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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 675/2008, presentata da Ehrhardt Bekeschus, cittadino tedesco, sulla 
direttiva in materia di intermediazione assicurativa, la crisi bancaria e la formazione 
del personale nel settore dei servizi finanziari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fornisce una descrizione dettagliata delle modalità secondo cui, a suo avviso, 
sarebbe elusa la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. Ritiene che tale 
direttiva eserciti inoltre un impatto sull'attuale crisi bancaria. I cambiamenti intervenuti nel 
settore dell'intermediazione hanno reso la direttiva ampiamente inefficace, con la 
conseguenza che il consumatore non è ben tutelato. Reputa altresì che una maggioranza di 
intermediari non sia formata adeguatamente e che le maggiori compagnie di assicurazione 
siano interessate soltanto al fatturato, non alla qualità del servizio offerto. Desidera che sia 
istituita per gli intermediari l'obbligatorietà della formazione professionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"Il firmatario fornisce una descrizione dettagliata delle modalità secondo cui, a suo avviso, 
sarebbe elusa la direttiva sull'intermediazione assicurativa. Egli è del parere che i 
cambiamenti intervenuti nel settore dell'intermediazione abbiano reso la direttiva ampiamente 
inefficace, con la conseguenza che il consumatore non è ben tutelato. Ritiene, inoltre, che 
questo si ripercuota sull'attuale crisi finanziaria.

Il firmatario sostiene che, a causa dei fatti sopradescritti, la maggioranza degli intermediari 
assicurativi non sia adeguatamente formata e che le maggiori compagnie di assicurazione 
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siano interessate soltanto al fatturato, non alla qualità del servizio offerto. Desidera, pertanto, 
che sia istituita per gli intermediari l'obbligatorietà di un'adeguata formazione professionale.
L'intermediazione assicurativa è regolata dalla direttiva 2002/92/CE1, la quale detta 
disposizioni per l'assunzione e l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che 
desiderano stabilirvisi. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri hanno l'obbligo 
di provvedere affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli 
intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 4. È opportuno sottolineare che solo gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi registrati sono autorizzati all'assunzione e all'esercizio di attività di 
assicurazione e riassicurazione all'interno della Comunità, in virtù delle libertà di stabilimento 
e di prestazione di servizi. Per quanto riguarda i sopraccitati requisiti professionali, l'articolo 
4, paragrafo 1, della direttiva sancisce una norma generale secondo cui gli intermediari 
devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dai rispettivi Stati membri 
d'origine. Tuttavia, come accade tipicamente nelle direttive assicurative, la suddetta 
disposizione consente agli Stati membri di modulare le condizioni imposte in materia di 
cognizioni e capacità in base all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai 
prodotti offerti, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività professionale 
principale diversa dall'intermediazione assicurativa. Il che, ovviamente, considerato che la 
direttiva mira a incrementare la protezione del consumatore, non rende inapplicabili, 
nemmeno nelle suddette circostanze, i requisiti professionali prescritti dalla direttiva, ovvero 
il requisito di onorabilità; il possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale 
valida in tutto il territorio della Comunità o di analoga garanzia per i danni derivanti da 
negligenza; e infine tutte le altre misure necessarie per tutelare i consumatori contro 
l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o 
di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. 
L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva afferma che l'esercizio dell'attività di intermediazione 
assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei suddetti requisiti 
professionali. Inoltre, la direttiva concede agli Stati membri la facoltà di rendere più rigorosi 
tali requisiti o aggiungerne altri per gli intermediari registrati nel loro territorio.

La direttiva riconosce anche come importantissimo il fatto che il consumatore sappia se 
l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta 
gamma di imprese di assicurazione, ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte 
imprese. In questo contesto, la direttiva specifica gli obblighi degli intermediari assicurativi in 
materia di informazioni pre-contrattuali da fornire ai consumatori. Al riguardo, gli Stati 
membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte 
agli intermediari assicurativi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, a condizione che 
dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitario.

La direttiva 2002/92/CE costituisce dunque uno strumento giuridico di armonizzazione 
minima, che definisce un quadro giuridico e norme comuni minime per l'esercizio delle 
attività di intermediazione assicurativa all'interno dell'UE. Di conseguenza, agli Stati membri 
viene lasciato un ampio margine di manovra per modulare i dettagli dei loro requisiti e delle 

                                               
1 Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione nel 
settore delle assicurazioni (GU L 009 del 15/1/2003, pagg. 3-10).
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loro pratiche nazionali in materia di assicurazione, in funzione delle loro esigenze e dei loro 
obiettivi.

Comunque, la Commissione apprezza lo sforzo compiuto dal firmatario nel condividere la 
propria valutazione dell'impatto di tale direttiva e delle corrispondenti misure di trasposizione 
in Germania, sulle pratiche di conclusione di contratti assicurativi. Sia il firmatario che la 
Commissione concordano nel ritenere prioritario il raggiungimento di un adeguato livello di 
protezione del consumatore nell'ambito del processo di distribuzione. Questo obiettivo 
comune guiderà la Commissione nella verifica attuativa della direttiva (e nell'elaborazione 
della revisione che verrà avanzata in seguito), finalizzata a evidenziare eventuali errori di 
attuazione o applicazione della stessa da parte degli Stati membri.

Conclusioni

Dopo un'approfondita analisi delle osservazioni presentate dal firmatario, i servizi della 
Commissione competenti hanno concluso che, malgrado la rilevanza della questione, non si 
riscontra alcuna infrazione del diritto comunitario. Quella sull'intermediazione assicurativa è 
una direttiva di armonizzazione minima, che lascia ampio spazio di manovra agli Stati 
membri. La minuziosa verifica attuativa che la Commissione sta conducendo dimostrerà se la 
direttiva è stata attuata e applicata in maniera corretta. I risultati della verifica permetteranno, 
inoltre, alla Commissione di decidere in merito all'opportunità di introdurre eventuali 
modifiche della direttiva o nuove misure di verifica, al fine di garantire un adeguato livello di 
protezione dei consumatori in questo importante ambito."


