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RIASSUNTO E CONSULTAZIONE1 

 

I. RIASSUNTO 

L'indagine settoriale riguardante le assicurazioni per le imprese si prefigge di analizzare 
l'offerta di prodotti e servizi assicurativi alle imprese nell'Unione europea. La signora Kroes, 
membro della Commissione, ha indicato nella sua comunicazione del giugno 2005 che 
l'obiettivo principale dell'indagine è capire come funziona questo settore. In tal modo si 
potranno constatare le distorsioni di concorrenza, alle quali potranno porre rimedio, a norma 
dell'articolo 81 o 82 del trattato, la Commissione stessa oppure le autorità nazionali garanti della 
concorrenza, nell'ambito della Rete Europea della Concorrenza. 

I risultati preliminari dell'indagine settoriale descritti nel presente rapporto preliminare si 
basano su ricerche documentali e su un'inchiesta svolta presso le imprese di assicurazione, gli 
intermediari assicurativi ed i riassicuratori e presso le associazioni nazionali di assicuratori, 
d'intermediari e di addetti alla gestione dei rischi. L'inchiesta presso gli assicuratori e gli 
intermediari, perlopiù "brokers" ossia i mediatori che agiscono per conto dei clienti, è stata 
condotta con metodi statistici basati sul campionamento. Per le varie fasi dell'inchiesta, i tassi di 
risposta si sono situati tra l'80% e il 100%. 

L'indagine settoriale ha preso in esame i seguenti elementi: 
• gli aspetti finanziari del settore delle assicurazioni per le imprese; 
• la durata dei contratti nel settore delle assicurazioni per le imprese; 
• l'attività di riassicurazione; 
• la struttura, la funzione e la remunerazione dei canali di distribuzione; 
• la cooperazione orizzontale tra assicuratori. 

1. GLI ASPETTI FINANZIARI DEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI PER LE IMPRESE 
I risultati basati sul tasso standard di redditività, che è utilizzato comunemente dal settore 

e fornisce un parametro di riferimento in materia di concorrenza, mostrano nell'UE-25 
un'elevata redditività delle assicurazioni per le imprese. Nel 2005 la redditività, calcolata prima 
del prelievo fiscale, era di circa il 26% nei tre maggiori mercati europei delle assicurazioni, ma 
con ampie variazioni tra i rami assicurativi e tra gli Stati membri. I tassi di profitto assicurativo 
variano sino al 200% nell'UE-25 per il medesimo rischio assicurativo e sino al 100% nel 
medesimo Stato per i diversi rami assicurativi. Inoltre, la redditività è perdurata nel corso del 
tempo nella maggior parte degli Stati membri, ma è notevolmente superiore nei nuovi Stati 
membri che nell'UE-15. 

Le componenti dei costi delle imprese di assicurazione variano in misura considerevole 
nell'UE-25e non sono convergenti. In particolare, gli assicuratori nei nuovi Stati membri hanno 
indici di costo più elevati rispetto a quelli dell'UE-15. Sembra quindi che, a livello degli Stati 
membri, mercati meno efficienti registrino maggiore redditività. 

L'ampiezza delle variazioni nella redditività indica un grado considerevole di 
frammentazione del mercato e mostra anche la portata potenziale di riduzione dei prezzi in vari 
Stati membri. 

                                                 
1 Il testo integrale del rapporto preliminare è disponibile, in lingua inglese, sul sito web: 
 http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24
 012007.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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Una redditività elevata e duratura in alcuni Stati membri può risultare dall'esercizio di un 
potere di mercato. Nelle successive fasi dell'indagine si esaminerà in particolare il possibile 
rapporto causale tra i risultati finanziari e le eventuali barriere che si frappongono alla 
concorrenza su alcuni mercati. 

Infine, si deve notare che alcuni Stati membri tendono a registrare regolarmente un 
profitto assicurativo superiore in segmenti del settore delle piccole e medie imprese (PMI) 
piuttosto che delle grandi società loro clienti ("large corporate clients": LCC), il che potrebbe 
indicare che in tali Stati membri le assicurazioni sottoscritte con le PMI servono a compensare 
gli scarsi proventi nel segmento delle LCC. 

2. LA DURATA DEI CONTRATTI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI PER LE 
IMPRESE 

Secondo i dati risultanti dall'indagine, la durata media dei contratti di assicurazione per 
un determinato ramo assicurativo varia di molto tra gli Stati membri. Mentre in numerosi Stati 
membri la maggior parte dei contratti di assicurazione sono conclusi su base annuale, i contratti 
di lunga durata sono prassi comune in alcuni altri Stati membri, quali Austria, Italia, Paesi Bassi 
e Slovenia. 

Sono consuete, inoltre, le clausole che prevedono la tacita riconduzione o proroga dei 
contratti. 

I dati non mostrano una differenza sostanziale tra le prassi seguite rispettivamente per le 
LCC e per le PMI. 

In certi casi, la durata della copertura assicurativa offerta da un contratto è una 
caratteristica essenziale del prodotto, quale è definito e commercializzato dall'impresa di 
assicurazioni. Se la durata della copertura è insita nella definizione del prodotto, difficilmente la 
si potrebbe considerare una restrizione della concorrenza. Tuttavia, se questo non è il caso, i 
contratti di lunga durata nel settore delle assicurazioni per le imprese possono, in determinate 
circostanze, suscitare preoccupazioni in materia di concorrenza, perché vi è il rischio che si 
impedisca così l'ingresso di nuovi operatori sui mercati delle assicurazioni. 

Per valutare gli effetti di esclusione di nuovi operatori, quali risultano dai contratti di 
lunga durata, si dovrà tener conto in particolare dell'effetto cumulativo che eserciteranno 
sull'accesso al mercato le reti di tali contratti di lunga durata. Inoltre, si dovranno esaminare altri 
fattori, facenti parte del contesto economico e giuridico del contratto, relativi da un lato alle 
possibilità per un nuovo concorrente di penetrare nel mondo contrattuale e, dall'altro, alle 
condizioni alle quali le forze della concorrenza agiscono sul mercato in questione. Infine, è 
necessario valutare in quale misura i contratti conclusi da un determinato assicuratore 
contribuiscano all'effetto cumulativo prodotto dalla totalità dei contratti analoghi riscontrati su 
quel mercato. 

Nelle fasi successive dell'indagine si valuterà la probabilità di tali rischi di esclusione. 

3. L'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE 
Molti dei maggiori riassicuratori del mondo hanno sede nell'Unione europea. Essi 

operano su base internazionale, dato che l'attività stessa di riassicurazione ha carattere 
prevalentemente internazionale. 

Secondo la prassi che la Commissione europea segue nel valutare le concentrazioni, 
l'attività di riassicurazione va considerata un solo mercato del prodotto, comprendente la 
riassicurazione di tutte le categorie di rischio. Infatti, un riassicuratore che copre i rischi di una 
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determinata categoria può trasferire facilmente e rapidamente capitali e risorse da quella 
categoria di copertura a un'altra (capacità di sostituzione dalla parte dell'offerta). 

I risultati dell'indagine settoriale mostrano che, per scegliere i loro riassicuratori, il 91% 
degli assicuratori tiene conto della valutazione della loro affidabilità finanziaria e che il 95% di 
tali assicuratori hanno deciso che non intendono avvalersi della copertura di un riassicuratore 
che non abbia ottenuto almeno una certa valutazione. Sorge così il problema della capacità di 
sostituzione dei vari riassicuratori dalla parte della domanda e quindi l'interrogativo se le 
valutazioni dell'affidabilità finanziaria possano influire, in determinati casi, sulla definizione del 
mercato del prodotto. 

Inoltre, nel caso che a un considerevole numero di riassicuratori sia ridotta l'affidabilità 
finanziaria loro riconosciuta, sorge l'interrogativo se gli assicuratori manterranno ferme le loro 
esigenze al riguardo, in quanto si giungerebbe così a una situazione nella quale soltanto un 
numero limitato di riassicuratori sarebbe in grado di offrire la copertura alla massima parte degli 
assicuratori. 

Dall'indagine risulta inoltre che le imprese di riassicurazione operanti nell'UE includono 
nei contratti con i loro clienti, gli assicuratori diretti, la clausola delle migliori condizioni 
possibili ("best terms and conditions"), la quale consente a un determinato riassicuratore di 
beneficiare di ogni condizione più favorevole che possano concludere il medesimo assicuratore 
diretto e un altro riassicuratore nell'ambito del medesimo accordo di riassicurazione. Questa 
clausola delle migliori condizioni possibili può figurare nei "trattati" e nelle riassicurazioni 
facoltative, è redatta in vari modi e talvolta è introdotta addirittura mediante un timbro. 

La clausola delle migliori condizioni possibili armonizza le condizioni al livello più 
favorevole per i riassicuratori interessati, indipendentemente dalle caratteristiche di tali 
riassicuratori, a detrimento dell'assicuratore diretto e, in ultima analisi, dell'impresa che è la 
cliente finale dell'assicurazione. Inoltre, tale clausola accresce la trasparenza dei prezzi e, a 
determinate condizioni di mercato, potrebbe configurarsi come una restrizione della concorrenza 
ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 CE. Nondimeno, alcuni di coloro che hanno risposto al 
questionario nell'ambito dell'indagine settoriale hanno presentato argomentazioni intese a 
giustificare tale prassi. 

4. LA STRUTTURA, LA FUNZIONE E LA REMUNERAZIONE DEI CANALI DI 
DISTRIBUZIONE 

I prodotti assicurativi destinati alle imprese sono distribuiti mediante tutta una serie di 
canali, direttamente dalle imprese di assicurazione oppure indirettamente tramite agenti esclusivi 
(i "tied agents", ossia gli agenti che rappresentano le imprese), o tramite agenti plurimi (ossia 
agenti indipendenti), brokers, banche o altri istituti finanziari. 

La struttura dei canali di distribuzione varia da uno Stato membro all'altro per motivi 
storici e culturali, ma vi sono differenze anche secondo il ramo assicurativo e/o del profilo del 
cliente. Sebbene molte imprese di assicurazioni operino tramite più di un canale di distribuzione, 
il mercato UE delle assicurazioni per le imprese si serve prevalentemente dei mediatori che 
agiscono per conto delle imprese clienti (i "brokers"). Gli agenti esclusivi costituiscono il 
secondo canale di distribuzione più utilizzato nell'UE per la maggior parte dei rami assicurativi. 

Alcune strutture di distribuzione (per esempio le reti di agenti esclusivi) possono 
fungere, in determinate circostanze, da barriere che si frappongono all'ingresso sul mercato. 
Viceversa, dove vi sia una rete di brokers, l'ingresso nel mercato può essere più facile per gli 
assicuratori esteri che non hanno una propria rete di distribuzione o la cui rete non è abbastanza 
sviluppata. Secondo l'inchiesta effettuata presso gli assicuratori, l'accesso alle infrastrutture di 
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distribuzione è uno dei fattori più importanti che influiscono sulla decisione degli assicuratori di 
entrare in un nuovo mercato. 

La funzione dei brokers si è modificata negli ultimi vent'anni, evolvendo dal ruolo 
tradizionale di mediatori tra l'offerta e la domanda, i cui servizi consistono nel trasferire il 
rischio dai clienti agli assicuratori, al ruolo di prestatori di servizi per i clienti e per gli 
assicuratori. Il crescente consolidarsi e concentrarsi dei mercati del brokeraggio ha contribuito 
ad accrescere la rilevanza numerica e le risorse dei brokers. Inoltre, grazie ai progressi 
tecnologici i brokers possono offrire ai loro clienti una varietà di servizi supplementari e 
innovatori. 

I risultati dell'indagine settoriale suggeriscono che, nonostante i brokers agiscano in 
media con un numero elevato di assicuratori, in generale essi concentrano un'ampia percentuale 
delle loro attività su un numero molto esiguo di essi. 

I brokers agiscono al tempo stesso come consulenti dei loro clienti e come canale di 
distribuzione per l'assicuratore, spesso con la facoltà di sottoscrivere assicurazioni e con poteri 
decisionali vincolanti. Questo duplice ruolo potrebbe rivelarsi una fonte di conflitto d'interessi 
tra l'obiettività dei consigli che i brokers forniscono ai loro clienti e le loro proprie 
considerazioni di carattere commerciale. 

Tra i fattori che determinano quale particolare assicuratore il broker raccomanda ai suoi 
clienti, i principali sono il prezzo richiesto per l'operazione, la situazione finanziaria 
dell'assicuratore e l'ampiezza della copertura dei rischi offerta. L'importanza di tali fattori varia 
di poco in tutta l'UE, indipendentemente dal fatto che l'impresa cliente sia una LCC o una PMI, 
ma sembra che in generale le LCC siano meglio informate dai loro brokers rispetto alle PMI. 
Tra i mercati degli Stati membri si riscontrano numerose differenze nella gamma dei prezzi e 
nelle condizioni applicate dagli assicuratori che costituiscono la base della consulenza che i 
brokers prestano ai loro clienti, ma la gamma dei prezzi e nelle condizioni proposte dai brokers 
tende ad aumentare in funzione della complessità del rischio da assicurare: quanto maggiore è il 
rischio, tanto migliore è la consulenza ai clienti. 

La funzione degli intermediari indipendenti, in particolare dei brokers, di stimolare la 
concorrenza sul mercato delle assicurazioni potrebbe risultare sminuita in caso di conflitti 
d'interessi correlati non soltanto al loro duplice ruolo di cui si è detto più sopra, ma anche alla 
loro remunerazione. Simili conflitti d'interessi possono compromettere l'obiettività della 
consulenza che essi prestano ai clienti. 

In tale contesto, le commissioni di performance (le "contingent commissions") sono state 
oggetto di particolare attenzione in seguito all'inchiesta "Spitzer" effettuata negli Stati Uniti nel 
2004 e 2005, il cui oggetto erano le maggiori agenzie di brokeraggio nel mondo e varie imprese 
di assicurazioni. Le commissioni di performance sono le provvigioni che gli assicuratori pagano 
agli intermediari sulla base del conseguimento degli obiettivi concordati. Esse possono quindi 
incentivare gli intermediari, per esempio, a incentrare una grande quantità di operazioni 
redditizie su determinate imprese di assicurazioni, il che potrebbe non corrispondere 
necessariamente agli interessi dei clienti. 

I risultati dell'indagine settoriale confermano che gli accordi riguardanti le commissioni 
di performance erano ampiamente diffuse in passato in molti Stati membri, particolarmente 
nell'UE-15. Alcuni intermediari hanno tratto considerevoli profitti da tali commissioni, il che ne 
mostra il potenziale di produrre conflitti d'interessi. Sembra che l'inchiesta effettuata negli USA 
e l'accresciuta attenzione d parte del pubblico abbiano indotto alcuni operatori del mercato a 
modificare la loro politica in materia di accordi riguardanti le commissioni di performance, ma 
non necessariamente ad abbandonarle. Altri operatori del mercato non hanno cambiato in nulla 
le loro prassi. La Commissione intende esaminare più a fondo tale aspetto. 
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Come hanno confermato, nel corso dell'indagine settoriale, le associazioni degli addetti 
alla gestione de rischi, i clienti delle assicurazioni criticano la mancanza di trasparenza delle 
remunerazioni degli intermediari. Dall'indagine è risultato che in tutta l'UE gli intermediari 
tendono a non dichiarare spontaneamente ai loro clienti qual è la loro remunerazione, in forma 
di provvigioni per il collocamento di assicurazioni. Tranne che in Danimarca, Finlandia e 
Svezia, negli Stati membri che hanno formato oggetto dell'indagine coloro che hanno risposto al 
questionario indicano spontaneamente l'entità della loro provvigione soltanto a una percentuale 
dei loro clienti compresa tra il 3% e il 30%. Molto più alte sono le corrispondenti percentuali 
riguardanti l'indicazione della remunerazione se sono i clienti a chiedere tale informazione. 
Tuttavia, possono esservi dubbi sull'affidabilità di queste percentuali poiché, secondo alcuni di 
coloro che hanno risposto al questionario, i clienti non chiedono questo tipo d'informazione. Nel 
caso delle provvigioni, il premio pagato dall'assicurato comprende il prezzo per ottenere la 
copertura e anche il prezzo dei servizi di mediazione, poiché tali prezzi sono indicati come un 
importo unico. La mancanza generale di trasparenza della remunerazione degli intermediari 
riduce il potenziale della concorrenza in materia di prezzi per quanto riguarda i servizi di 
mediazione. Nell'ambito dell'indagine si esaminerà ancora tale aspetto, sollecitando l'opinione 
delle imprese clienti. 

Il divieto di retrocedere le commissioni imposto agli assicuratori potrebbe configurarsi 
come un sistema d'imposizione dei prezzi finali, costituendo quindi una restrizione della 
concorrenza alla quale non può applicarsi l'esenzione per categoria prevista dal regolamento 
sugli accordi verticali e le pratiche concordate (regolamento (CE) n. 2790/1999 del 22 dicembre 
1999). La retrocessione delle commissioni è tuttora vietata per legge in Germania. La 
Commissione esaminerà ancora in quale misura si effettui la retrocessione delle commissioni e 
se vi siano o no accordi o prassi che impediscano agli intermediari di retrocedere ai loro clienti 
le commissioni da questi pagate. 

5. LA COOPERAZIONE ORIZZONTALE TRA GLI ASSICURATORI 
La cooperazione orizzontale tra gli assicuratori varia in ampia misura tra gli Stati 

membri e da un ramo assicurativo all'altro. 

Ad alcune forme di cooperazione si applica l'esenzione per categoria prevista dal 
regolamento (CE) n. 358/2003, adottato il 27 febbraio 2003, che scadrà il 31 marzo 2010. Tale 
regolamento concede l'esenzione per categoria agli accordi riguardanti calcoli e studi, 
l'elaborazione di condizioni standard, la copertura in comune di rischi e i dispositivi di 
sicurezza. 

In particolare, dall'indagine risulta che la cooperazione per calcoli e studi è molto diffusa 
in Belgio e in Germania e, tra i vari rami assicurativi, in particolare per le assicurazioni 
autoveicoli, danni ai beni/interruzione delle attività, responsabilità ecologiche, infortuni/spese 
mediche e responsabilità civile. Tale cooperazione sembra invece meno diffusa in Stati membri 
come la Danimarca, la Polonia e l'Ungheria ed è molto meno praticata per rami assicurativi quali 
la responsabilità di amministratori e dirigenti e l'assicurazione crediti e cauzioni. 

Nelle loro risposte, alcune associazioni hanno dichiarato che esse non mettono sempre i 
calcoli e gli studi a disposizione delle imprese di assicurazioni che non sono loro membri. 

Secondo i risultati dell'indagine settoriale, gli accordi riguardanti l'elaborazione e la 
diffusione in comune di condizioni tipo della polizza di assicurazione sono abituali nel settore, 
praticamente in tutti i rami assicurativi e più in particolare nel ramo dei danni ai beni 
/interruzione delle attività e della responsabilità civile. Questa forma di cooperazione è invece 
praticamente assente nella Repubblica Ceca e in Polonia, e ha importanza solo marginale in 
Grecia, Irlanda e Spagna. 
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Per la maggior parte, le associazioni hanno indicato che le loro condizioni tipo non sono 
né vincolanti né raccomandate, mentre alcune hanno dichiarato che esse raccomandano le 
proprie condizioni standard e un'associazione ha persino segnalato che le sue condizioni sono 
vincolanti. Sono poche, invece, le associazioni che non mettono a disposizione di tutte le parti 
interessate le loro condizioni standard della polizza di assicurazione. 

Nell'indagine settoriale si sono esaminate anche le clausole d'indicizzazione del 
premio. Tali clausole costituiscono un tipo particolare di condizioni standard della polizza di 
assicurazione, le quali, in caso di contratti conclusi per più di un anno o in caso di proroga o 
riconduzione di un contratto già concluso, prevedono un adeguamento del premio calcolato 
applicando un determinato indice. Il 28% degli assicuratori che hanno risposto al questionario 
impongono clausole d'indicizzazione del premio, ma da questa cifra non traspare il fatto che 
l'impiego di tali clausole differisce ampiamente tra i vari rami assicurativi e da uno Stato 
membro all'altro. 

Sembra che gli assicuratori applichino perlopiù clausole d'indicizzazione dei prezzi 
elaborate da loro stessi: solo un po' meno della metà di coloro che hanno risposto al questionario 
hanno indicato invece che essi applicano le clausole d'indicizzazione elaborate da associazioni 
di assicuratori. Secondo i dati raccolti presso le associazioni, circa una mezza dozzina di esse 
hanno elaborato simili clausole, soprattutto per il ramo assicurativo danni ai beni/interruzione 
delle attività. 

I dati raccolti presso le imprese di assicurazione mostrano che i pool di assicuratori, 
comprendenti il territorio di un singolo Stato membro, sono numerosi per i rischi di danni ai 
beni, autoveicoli e responsabilità professionale. Questa forma di cooperazione è particolarmente 
diffusa in Belgio, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre lo è meno in Italia, 
negli Stati membri baltici, in Polonia, Slovenia e Ungheria. 

Sembra che le associazioni di assicuratori non svolgano un ruolo molto attivo nei pool: 
in genere la loro partecipazione riguarda alcuni aspetti delle attività del pool, tra cui la gestione e 
il coordinamento del pool stesso, la gestione dei sistemi di scambio di dati tra i membri del pool 
e la liquidazione e compensazione dei sinistri e delle richieste di risarcimento. 

La cooperazione riguardante le specifiche tecniche e le regole o codici di prassi relativi 
ai dispositivi di sicurezza non sembra incidere molto sulle attività degli assicuratori in numerosi 
Stati membri (Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Italia, Lettonia, Litania, Lussemburgo, Malta, 
Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia), mentre sembra avere un ruolo, in particolare, in 
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. Tale 
cooperazione riguarda soprattutto i rami assicurativi danni ai beni/interruzione delle attività, 
trasporti e autoveicoli, mentre ha importanza marginale nei rami assicurativi riguardanti 
l'aviazione e la responsabilità civile in generale. 

Gli accordi per la liquidazione dei danni sono comuni in Austria, Germania, Paesi Bassi 
e Portogallo per quanto riguarda il ramo assicurativo autoveicoli e in Francia in particolare per i 
rami assicurativi autoveicoli, danni ai beni/interruzione delle attività. Questa forma di 
cooperazione è invece meno diffusa in numerosi Stati membri: Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Litania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, e anche in 
Irlanda, Italia e Regno Unito per quanto riguarda i rami assicurativi danni ai beni/interruzione 
delle attività e responsabilità civile. 

Infine, l'indagine settoriale ha rivelato che raramente le associazioni di assicuratori 
impongono agli assicuratori una tariffa per l'accesso ai dati da utilizzare per calcolare il premio. 

Considerate le differenze che, secondo i risultati dell'indagine, si riscontrano tra i vari 
Stati membri per quanto riguarda la cooperazione tra gli assicuratori, si potrebbe mettere in 
dubbio la giustificazione di una simile cooperazione e il campo di applicazione dell'esenzione 
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prevista dall'attuale regolamento d'esenzione per categoria. La consultazione pubblica sul 
presente rapporto preliminare dovrebbe costituire l'occasione per un dibattito aperto e fruttuoso 
su questo aspetto. 

6. CONCLUSIONI E FASI SUCCESSIVE 
L'indagine settoriale ha permesso di costituire una basse di dati molto completa sui 

cinque aspetti fin qui esaminati. Tuttavia, considerata la complessità dei questionari inviati ai 
vari operatori del mercato e il gravoso lavoro che ha comportato la raccolta dei dati, in 
particolare per gli assicuratori e intermediari di piccole/medie dimensioni, non sempre le 
risposte sono state così chiare, accurate ed esaurienti come si auspicava. 

La Commissione intende quindi procedere ad ulteriori indagini (questionari e/o 
interviste) con i vari interessati. In particolare, la Commissione incentrerà queste indagini 
supplementari sugli aspetti concreti che suscitano preoccupazioni in materia di concorrenza. Le 
indagini supplementari contribuiranno non soltanto a chiarire determinate questioni emerse dalle 
risposte ricevute sinora, ma faranno sì che l'indagine settoriale si incentri meglio sui problemi 
relativi alla concorrenza. 

Inoltre, la Commissione coinvolgerà nell'indagine i clienti delle assicurazioni per le 
imprese (ossia le PMI e le LCC), tramite le loro associazioni, per essere in grado di presentare 
nella relazione finale una visione equilibrata degli aspetti in questione. 

Contemporaneamente alla diffusione del presente rapporto preliminare, la Commissione 
lancia una consultazione pubblica, intesa a creare le condizioni per un dibattito aperto e 
fruttuoso sui vari aspetti qui indicati. La consultazione pubblica si concluderà il 10 aprile 2007. 

Il 9 febbraio 2007 si terrà a Bruxelles un'audizione pubblica, con la partecipazione di 
tutti gli interessati: le imprese di assicurazione, gli intermediari, le associazioni di assicuratori e 
d'intermediari, le autorità di regolamentazione e le associazioni che rappresentano le imprese 
clienti delle assicurazioni. 

Il rapporto finale dell'indagine settoriale, nel quale si presenteranno i risultati delle nuove 
fasi dell'indagine e si descriveranno gli elementi di rilievo emersi nell'ambito della consultazione 
pubblica e dell'audizione, sarà pubblicato nel settembre 2007. 
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II. CONSULTAZIONE 

1. I TEMI FORMANTI OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE 
La Commissione desidera avviare un dialogo con tutti gli interessati e con le autorità sui 

risultati preliminari dell'indagine settoriale esposti nel presente rapporto preliminare. La 
Commissione chiede quindi agli operatori del settore, alle imprese clienti delle assicurazioni e 
alle altre parti interessate di trasmetterle le loro opinioni e osservazioni su tali risultati 
preliminari. Inoltre, gli interessati sono cordialmente invitati a prendere contatto direttamente 
con la Commissione per discutere ogni problema in materia di concorrenza correlato alle 
assicurazioni per le imprese. 

Ai fini della consultazione, la Commissione ha individuato una serie di problemi, il che 
consentirà agli interessati di presentare i loro punti di vista sulle questioni d'importanza cruciale. 
Nondimeno, saranno molto gradite anche tutte le altre eventuali osservazioni di tutti gli 
interessati sui risultati preliminari presentati nel rapporto preliminare che non siano in 
diretta correlazione con i problemi menzionati infra. 

I problemi che la Commissione ha individuato ai fini della consultazione sono i seguenti. 

 La discrepanza dei tassi combinati 
D. 1 Vi sono giustificazioni impellenti dell'evidente discrepanza nel livello dei tassi combinati 
delle PMI e delle LCC che si osservano in alcune parti dell'UE-25? 

 La clausola delle migliori condizioni possibili 
D. 2 Con quale frequenza è presente la clausola "best terms e conditions" sui mercati della 
riassicurazione e della coassicurazione? Qual è l'origine di tale clausola? 

D. 3 In quale fase delle trattative appare questo tipo di clausola e quali/quanti interessati 
chiedono d'introdurla? 

D. 4 Come è applicata tale clausola? 

D. 5 Qual è l'effetto di tale clausola sul mercato? 

 I contratti di lunga durata 
D. 6 Secondo la vostra esperienza, la durata dei contratti assicurativi costituisce una barriera 
per gli assicuratori che vogliono penetrare in altri mercati e/o acquisire nuovi clienti? Fornite 
spiegazioni, tenendo conto anche delle eventuali clausole di scadenza e di tacita 
riconduzione/proroga. 

D. 7 Secondo la vostra esperienza, la durata dei contratti assicurativi ha costituito un grave 
ostacolo per passare a un altro assicuratore? Fornite spiegazioni, tenendo conto anche delle 
eventuali clausole di scadenza e di tacita riconduzione/proroga. 

 La remunerazione degli intermediari 
D. 8 In quale misura gli intermediari assicurativi indipendenti (brokers e agenti plurimi) 
rivelano ai loro clienti del brokeraggio assicurativo la remunerazione (ossia provvigioni, 
commissioni di performance inclusa la commissione sui profitti, onorari per i servizi prestati e 
altri pagamenti) che hanno ricevuto dagli assicuratori? 
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 La retrocessione delle commissioni 
D. 9 Nel vostro Stato membro, gli intermediari assicurativi indipendenti retrocedono ai clienti 
la commissione da loro ottenuta? In quale misura tale pratica è usuale per le clienti PMI? In 
quale misura tale pratica è usuale per le clienti LCC? 

D. 10 Tra gli assicuratori e gli intermediari indipendenti vi sono accordi che escludono la 
retrocessione delle commissioni ai clienti del brokeraggio assicurativo? Vi sono altre prassi che 
distolgono gli intermediari assicurativi indipendenti dal retrocedere ai clienti del brokeraggio 
assicurativo la commissione da loro ottenuta? 

 La cooperazione orizzontale 
D. 11 I dati dell'indagine riguardanti le varie forme di cooperazione tra gli assicuratori 
mostrano differenze sostanziali tra gli Stati membri. Come si possono spiegare tali differenze? 

D. 12 Quali tipi di vantaggi avete ottenuto, in quanto impresa cliente, dalle forme di 
cooperazione tra gli assicuratori descritte nella presente relazione? 

D. 13 Secondo la vostra esperienza in quanto impresa cliente di assicurazioni, le forme di 
cooperazione tra gli assicuratori descritte nella presente relazione ostacolano la concorrenza? 

2. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 
La consultazione durerà per 12 settimane, fino al 10 aprile 2007. 

Le risposte al questionario vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu 

Le risposte non dovrebbero essere più lunghe di 20 pagine, per consentire alla 
Commissione di trattarle efficacemente. Ogni impresa può inviare un'unica serie di risposte. 

Le risposte potrebbero essere pubblicate sul sito web della Commissione. 

Dato il carattere delicato delle informazioni richieste, gli interessati potrebbero preferire 
che le loro risposte al questionario siano considerate informali e riservate. La Commissione 
s'impegna a rispettare il carattere riservato di ogni informazione che le sarà fornita. 

Si prega d'indicare nelle risposte se la Commissione non è autorizzata a pubblicarle. Se 
le risposte comprendono informazioni riservate, si prega d'inviarne anche una versione non 
riservata. 
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