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In merito all’articolo postato da Massimo Congolani, il 19 luglio 2011 dal titolo “Pio Albergo 
Trivulzio Polizze e Brokers”, Aon S.p.A – società leader di mercato precisa che la 
normativa riguardante l’attività di Brokeraggio assicurativo è contenuta nel titolo IX del 
Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e nel successivo Regolamento ISVAP 
n. 5 del 16 ottobre 2006.  
È utile ricordare che la figura del Broker di assicurazione è assimilabile a quella del 
mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o 
per assistenza nella scelta della copertura assicurativa. L’elemento discretivo tra la figura 
del Broker e quella dell’Agente assicurativo è pertanto costituito dal fatto che quest’ultimo 
opera in nome e per conto di una o più Imprese di assicurazione o riassicurazione, mentre 
il Broker opera su incarico del cliente/assicurato mantenendo una posizione indipendente 
rispetto alle Compagnie delle quali non ha i poteri di rappresentanza. 
Il Broker è dunque, essenzialmente, un esperto del settore assicurativo al quale può 
ricorrere chi abbia l’esigenza di affrontare problematiche che richiedono una particolare 
analisi e inquadramento sotto il profilo dell’individuazione delle tipologie di rischio e delle 
forme di copertura più appropriate, ovvero chi intenda avvalersi di competenze qualificate 
al fine di ricercare le condizioni più vantaggiose presenti sul mercato. 
 
In tale ottica l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinett e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio, in esecuzione alla determinazione n. AG/21 del 29 marzo 2011, ha 
deciso di avvalersi della collaborazione professionale di un Broker assicurativo ai sensi del 
D.Lgs 209/20905, per procedere alla gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi 
caratterizzati la propria attività istituzionale.  
L’intervento professionale mira all’individuazione di specifiche coperture da definirsi tramite 
la realizzazione di testi “tailor made” da collocare sul Mercato assicurativo, in luogo di un 
acquisto diretto di prodotti assicurativi pre-esistenti e concepiti secondo standard di 
Compagnia (ad es: la citata copertura che molti hanno sulla propria abitazione). 
Il servizio, come riportato negli atti di gara, non comporta oneri diretti per l’Amministrazione 
in quanto le misure percentuali di aggiudicazione indicate, quale compenso al Broker, 
saranno a carico delle Compagnie di assicurazione e non potranno costituire un onere 
aggiuntivo per l’Amministrazione. 
 
La suddetta previsione chiarisce in modo incontestabile il processo di remunerazione al 
Broker che, a differenza di quanto asserito in modo provocatorio (….tangente sull’importo 
delle polizze….), non incide sulla spesa corrente della Pubblica Amministrazione in quanto, 
come confermato anche dal comune orientamento giurisprudenziale, il compenso 
riconosciuto al Broker rientra tra i costi che le Compagnie di assicurazione sono comunque 
tenute a riconoscere alla propria rete agenziale, indipendentemente o meno dalla presenza 
della suddetta figura professionale. 
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Alla selezione scadente lo scorso 10 maggio 2011 indetta tramite Cottimo Fiduciario hanno 
partecipato 3 imprese singole (Aon – Assiteca – Willis) e due riunitesi in Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa (Janua/Italbrokers). Al termine delle procedure di analisi delle 
offerte presentate dai concorrenti l’Amministrazione ha provveduto ad aggiudicare il 
servizio alla Aon S.p.A. (non credo serva citarlo ma Paolo Arnaboldi Brichetto risulta, per 
l’ISVAP, inoperativo dallo scorso 30/10/2010). 
 
Ogni informazione citata è verificabile nei documenti normativi, Regolamenti e nei 
documenti relativi a Gare regolamente indette. 
 
 
 

 

 
Aon Italia: 

Aon Italia è il gruppo leader italiano nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, nella consulenza nei servizi di Risk Management e 
nella consulenza aziendale per la gestione delle risorse umane. 
Il Gruppo è presente in Italia con 30 uffici in 27 città italiane e si avvale di oltre 1100 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi Gruppi 
industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi. 
Aon Italia è la branch italiana di Aon Corporation, capogruppo quotata al NYSE che ha il suo quartiere generale a Chicago negli Stati 
Uniti. 
Aon da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione 
delle strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. 
Nel 2010 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi totali per 147 milioni di euro e ha intermediato premi per oltre 1.7 miliardi di euro. 
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