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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1458/2010, presentata da Stefan Jauernich, cittadino tedesco, su un 
registro unico di agenti assicurativi in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa notare l'intenzione della Commissione europea di revisionare la direttiva sulla 
intermediazione assicurativa. Evidenzia, inoltre, le numerose attività transfrontaliere di 
cittadini e aziende europei. Il firmatario invita a cogliere l'occasione della revisione per creare 
un registro unico di agenti assicurativi in Europa, accessibile tramite Internet agli assicuratori, 
agli assicurati e ai clienti in cerca di un agente assicurativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

L’intermediazione assicurativa è disciplinata dalla direttiva 2002/92/CE1 (IMD), che detta 
disposizioni per l'accesso all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e per il 
suo esercizio da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che 
desiderano stabilirvisi.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva IMD, tutti gli intermediari assicurativi, 
compresi i mediatori, devono essere registrati presso un'autorità competente di cui all’articolo 
7, paragrafo 2, della direttiva stessa, nello Stato membro d'origine. Qualora intendano avviare 
                                               
1 Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione 

assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pagg. 3-10).
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un’attività transfrontaliera, devono notificarlo all’autorità competente dello Stato membro in 
cui desiderano svolgere tale attività.

Il 26 novembre 2010 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica riguardo alla 
prossima revisione della direttiva IMD invitando i soggetti interessati a esprimersi in merito a 
diversi aspetti. Uno degli scopi del riesame è quello di accrescere l’efficacia 
dell’intermediazione assicurativa transfrontaliera.

La Commissione accoglie con favore quanto sostenuto dal firmatario riguardo 
all’agevolazione degli scambi transfrontalieri per gli intermediari assicurativi e al 
miglioramento della trasparenza. Essa condivide inoltre l'opinione del firmatario in merito al 
fatto che l’obiettivo più importante è garantire un’adeguata tutela dei consumatori nell’ambito 
della distribuzione dei prodotti assicurativi.

La Commissione prende atto dei suggerimenti avanzati dal firmatario, di cui terrà conto 
nell’elaborazione della proposta legislativa, che sarà accompagnata da una rigorosa 
valutazione di impatto. Poiché essa intende ridurre gli oneri amministrativi relativi alla 
registrazione, la creazione di un nuovo registro sarà esclusa qualora dovesse comportare un 
aumento dei costi e di tali oneri1. Un’idea alternativa in proposito potrebbe essere il 
collegamento dei registri nazionali a una rete.

                                               
1 I costi amministrativi consistono in due differenti componenti: i costi inerziali e gli oneri amministrativi. 

Mentre i primi corrispondono ai costi derivanti dalle attività di raccolta ed elaborazione dei dati che verrebbero 
svolte da un soggetto anche in assenza di un quadro legislativo, gli oneri amministrativi sono una 
conseguenza delle procedure espletate unicamente perché previste da un obbligo giuridico
(http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf).


