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1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime una riflessione sulla direttiva europea che disciplina l'intermediazione 
assicurativa.

A suo parere nel testo originale esisterebbero delle anomalie linguistiche, che hanno causato 
interpretazioni distorte a livello nazionale. In particolare il legislatore italiano avrebbe 
applicato un'interpretazione estensiva che obbliga al controllo delle autorità di vigilanza, non 
solo per l'attività d'intermediazione dei contratti assicurativi, ma anche per altre attività non 
finalizzate al collocamento dei contratti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il mercato dell'intermediazione assicurativa nell'UE è ampio e complesso, e vi sono 
considerevoli differenze tra i sistemi assicurativi degli Stati membri. Al fine di prendere in 
considerazione le caratteristiche specifiche dei mercati degli Stati membri, fu messa a punto la 
direttiva 2002/92/CE come strumento di armonizzazione minima. Come tale, il suo obiettivo è 
di raggiungere un livello minimo paneuropeo d'integrazione nel settore dell'intermediazione 
assicurativa introducendo alcuni requisiti di base e regole comuni, tenendo nel contempo in 
considerazione la diversità tra gli Stati membri in quest'ambito. Così, gli Stati membri 
possono mantenere o adottare disposizioni che si discostano o si spingono oltre a quelle 
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previste dalla direttiva, a patto che il "livello di regolamentazione" stabilito dalla direttiva sia 
rispettato.

La natura di armonizzazione minima della direttiva ha portato a divergenze nella sua 
applicazione da parte degli Stati membri. Questa situazione, parallelamente alle esigenze di 
una migliore informazione dei consumatori sottolineata dalla crisi finanziaria, ha chiaramente 
dimostrato la necessità di rivedere la direttiva, revisione che è in corso al momento1. La 
direttiva rivista vuole migliorare la tutela dei consumatori, creando una maggiore parità di 
condizioni sul mercato assicurativo e consolidando l'integrazione del mercato. Il particolare, 
la rifusione della direttiva prevede nuovi requisiti tramite i quali sarà migliorato il livello di 
armonizzazione. La nuova direttiva attribuirà altresì un considerevole ruolo all'AEAP 
(l'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) che dovrà 
presentare regole dettagliate e pratiche di follow-up."

Conclusione
"Dopo un'attenta analisi dei fatti presentati dal firmatario, i servizi della Commissione 
concludono che le autorità italiane sono autorizzate ad applicare misure più rigorose e 
ampliare il campo di applicazione dei regolamenti nazionali nel settore dell'intermediazione 
assicurativa. Secondo il parere della Commissione, la questione presentata non solleva alcuna 
problematica dal punto di vista del diritto dell'Unione e qualsivoglia azione può essere 
intrapresa esclusivamente nel contesto nazionale, dal momento che la direttiva 2002/92/CE è 
uno strumento di armonizzazione minima che lascia agli Stati membri la facoltà di fissare 
requisiti più rigorosi e ampi rispetto a quelli previsti nella stessa, laddove lo desiderino.

La revisione della direttiva in corso al momento potrebbe affrontare alcune di queste 
questioni, e l'attività dell'AEAP nel settore promuoverà una migliore armonizzazione."

                                               
1 Il 3 luglio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva sull'intermediazione 
assicurativa (IMD 2). Il dossier è ora oggetto di consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio.


