
Con stupore, nei giorni scorsi, si è avuta notizia di una iniziativa unilaterale di Sna che si è fatto 

promotore di un Disegno di Legge per il tramite di un Senatore del partito di Fratelli d’Italia, non 

già per l’obiettivo che si pone, (nobile, importante e condivisibile) e cioè di rivalutare la figura 

dell’Agente di Assicurazioni, ma sicuramente per il modo, ancora una volta dimostrato, di assenza 

assoluta di rispetto verso l’altra associazione di categoria, e quindi di numerosi  Agenti, che al 

contrario di quanto continua ad affermare in modo falso ed irridente, esiste, ed è in continua 

crescita con oltre 2.500 iscritti, operativi con mandato. Peraltro i dati ufficiali diffusi da Enbass, 

Ente bilaterale di categoria, confermano un sensibile maggior numero di colleghi che applicano il 

contratto di lavoro di riferimento Anapa e le Federazioni maggiormente rappresentative italiane. 

Lo Sna continua a ritenersi, in modo del tutto arbitrario ed ormai ridicolo, di essere il solo 

rappresentante degli interessi della categoria creando spesso, potenziali complicazioni agli Agenti 

che si propone di tutelare da proprie improvvide iniziative. 

Da sempre, in ogni contesto sociale e politico, quando si propongono delle variazioni che 

modificano lo status quo o che presentano riforme sostanziali, per tali iniziative, dovrebbero 

partecipare, previa condivisione delle proposte, tutte le parti interessate che rappresentano la 

categoria, non solo una parte di questa.  

Come Anapa Reteimpresagenzie, ci siamo interrogati, quindi, se oltre alla roboante notizia 

divulgata sul proprio “house organ” ci fossero comunque delle valide opportunità per gli Agenti 

professionisti di assicurazioni. 

Apprezzabile che la Politica inizi a considerare il valore degli Agenti di assicurazione per il loro 

ruolo a servizio dei consumatori, ma oltre alle buone intenzioni vanno verificati, nel merito gli 

eventuali successivi scenari per evitare che proprio la Politica venga fuorviata da visioni 

demagogiche pericolose per molti attori della categoria. 

Auspichiamo una presa d’atto di tutti i Gruppi Agenti, attraverso le loro rappresentanze, per capire 

se hanno condiviso e condividono gli scenari che potrebbero verificarsi con una eventuale 

approvazione di tale disegno di Legge così come presentato. 

Ferme restando le osservazioni che precedono, è opportuno verificare nel merito le proposte che 

andrebbero a modificare sostanzialmente 4 articoli del codice civile in materia di agenzia, che 

come Associazione, a tutela dei nostri associati e più in generale di tutti gli Agenti, anche non 

iscritti ad alcuna organizzazione di categoria sono opportune da fare con senso di responsabilità. 

Riportiamo pertanto le seguenti osservazioni al Disegno di Legge sotto riportato: 
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ONOREVOLI SENATORI. – La figura dell’agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama 

dell’intermediazione assicurativa e necessita pertanto di una più adeguata regolamentazione sul piano 

normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono ad un sistema distributivo che, in campo 

assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli 

dagli agenti di commercio. Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono 

state intuite ed evidenziate sin dall’epoca dell’entrata in vigore del codice civile; già allora infatti il 

legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli 

agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione 

gerarchicamente sotto-ordinata rispetto agli accordi collettivi ed agli usi propri del settore. 
 

In tale ambito l’attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione 

autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 

lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel 

nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo 

spazio a forme di negoziazione all’interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di 

forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse. Ciò influisce in senso negativo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi, quale fondamentale 

principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti.  
 

La presente iniziativa legislativa, in coerenza con le più recenti riforme del mercato della 

intermediazione assicurativa, conseguenti all’applicazione in Italia della direttiva (UE) 2016/97 ed in 

coerenza con l’istituto dell’equo compenso (istituito di recente con il decreto-legge n. 148 del 2017, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, cosiddetto decreto fiscale), interviene 

attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la 

trasparenza dei rapporti contrattuali e garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato 

livello di conoscenza e tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze 

relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l’attività degli operatori del settore.  
Il disegno di legge, attraverso la modifica delle singole norme del codice civile che compongono la 

sua disciplina, intende pertanto valorizzare la figura dell’agente di assicurazione, con l’auspicio che una 

rapida approvazione possa contribuire, all’interno della regolamentazione generale, a definire meglio il 

suo ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati ed un rapporto 

di paritetica cooperazione con le imprese. 
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Art. 1. 
 

1. All’articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in 

fine, il seguente comma: 
 

«Per gli agenti assicurativi è vietata qual-  
siasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita  
e previdenza, nei rapporti con le imprese di  
assicurazione. Tale divieto vale per tutti i di-  
stributori di prodotti assicurativi, come defi-  
niti dall’articolo 1, comma 1, lettera n.1),  
del codice delle assicurazioni private, di cui  
al decreto legislativo 7 settembre 2005,  
n. 209». 
 
OSSERVAZIONI: 
 

La norma così come proposta, sarebbe contraria alle logiche delle leggi Bersani che non 
hanno imposto il plurimandato, né rinnegato l’esclusiva, ma hanno impedito alle 
Compagnie di operare a monte in regimi che vietassero il plurimandato, che è cosa ben 
diversa. In sostanza, non si può arrivare ad ipotizzare un obbligo di plurimandato, (cosa 
tanto cara allo Sna) anche perché ciò imporrebbe ad ogni Agente di ricercare vari 
mandati, e senza un obbligo alle imprese di conferire incarichi, cosa ovviamente 
impossibile da realizzarsi sul piano pratico, il tutto rimarrebbe pura utopia. Quindi, il 
problema sarebbe di nuovo in capo agli Agenti qualora non fossero in grado di ottenerli, 
con il paradosso di poter addirittura essere impossibilitati, di fatto, a svolgere la 
professione, che rimarrebbero inoperativi.  
Ancora, si imporrebbe per Legge un obbligo contrario alla libertà di scelta del singolo. 
Siamo così certi che tutti gli Agenti vogliono realmente questo? Quale danno si 
produrrebbe agli stessi, invece, per l’impossibilità di programmazione nel medio periodo 
per piani imprenditoriali? 
Per quanto riguarda poi il ramo vita, su cui non vige attualmente il divieto di operare in 
esclusiva, in linea di principio non siamo contrari al plurimandato anche nel ramo vita, 
poiché costituirebbe il completamento delle previsioni delle Leggi Bersani. Da un’analisi 
più attenta, il discorso si fa più complesso, per il rischio di una più che probabile poca 
trasparenza nella gestione di un ramo così delicato con possibile “cannibalizzazione” del 
portafoglio vita, che riguarda prodotti e tecniche di collocamento estremamente 
complesse, soprattutto per ciò che attiene le polizze di investimento assicurativo che, 
come ben sappiamo, hanno maggiore rigore in tale ambito. Se l’obiettivo è tutelare il 
consumatore, le norme previste da Ivass ed oggi all’esame anche di Consob, richiedono 



un approfondimento e forse tale modifica proposta “obbligatoria” creerebbe maggior 
danno che beneficio ai consumatori. 
Peraltro non si ravvede alcun vantaggio ulteriore per i consumatori che risultano ben 
tutelati dalle norme previste nel recentissimo regolamento 40 in ordine alla trasparenza, 
adeguatezza, equità, conflitto di interessi, ecc., e che possono in assoluta libertà 
scegliere il loro Agente di riferimento. 
Infine il riferimento ai distributori è certamente errato per ciò che attiene il rischio di 
confusione con la distribuzione diretta delle imprese e di altri soggetti. 

 

 

Art. 2. 
 

1. All’articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, 

in fine, i seguenti commi: 
 

«All’agente di assicurazione è sempre  
conferita  la  rappresentanza  per  la  conclu-  
sione dei contratti assicurativi.  

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il pe-  
riodo di preavviso dovuto dall’impresa, salvi  
i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco  
per giusta causa, non può essere mai infe-  
riore a sei mesi. Esso può essere sostituito  
con una corrispondente indennità solo con  
l’accordo scritto dell’agente. Ogni patto con-  
trario è nullo». 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 

Modifiche all’art. 1750 in tema di rappresentanza (procura) nei rapporti di agenzia. 

Anche questo secondo noi di Anapa è un tema anche che non si può imporre ex lege, 

perché deve rientrare nella libertà  degli Agenti, e peraltro delle imprese, decidere se 

far operare gli Agenti come procuratori o meno., tra l’altro poi ci sarebbe l’ambito anche 

dei limiti che tale procure devono necessariamente avere poiché non è possibile la 

rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi senza criteri predeterminati 

della stessa che deve risultare dalla procura che deve essere pubblicata nelle forme 

stabilite dalla legge (art. 2207 cc).  Conformemente gli agenti con rappresentanza 

avrebbero ex art 2204 cc 2° comma la legittimazione processuale attiva e passiva per gli 

atti compiuti relativi alle obbligazioni derivanti dalle polizze perfezionate. In sostanza, 

la modifica impatterebbe sull’art. 1903 che disciplina la materia degli agenti assicurativi 

che potrebbe ritenersi derogato dalla modifica dell’art. 1750, quando invece l’art. 1903 

è derogabile quanto al primo comma, mentre il secondo comma rientra tra le norme 

inderogabili (v. art. 1932).  

Pertanto, andrebbe comunque creato un coordinamento tra la modifica e la norma 
esistente in ambito limiti della procura, per evitare che si possa creare un equivoco 
circa la validità ed efficacia ancora del primo comma del suddetto articolo 1903.  
In sintesi sovraesposizione degli agenti e assunzione di responsabilità suppletive che 

richiederebbero la rivisitazione di tutto l’impianto di responsabilità civile (anche art. 11 



regolamento 40 Ivass)  

 

Per quanto riguarda la modifica sulla durata del periodo di preavviso, sarebbe opportuno 

approfondire nel merito la correttezza o meno della modifica, con valutazioni anche di 

carattere non solo tecnico, ma pure politico. Inoltre sarebbe almeno opportuno precisare 

che in caso di dimissioni dell’agente comunque il preavviso non è dovuto. 

In più bisognerebbe coordinare tale norma che andrebbe a modificare l’art. 1750 c.c. che 

non prevede indennità sostitutiva vigendo un concetto di preavviso lavorato, mentre 

l’indennità sostitutiva è norma peculiare dell’Accordo Nazionale Agenti che opera con 

carattere di specialità anche rispetto al cod. civ. ex art. 1753. Come noto, l’art. 13 

disciplina l’indennità sostitutiva del preavviso legata all’anzianità di servizio. 

Inoltre sembra che non ci sia coordinamento con la modifica proposta all’art 2 in regime 

di preavviso ed eventuale indennità sostitutiva con quanto viene riportato ancora in 

materia di prevalenza negli accordi collettivi dal primo comma dell’art 1753 di cui segue 

il commento. Ancora, il preavviso di mesi sei è antitetico all’interesse di parte 

mandataria e ciò potrebbe comportare l’adozione da parte delle compagnie dello 

strumento della revoca sempre per giusta causa (i motivi – come noto - non sono tipizzati 

e quindi con ampia discrezionalità di parte mandante ad esempio per il venire meno del 

vincolo fiduciario) in maniera sistematica, con grave danno per gli Agenti. Il vulnus di 

tale norma è infatti di escludere le forme di recesso dall’art. 12 ANA che prevedono 

indennità suppletive in presenza di interruzione del rapporto di mandato. 

La finestra dei sei mesi inficia oltretutto la “ricchezza” del Gdpr in materia di 
trattamento dati. 
Questo vogliono davvero gli Agenti? Così si risolvono i problemi di redditività? 
 
 

 

Art. 3. 
 

1. L’articolo 1753 del codice civile è sostituito dal 

seguente: 
 

«Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). –  
Le disposizioni del presente capo sono ap-  
plicabili anche agli agenti di assicurazione, 
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in quanto non siano derogate dagli accordi  
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sin-  
dacali delle imprese e degli agenti assicura-  
tivi comparativamente più rappresentative a  
livello nazionale, dagli usi e in quanto siano  
compatibili con la natura dell’attività assicu-  
rativa. 

Gli accordi nazionali predetti continuano  
a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti,  
anche dopo la loro scadenza, sino a quando  
non siano sostituiti da nuovi accordi nazio-  
nali validamente stipulati dalle associazioni  
comparativamente  più  rappresentative  a  li-  
vello nazionale delle imprese e degli  
agenti». 
 
OSSERVAZIONI: 
 

Modifica all’art. 1753. La fissazione per legge di un principio di ultra attività - 

oltretutto sine die -  che ricordiamoci tutti, relativamente all’ANA 2003, è stato 

disdettato, pur considerato riferimento per alcune sentenze, appare contraria ai principi 

in materia di durata dei negozi giuridici introducendo un principio di perpetuità. Tale 

circostanza appare del tutto contraria alle interpretazioni di AGCM in tale materia. 

Proprio per questo molti accordi successivi di secondo livello effettuati dai Gruppi Agenti 

riprendono in via analogica alcuni Istituti. 

 

Inoltre, il prevedere una, di fatto, teorica ultra attività dopo la naturale scadenza e fino 
al successivo rinnovo, crea anche un indubbio vincolo anche in sede di trattative, perché 
l’ultra attività potrebbe diventare un arma negoziale per una o per l’altra parte nel non 
rinnovare l’accordo di natura collettiva, quindi decretandone, probabilmente, la fine di 
una sua rivisitazione. Peraltro appare come inutile proposta dato che il settore di 
riferimento è già regolamentato da accordo nazionale e normato da fonti del diritto solo 
virtualmente secondarie, come i regolamenti Ivass. 
 
Curioso il richiamo alla necessità di accordi con le associazioni più rappresentative, 
perché non si capisce con chi, altrimenti, si dovrebbero chiudere tali accordi, oppure c’è 
un velato disegno di esautorare chi esprime posizioni talvolta diverse a difesa degli 
Agenti? Non pare ai colleghi alquanto pericolosa? 
 
 

 

Art. 4. 
 

1. L’articolo 1899 del codice civile è sostituito dal 

seguente: 
 



«Art. 1899. - (Durata dell’assicurazione).  
– L’assicurazione ha effetto dalle ore venti-quattro del 

giorno della conclusione del con-tratto alle ore 

ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel 

contratto stesso. In caso di durata poliennale del 

contratto di as-sicurazione ramo danni, il contraente ha 

fa-coltà di recedere annualmente senza oneri e con 

preavviso di sessanta giorni. Nei con-tratti del ramo 

malattia il recesso e la di-sdetta possono essere 

esercitati esclusiva-mente dal contraente.  
Il contratto può essere tacitamente prorogato una 

o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può 

avere una durata superiore a due anni». 
 
 

OSSERVAZIONI: 
 

In questa proposta di modifica, non viene operata distinzione tra contraenti consumatori 
e altre categorie.  
-limitazione modulazione premio sulla base sinistrosità  
-assenza di efficacia novativa sul contratto delle modifiche incidentali 
La poliennalità in questo ambito corrisponde all’interesse degli assicurati che nel 
contesto della mole informativa del regolamento 40 Ivass devono ritenersi negozialmente 
liberi di adottare la forma contrattuale prescelta per ottenere un ulteriore sconto di 
premio. 
Peraltro in via paradossale le agenzie vedrebbero definitivamente sparire la possibilità 
di provvigioni precontate con grave danno economico anche per le reti secondarie già 
messe a dura prova da una spietata concorrenza e elevata volatilità di portafogli. 
Il divieto di proroga oltre anni due è già previsto dall’attuale art. 1899 per cui non se ne 
ravvede alcuna novazione.  
Con una eventuale estensione di interpretazione, comporterebbe al contrario, per molti 
professionisti, imprenditori, addirittura in presenza di sinistri, l’impossibilità di ottenere 
quotazioni e una conseguente necessità di rivolgersi a compagnie secondarie che poi 
potrebbero lasciare il contraente quale legittimato passivo unico delle domande 
creditorie. 
A differenza della Rca negli altri rami danni non è previsto, ovvero attuato, un fondo di 
garanzia. 
Va evidenziato inoltre che l’art. 1899 -ma lo è anche nel testo attuale- potrebbe creare 

confusioni interpretative rispetto alla operatività di alcune polizze in regime di claims 

(fatti denunciati durante la copertura) la cui legittimità è stata ormai sancita anche in 

definitivo da una recente sentenza della cassazione del settembre 2018. 

Nel ramo malattia, la norma agirebbe esattamente contro il consumatore, poiché mai 

nessuna Compagnia accetterebbe di stipulare un contratto con tacito rinnovo per la 

durata anche di un solo anno, figuriamoci per più anni come oggi possibile con vantaggio 

per il consumatore visto che questo tipo di polizze in osservanza ad una normativa 

europea non prevedono la rescindibilità contrattuale da parte della Compagnia.  

 

Insomma, a conclusione di una pur sommaria analisi sul Disegno di Legge, emergono più dubbi che 

certezze in particolare per i dubbi vantaggi (o meglio pericoli ulteriori) che graverebbero sugli 

Agenti e le loro strutture. Grande rischio per la rete secondaria che come scritto in premessa del 



DDL conta circa 200.000 collaboratori.  Non si ravvisa alcun vantaggio per i consumatori già oggetto 

di ulteriore attenzione e tutela delle ultime normative emanate da Ivass che recepiscono le 

indicazioni della IDD. Ma, cari colleghi, se non hanno vantaggio per gli Agenti, non hanno vantaggio 

per i collaboratori e non hanno vantaggio per i consumatori, a che servono tali modifiche? 

Siamo del resto, assolutamente convinti che anche tali iniziative, estemporanee, dimostrino la 
necessità, l’urgenza e l’importanza di tornare al tavolo del confronto, insistendo con Ania per 
una seria ripresa dei lavori più volte interrotti, per un nuovo accordo nazionale a tutela della 
categoria in cui confrontarsi con responsabilità, con tutti i protagonisti del sistema e quindi, 
evidentemente, anche con le Compagnie. Forse qualcuno se lo scorda, ma senza un accordo con 
loro la situazione degli Agenti è destinata solo a diventare ancor più critica di quanto già non 

sia. Serve determinazione e pragmatismo, non acuire lo scontro, fine a se stesso. 


