, aumentano i difensori. Nel 2015 il 33% ricadeva tra i 
primi, contro il 34% del 2016, mentre gli agenti che per metodo di lavoro 
rientrano tra i difensori sono passati dal 28 al 33%, intanto i 
centrocampisti sono scesi dal 39 al 33%. «Il fatto che gli agenti siano 
diventati più prudenti dimostra le grandi mutazioni che le reti 
assicurative devono affrontare per diventare più allineate alle esigenze 
delle compagnie, le quali in questa fase devono aumentare la raccolta per 
compensare il calo dell’attività nel business Danni auto e per far fronte 
alla concorrenza dei consulenti finanziari», spiega Ronchetti. 
 
Le stesse compagnie possono fare molto per aiutare il lavoro degli agenti. 
Alla domanda sui maggiori cambiamenti attesi da qui a cinque anni, la 
maggioranza (62%) prevede che si assisterà a un’ulteriore riduzione del 
numero di agenti e agenzie, e il 45% ritiene che agenti e broker si 
focalizzeranno di più su business qualificati diversi dall’auto. La 
diminuzione del bacino di colleghi e la spinta verso il collocamento di 
prodotti a maggior valore aggiunto, come il Vita, accentuano 
ulteriormente la necessità di introdurre in agenzia strumenti che 
permettano di far funzionare al meglio il lavoro. «A partire dagli 
strumenti digitali che consentono di portare l’agenzia sul proprio 
portatile», osserva Ronchetti, «se consideriamo che ci sarà una riduzione 
del numero di agenti e agenzie, secondo gli intervistati la tecnologia è 
l’unico elemento che consente a quelle rimaste di recuperare efficienza 
nel lavoro». Per tre agenti su quattro c’è bisogno di ridisegnare i flussi 
operativi dell’agenzia per aumentare il tempo a disposizione dell’attività 
commerciale, recuperare efficienza e ridurre i costi. E il 40% afferma che 
con la digitalizzazione e la diffusione della tecnologia ci saranno 
miglioramenti su questi fronti. 
 
Una sfida, quella di trasformare l’agente in consulente rendendo l’agenzia 
un hub per fare cross-selling su tutti i prodotti del gruppo, che accomuna 
tutte le compagnie analizzate che, per dimensioni e strategie formano un 
universo tutt’altro che omogeneo. «In termini di capacità di attrarre 
nuovi talenti e agenti da altre compagnie, come rileva il GfK Brand 



 

 

Attractiveness Index, da una parte abbiamo i tre leader che restano 
nell’immaginario degli agenti quanto ad attrattività, ovvero Generali, 
UnipolSai e Allianz, che insieme hanno una quota di mercato rilevante», 
osserva Ronchetti, «poi ci sono multinazionali brillanti come Axa e 
Groupama che in Italia si stanno muovendo bene; accanto troviamo 
gruppi internazionali che in Italia hanno spazi di ulteriore miglioramento, 
come Aviva e Zurich, quindi i campioni nazionali come Cattolica, Reale, 
Sara e Vittoria, ognuno caratterizzato da un posizionamento distintivo e 
da reti di agenti molto diverse tra loro». 

Agenti assicurativi, 
rischio di sanzioni in 
aumento 
 
FONTE: PLUS 24 
 (30/05/2017)  
 

Sono in aumento anche in Italia i sinistri rilevati sulle polizze Rc 
professionali degli intermediari assicurativi riferibili al mancato rispetto 
dell’obbligo di fornire prodotti adeguati e un comportamento idoneo. E il 
tutto potrebbe peggiorare anche con il recepimento della direttiva Idd 
sulla distribuzione. 
 
Cgpa Europe, compagnia specializzata nella responsabilità civile 
professionale, stima che la percentuale dei sinistri riferibili al “devoir de 
conseil”, per usare un termine che arriva dal mondo francese e che 
riassume l’obbligo di consigliare correttamente, ammonti ormai al 35% 
(quando solo dieci anni fa tale tipologia di sinistri era pressoché 
inesistente). 
 
Le ricette per evitare che si raggiungano i livelli francesi (dove questa 
mancanza pesa per il 60%-65% sui sinistri rc professionale degli 
intermediari assicurativi) sono diverse e sta contribuendo a indicare una 
strada virtuosa anche il Cesia, Centro Studi Intermediazione Assicurativa 
che presenterà oggi a Roma il suo primo Annual Report 2016 di cui 
Plus24 dà un’anticipazione. Il documento sintetizza il lavoro realizzato 
nei seminari condotti dal Cesia a cui hanno partecipato componenti del 
mondo accademico, rappresentanti di numerosi gruppi agenti e delle due 
Associazioni di categoria dei brokers (Aiba e Acb). 
 
«Tra le evidenze emerse negli incontri c’è «la necessità di uno scambio 
più attivo all’interno della filiera distributiva, in particolare tra imprese di 
assicurazioni e intermediari e la possibilità degli intermediari di potersi 
adeguare alla normativa in modo efficiente», spiega Lorenzo Sapigni, 
direttore generale per l’Italia di Cgpa Europe. «Ne nasce la richiesta di 
nuovi modelli di gestione e di organizzazione, di automazione di alcuni 
compiti e di redazione di codici di auto-regolamentazione che possano 
essere riconosciuti dai soggetti che controllano e vigilano sul settore 
assicurativo». 
 
Dai seminari tecnici condotti da Cesia coinvolgendo il “laboratorio degli 
intermediari” e il “comitato scientifico” a cui hanno partecipato di volta in 
volta i rappresentanti dei sindacati nazionali degli agenti, Anapa e Sna, o 
esperti provenienti da altri Paesi, è emerso chiaramente che l’evoluzione 
della professione di intermediario verso una maggiore tutela dei clienti e 
una consulenza accresciuta nei loro confronti è un’opportunità, che 



 

 

potrebbe essere messa in ombra, però, dall’introduzione di norme 
inadatte all’operatività che finirebbero per limitare quello che vogliono 
favorire. «È il caso, per esempio, della possibilità, espressamente prevista 
nella nuova direttiva europea, di distribuire prodotti assicurativi anche 
senza un’attività di consiglio e consulenza fornita al cliente (la cosiddetta 
“Execution Only”)», spiega Sapigni. 
 
Esse potrebbero, anche, aprire spazi a nuove sanzioni, che, già oggi, 
sembrano spesso sproporzionate rispetto alla resa economica 
dell’attività delle strutture di distribuzione assicurativa. Giusto per fare 
qualche esempio, nel campo delle collaborazioni tra intermediari, 
consentite a norma di quanto previsto dalla Legge 221/2012, non è a 
tutt’oggi per nulla chiaro quali debbano essere le obbligazioni 
(specialmente in tema di formazione ed aggiornamento professionale) 
incombenti sull’intermediario “emittente”, cioè colui che è in contatto con 
l’impresa di assicurazioni che assume il rischio dedotto nel contratto 
assicurativo, e l’intermediario “proponente”, cioè colui che è in contatto 
con il cliente. 
 
«Sarà inoltre centrale rafforzare la collaborazione tra tutte le parti in 
causa (autorità, intermediari e loro rappresentanze, imprese di 
assicurazione) per stabilire insieme le prassi di mercato e gli strumenti 
per operare, in una logica di autoregolamentazione e di adesione ad un 
preciso codice di comportamento — continua Sapigni —. L’evoluzione del 
mercato non può e non deve essere frenata. Un’adeguata tutela dei clienti 
e la risposta alle loro esigenze non può che essere accolta 
dall’intermediazione professionale, cui spetta il compito di accrescere le 
proprie competenze. Tuttavia, occorre che il consumatore venga 
considerato adulto e responsabile, per evitare di dover generare un 
volume di informazioni che finisca per rendere confusa e non efficace la 
comunicazione e per impedirgli di esercitare la sua capacità di scelta». 

 


