I: Decreto Monti "Liberalizzazioni" - Articolo 34 - "Obbligo di confron...

http://mail.tiscali.it/cp/ps/Mail/windows/MailMessageIFrame?d=tiscali...

Oggetto: I: Decreto Monti "Liberalizzazioni" - Articolo 34 - "Obbligo di confronto delle tariffe rc
Da: 3203 Prev Roma [roma.3203@agenzie.milass.it]
Blocca mittente 26/01/2012 9.16
A: "silvio leonelli"<silvio.leonelli@tiscali.it>
Allegati:
----- Messaggio inoltrato ----Da: Supporto Operativo Commerciale <SupOperCom@milass.it>
A: Utenti Agenzie Milano <listaagenziemilano@mail.gruppofondiaria-sai.it>, Utenti Agenzie Previdente
<listaagenzieprevidente@mail.gruppofondiaria-sai.it>, Utenti Agenzie Italia <listaagenzieitalia@mail.gruppofondiaria-sai.it>, Utenti
Agenzie NMaa <listaagenzienmaa@mail.gruppofondiaria-sai.it>
Cc: Balocco Gianni <gianni.balocco@fondiaria-sai.it>, Bianchi Antonella <A.Bianchi@fondiaria-sai.it>, Clarichetti Ernesto
<ernesto.clarichetti@fondiaria-sai.it>, CORTESIA Umberto <umberto.cortesia@fondiaria-sai.it>, Costantini Pier Giorgio
<piergiorgio.costantini@fondiaria-sai.it>, Michelis Laura <laura.michelis@fondiaria-sai.it>, Sinatra Simone
<simone.sinatra@fondiaria-sai.it>, TUMIDEI Andrea <andrea.tumidei@fondiaria-sai.it>, ZUNINO Cesare <cesare.zunino@fondiariasai.it>
Inviato: Wed, 25 Jan 2012 18:47:17 +0100 (CET)
Oggetto: Decreto Monti "Liberalizzazioni" - Articolo 34 - "Obbligo di confronto delle tariffe rc auto"
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/1/2012 n.19 (Suppl.Ord.n.18) il decreto legge 24/1/2012 n.1 recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

L'entrata in vigore del Provvedimento è il giorno stesso della pubblicazione.

Il Decreto in oggetto riporta - tra le altre- anche alcune disposizioni che toccano direttamente l'ambito assicurativo e sarà pertanto
oggetto di specifiche e dettagliate successive comunicazioni sui vari punti interessati.

Sin da ora tuttavia - alla luce delle immediate conseguenze di natura operativa che comporta e delle sanzioni previste - segnaliamo
l'articolo 34 - "Obbligo di confronto delle tariffe r.c.auto", che prevede l'obbligo per gli intermediari di prodotti assicurativi RCA di
informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa, sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse Compagnie assicurative,non appartenenti al medesimo Gruppo,anche
avvalendosi delle informazioni pubblicate dalle Imprese di assicurazione sui propri siti internet.

La polizza RCA stipulata senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le suddette informazioni è affetta da nullità "relativa",cioè
rilevabile solo dall'assicurato (o meglio, dal contraente).

La mancata ottemperanza dell'obbligo informativo è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 ad un
massimo di 100.000 euro,applicabile dall'Isvap in via solidale all'Agente ad alla Compagnia che gli ha conferito il mandato.

Le prime indicazioni operative che vi forniamo a tale riguardo ed a cui vorrete attenervi in sede di prima applicazione sono le
seguenti, fermo restando che potremo ritornare sulle stesse, alla luce delle indicazioni che potrebbero pervenire dall'Istituto di
Vigilanza e/o fatta salva la conferma della norma nel testo attuale in sede di conversione in legge del decreto.

1.
L'informativa su "Tariffa e Condizioni contrattuali" va fornita prima della sottoscrizione di ogni nuovo contratto e della
sostituzione in scadenza annuale dei contratti in corso, per qualunque ragione sia stata effettuata.

2.
Ai fini dell'adempimento di tale obbligo l'intermediario deve trasferire informazioni in modo "corretto,trasparente ed
esaustivo" e potrà a questo fine avvalersi di tutti gli strumenti idonei,ivi compreso il Preventivatore al quale si accede attraverso il
Portale Isvap (www.Isvap.it ).

Come indicazione operativa si suggerisce inoltre, in caso di bisogno, il collegamento attraverso Internet ai siti istituzionali di altri
Gruppi Assicurativi per il reperimento delle informazioni necessarie.
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La Compagnia, al fine di offrire un supporto iniziale per chi sia impedito nell'operatività indicata, sta predisponendo una lista di Siti
Istituzionali di Gruppi Assicurativi accessibili attraverso il tradizionale servizio Intranet a vostro uso.

Eventuali ulteriori indicazioni per la fruizione di tale servizio saranno rese disponibili con note operative direttamente all'interno della
Intranet agenziale.

3.
.

Le informazioni da fornire al cliente devono riguardare "almeno tre diverse Compagnie non appartenenti a medesimi Gruppi"

Le informazioni pertanto devono riguardare tariffa e condizioni della propria Compagnia più quelle di almeno altre due, purchè
appartenenti a Gruppi diversi.

Al fine dell'identificazione del Gruppo Assicurativo di appartenenza delle singole Compagnie, si potrà fare riferimento all'Albo Gruppi
pubblicato sul sito dell'Isvap con le sue funzionalità di ricerca.

4.
All'atto della stipulazione del contratto è necessario acquisire la seguente sottoscrizione da parte del contraente della
dichiarazione di aver ricevuto l'informativa in questione :

"Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza, le informazioni previste dalle
norme in vigore sulla Tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno altre due diverse Compagnie assicurative non
appartenenti a medesimi Gruppi".

In attesa di inserire tale dichiarazione nell'ambito dei testi di stampa delle polizze potrà essere utilizzato il testo di cui al fac-simile
unito alla presente, da riportare - sotto forma di appendice - nell'Allegato AG : il testo in questione è immediatamente sull'intranet
agenziale al seguente indirizzo:
Milano Assicurazioni: MiAgenzia.com / prodotti / Mondo Auto / Sezione Tecnica

Le modalità di archiviazione di tale documento sono le stesse previste per le polizze.

Richiamiamo la vostra attenzione sull'importanza di un tempestivo e puntuale adempimento agli obblighi sopra illustrati, che
ricordiamo trovano immediata applicazione, anche alla luce della gravità delle sanzioni previste a carico della Compagnia e
dell'Agente, che rispondono in solido.

Cordiali saluti

Allegato : fac-simile dell'Allegato AG - Obbligo di confronto delle tariffe r.c.auto
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OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C. AUTO

Agenzia ..........................Codice ...............appendice a polizza n° ........................................
Contraente:..............................................................................................................................
Indirizzo: .....................................C.A.P. ...................... Comune .......................... Prov.......

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall’intermediario, prima della sottoscrizione della polizza,
le informazioni previste dalle norme in vigore sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali
proposte da almeno altre due diverse Compagnie assicurative non appartenenti a medesimi Gruppi
FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in 3 esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta
polizza cui va annessa.
____________________, lì __/__/____

Il Contraente
__________________________________

Fondiaria-SAI S.p.A.
_____________________________

