
Giurisprudenza 

Il broker 
non costituisce 
un costo aggiuntivo 
per l'assicurando 
La Corte elei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione 
Siciliana, con sentenza n. 439 del 30 gennaio 2013 ha affron
tato in modo molto approfondito l'interessante tematica del 
brokeraggio assicurativo, anche in considerazione dei recen
ti interventi in materia elaborati dall'A.V.C.P.: quest'ultima 
Autorità, infatti, a sèguito dei pareri resi dalle associazioni 
di categoria nonché dagli operatori di settore, ha preso atto 
che. come meglio enunciato anche eia recente giurispruden
za (Coite conti Sezione Prima Appello n. 179/2008). per usi 
ormai consolidati eli mercato, le imprese di assicurazione 
prevedono comunque, nel premio proposto, una commis
sione per l'intermediazione volta a remunerare il proprio 
agente, premio da cui attingere la commissione per l'even
tuale broker; in sostanza, la stazione appaltante paghereb
be lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla 
presenza di un broker. 

Allo stato, quindi, per consolidati usi del mercato nazionale 
e internazione, il broker è remunerato con un percentuale 
del premio che l'assicurato deve corrispondere alla compa
gnia di assicurazione: scrive l'AIBA. l'Associazione italiana 
dei broker, al riguardo: "la provvigione è determinata in una 
misura percentuale rispetto ai premi perché ciò costituisce 
un uso negoziale del mercato del brokeraggio assicurativo a 
livello globale e, quindi, non solo nazionale, ma europeo e 
mondiale (... ) in base agli usi negoziali, l'importo delle prov
vigioni del broker sono comunque contenute in ciò che la 
compagnia paga alla rete dì vendita diretta e quindi ricom
prese nella voce provvigioni", che va ad aggiungersi al ed. 
premio puro, secondo quanto riferito dalla giurisprudenza, 
e decurtate da quelle dell agente ". 

Anche il giudice amministrativo (TAR Veneto sent. n. 
1368/2009) ha riconosciuto che il costo in percentuale del 
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servizio di brokeraggio assicura
tivo forma e compone, in quota 
parte, il premio assicurativo "ma 
non incide sulla quantificazione 
delio stesso", essendo già previ
ste all'origine la remunerazione 
dell'attività di intermediazione 
a prescindere dalla circostanza 
che tali somme siano destina
te totalmente all'agente o ripar
tite tra l'agente eel il broker. Il 
compenso per il broker, quindi, 
non costituirebbe un maggior 
costo per l'assicurato in quanto 
le compagnie di assicurazioni 
calcolano a monte il premio già 
comprensivo della voce provvi
gioni che andranno, poi. ripartite 
tra il broker e l'agente della sin
gola compagnia. In tal senso si è 
attestata anche la giurisprudenza 
contabile (Corte conti Lombardia 
1536/2004 confermata da Corte 
conti I Appello 179/2008. non
ché più di recente Corte conti 
Emilia Romagna 319 2011). che 
ha affermato come, in ogni caso, 
stante la prassi di ricorrere ai 
servizi di brokeraggio da pane 
degli assicurati, le compagnie eli 
assicurazione calcolano il premio 
comprensivo della percentuale 



eli provvigioni al punto che non sia possibile 
quantificare un premio e d . puro, cioè esente 
da provvigioni. La quota provvigioni c'è sem
pre e. qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio 
eli un broker, la provvigione va tutta all'agente 
eli zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo 
e il broker. 

Tale modalità eli retribuzione del broker, pa
cificamente e notoriamente riconosciuta dagli 
operategli di settore, costituisce un uso nego
ziale, praticato sia a livello nazionale che in
ternazionale: a tal proposito, l'art. l5~-t c e . 
stabilisce, in tema d'integrazione del contratto. 
che quest'ultimo obbliga le parti non solo a 
quanto è nel medesimo espresse) ma anche a 
tutte le conseguenze che ne derivano secondo 
la legge, o. in mancanza, secondo gli usi e l'e
quità: la Corte eli Cassazione (v. per tutte Cass. 
5135/2007). infatti, ha avuto modo eli affermare 
che gli usi negoziali, che operano integranelo 
o interpretanelo la volontà dei contraenti quan
do essa sia incompletamente o ambiguamente 
espressa e consistono in pratiche seguite eia 
una determinata cerchia di contraenti indivi
duati su base territoriale e) per l'appartenenza 
ad una individuata categoria di e^peratori eco
nomici, obbligano le parti anche se da esse 
ignorati in quanto l'applicazione degli stessi è 
esclusa soltanto ove risulti con certezza che i 

contraenti non abbiano voluto riferirsi a essi. 
Ciò premesso, le commissioni ceirrisposte al 
broker non possono configurarsi quale costo 
aggiuntivo, proprio in quanto sono parte delle 
aliquote che le compagnie di assicurazione ri
conoscono alla propria rete eli vendita diretta, 
ossia alle proprie agenzie: qualsiasi copertura 
assicurativa può, nel mercato, essere commer
cializzata mediante l'intermediazione e l'assi
stenza di un agente di assicurazione o anche 
eli un broker. 

Nella prima ipotesi, il compenso prov'vigionale 
è interamente trattenuto dall'agente; qualora. 
invece, l'assicurando decida, avuto riguardo 
alla complessità del contenuto dei contratti 
che egli intende stipulare, eli avvalersi eli un 
broker, la provvigione ben potrà essere suddi
visa tra quest'ultimo e l'agente: e ciò — per l'ap
punto - è sufficiente per escludere che l'inter
vento elei broker costituisca onere aggiuntivo 
per l'amministrazione che si sia determinata eli 
agire in tal senso, posto che l'intera provvigio
ne è predeterminata dalla compagnia assicu
ratrice nella predetta voce caricamento oneri 
di gestione e di distribuzione e computata nel 
premie) complessivo: premio che. quindi, non 
muta nel suo ammontare per il fatto dell'inter
vento del broker. 

Utile a sapersi 

OMOLOGAZIONE DI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE E DEI QUADRICICLI 
Regolamento (UÈ) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2013, n. 168/2013 
«Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei 
quadricicli» (G.U.C.E. L del 2 marzo 2013, n. 60) 
Il nuovo regolamento ha stabilito le prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di tutti 
i veicoli a motore a elue. tre e c|uattro mote classificati in base all'art. 4 e all'Allegato I. inclusi i cicli a 
propulsione a due e tre mote, i motocicli a elue e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada 
leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti. 
Comunque, il provvedimento ha fatto salva l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale. 
Quindi, è tatto obbligo agli Stati membri di istituire o di designare le autorità di omologazione e le autorità 
eli vigilanza del mercato, competenti nelle rispettive materie, successivamente da notificare alla Commis
sione. Le autorità di omologazione dovranno garantire che i costnittori che chiedono un'omologazione 
adempiano gli obblighi previsti dal nuovo regolamento: le autorità di vigilanza del mercato dovranno ef
fettuare, invece, su scala adeguata, opportuni controlli documentali, tenendo conto dei principi consolidati 
eli. valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. 
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