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Torino,   29 Ottobre 2012 

 

Da: CUSTOMER CARE 

            A: TUTTE LE AGENZIE 

        Divisione Milano 
      Divisione Italia  

      Divisione La Previdente 

      Divisione Nuova MAA 

 

 

             Alla c.a. del/i Agente/i 

 

 

Oggetto : Oggetto : Oggetto : Oggetto : ADEGUAMENTO CIRCOLARE    75/2012: DECRETO LEGGE N°   179  DEL    18 OTTOBRE 2012       – 

ASSENZA DEL TACITO RINNOVO E DURATA NON SUPERIORE ALL’ANNO 

 

Con la presente si richiama la Vostra attenzione in merito all’aggiornamento rilasciato in data odierna. 

In riferimento alla recente Circolare emessa di cui all’oggetto  il 24/10/2012, l’applicativo sarà soggetto a 

diverse implementazioni / modifiche ,  per recepire le novità entrate immediatamente in vigore all’atto 

della pubblicazione della stessa, modifiche che verranno rilasciate in tempi diversi. 

 

CHE COSA CAMBIA CON QUESTO PRIMO AGGIORNAMENTO 

In fase di emissione polizza auto “ affare nuovo”    con data emissione a partire dal  20/10/2012,  il campo 

TACITO RINNOVO presente nella videata per la GESTIONE DEI DATI GENERALI DI  POLIZZA  viene 

impostato automaticamente NON TACITAMENTE RINNOVABILE 

 

 
 

 

In caso di modifica del dato in TACITAMENTE  RINNOVABILE ,  dopo aver inserito tutti i dati richiesti nella 

videata e confermato ,  l’operatore viene avvisato  precauzionalmente che la variazione effettuata  

potrebbe influire sull’esito dell’emissione. 

 

 
 

 
L’ errore non è bloccante ,  è possibile procedere nell’emissione selezionando il bottone  
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All’atto della valorizzazione delle GARANZIE RC e CVT , se non  soddisfatte le condizioni indicate in 

circolare, l’emissione  della polizza viene  bloccata con l’esposizione del seguente messaggio: 

 

 
 

 
Per le sostituzioni sia annuali che in corso di contratto delle polizze in portafoglio che hanno il tacito 

rinnovo , riteniamo utile evidenziarVi   l'opportunità commerciale per il cliente di scegliere sulla polizza 

sostituente il NO tacito rinnovo anche se non espressamente richiesto della normativa in esame. 

 

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti per permettere la gestione della stampa 

dell’apposito  testo inerente la concessione da parte della Compagnia dei 15 giorni di mora successivi alla 

scadenza del contratto . 

 

 

Cordiali Saluti. 

  


