
DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, NR. 179 RECANTE “ULTERIORI MISURE 

URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE” – EMENDAMENTO – 

 

All’articolo 22 (Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato 

assicurativo) aggiungere, dopo il comma 9 un comma 9 bis 

 

Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, nel 

decreto legislativo 10 agosto 2010, nr. 141, all’art. 12, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 

“1-ter 

Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di 

assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi di cui all’art. 109, 2° comma, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr. 

209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, nr. 385. 

Il soggetto mandante  cura l’aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, 

assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, nr. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio 

dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede 

penale.  

 

 
Motivazioni 
 
L’emendamento mira a recepire le indicazioni che le Commissioni Parlamentari hanno dato al 

Governo nei pareri resi in occasione dell’iter di approvazione del Decreto Legislativo 169/2012. 

 

Non è infatti comprensibile la ragione per la quali agli agenti assicurativi debba essere applicato un 

regime di fatto discriminatorio rispetto a quello di altri soggetti posto che essi sono vigilati 

dall’Isvap che, oltretutto, con la recente riforma dell’Istituto graviterebbe sempre più nell’orbita 

della Banca d’Italia di cui sono note le competenze e la severità dei controlli 

Si osserva inoltre che con il D.Lgsl. 169/ si è creata una grave ed immotivata sperequazione in 

danno degli agenti assicurativi; si sono create le condizioni per una interruzione repentina ed 

inattesa della loro attività in quanto non si è neppure prevista l’applicazione del regime transitorio 

né è stato possibile essere far valere i requisiti di esperienza professionale triennali validi per agenti 

e mediatori in quanto gli agenti assicurativi sono sprovvisti di iscrizione che non era a loro richiesta. 

Infine si segnala che è messa a rischio la continuità operativa ed aziendale (con probabili ricadute 

negative sul piano occupazionale) di alcuni operatori che da anni e nel pieno e scrupoloso rispetto 

di ogni disposizione, con piena soddisfazione della clientela ma anche con totale apprezzamento 

delle Autorità di Vigilanza, hanno utilizzato il canale agenziale per finanziare, per lo più a 

condizioni fortemente agevolate, l’acquisto di polizza assicurative.  

       


