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DDL sulla Concorrenza, il 20 
febbraio arriva in Consiglio dei 
Ministri la rivoluzione in tema di 
assicurazioni. Ecco i punti chiave 
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MILANO - E' in arrivo al Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge 

sulla Concorrenza che verrà presentato il prossimo 20 febbraio. Il 

corposo documento, dedicato al segmento assicurativo, è composto 

da una decina di pagine. Una vera risoluzione. Vediamone i punti 

principali. 

OBBLIGO A CONTRARRE

Viene riaffermato il principio dell’obbligo legale a contrarre «fatta 

salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti 

dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e 

dell’intestatario del veicolo, se persona diversa». Il DDL 

aggiungerebbe in materia di Codice delle Assicurazioni private, due 

nuovi articoli al 132 del decreto legislativo 209/05, in tema di 

trasparenza, risparmio RcAuto e sconti obbligatori. L'art. 132-bis 

afferma il principio secondo il quale l’agente plurimandatario deve 

obbligatoriamente informare il consumatore in modo corretto, 

trasparente ed esaustivo» sui premi offerti da tutte le Imprese di cui 

è mandatario, per poi dovere fornire informazioni sui premi offerti da 

«due ulteriori imprese». L’articolo prevede, inoltre, che tutte le 

operazioni dovrebbero avvenire mediante accesso on line al 

preventivatore Ivass. Il 132-ter prevede, invece, l’applicazione 

obbligatoria di sconti in presenza di determinate condizioni: se il 

soggetto accetta di sottoporre il veicolo a ispezione, qualora 

vengano installati meccanismi elettronici che controllano l’attività del 

veicolo o che ne impediscano l’avvio se il tasso alcolemico risulti 

superiore ai limiti stabiliti dalla Legge; la rinuncia alla cessione del 

diritto al risarcimento senza il consenso dell’assicuratore; il 

risarcimento in forma specifica. L’obbligo di trasparenza, in valore 

assoluto e percentuale, vale anche in caso di variazione del premio, 

sia che si tratti di aumento o che di diminuzione. Secondo le 

modifiche apportate dal DDL all’art. 134 del Codice delle 

Assicurazioni, le classi di merito in applicazione della legge Bersani 

non potrebbero più prevedere discriminazioni tariffarie in funzione 

della durata del rapporto. L’attestato della nuova polizza per gli anni 

precedenti a quello in corso dovrebbe, insomma, applicare le 

medesime condizioni della polizza principale. Per quanto riguarda, 

invece, l’obbligo di copertura per responsabilità professionale, il DDL 

prevede l’introduzione di un’ultrattività della polizza contratta per un 

periodo che si allunga fino a 10 anni. 

PORTABILITÀ DEI FONDI PENSIONE

In tema di portabilità, riguardo i Fondi Pensione, il lavoratore 

avrebbe diritto al versamento del Tfr maturando, nella forma 

pensionistica prescelta e dell’eventuale contributo a carico del 

datore di lavoro.
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SCATOLE NERE

All’articolo 145 verrebbe aggiunto il 145-bis secondo cui «quando 

uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo 

elettronico dotato delle caratteristiche tecniche e funzionali» 

conformi alla Legge 1/2012. «Le risultanze del dispositivo - si legge - 

formano piena prova» nei processi civili, salvo che si dimostri il 

mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo stesso. 

L’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che 

registrano l’attività del veicolo deve essere «garantita da operatori i 

cui dati identificativi sono comunicati all’Ivass da parte delle Imprese 

di assicurazione che ne utilizzano i servizi». Sarà 

vietatoall’assicurato «disinstallare, manomettere o comunque non 

rendere funzionante il dispositivo installato».

Luigi Giorgetti

Altro in questa categoria: « Furti nelle abitazioni, a decine i Comuni del nord che propongono ai propri cittadini 

polizze collettive convenzionate

6 commenti 

Cornelio Venerdì, 30 Gennaio 2015 23:19 

ancora attacchi al Plurimandato! Cose da pazzi! Ma questo non doveva essere il 

Governo libero dalle pressioni dei poteri forti?

GF Venerdì, 30 Gennaio 2015 23:14 

ma c'entra la Vicari?? Non aveva capito tutto del nostro settore?? Prepariamo 

ricorsi ed azioni di contrasto all'ennesima norma sbagliata

luca Venerdì, 30 Gennaio 2015 21:22 

Manina generali unipol. ......... mettere fuori mercato i plurimandatari.
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scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

Liberale Venerdì, 30 Gennaio 2015 16:48 

Quindi se agente non dve fare 3 preventivi se pluri con tre compagnie deve farne 

5? Ovviamente non ha alcun senso.

L'obbligo semmai dovrebbe esser solo al mono che deve dare più offerte al 

cliente.

Libero Venerdì, 30 Gennaio 2015 16:31 

bel regalo del governo Renzi!!! in cambio di cosa? Un idea per far chiudere ancora 

qualche migliaio di agenzie??

Aldo Venerdì, 30 Gennaio 2015 16:28 

sembra che la norma sia discriminatoria a danno degli agenti soprattutto i 

plurimandatari. Una schifezza!!!
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Cari signori, il pifferaio di Hamelin 
è tornato

Indovina chi, nella vicenda 
Fonage, è privo di scrupoli
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SNA FORM, INTERVISTA AGLI 
STUDENTI PROMOSSI AL CORSO 
IVASS

INIZIA L'AVVENTURA
I momenti della presentazione e della 

premiazione dei partecipanti al corso 

Ivass preparati da SNA FORM. Il punto 

con TIZIANA BELOTTI, membro 

dell'Esecutivo Nazionale SNA con 

delega alla Formazione
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febbraio arriva in Consiglio dei 
Ministri la rivoluzione in tema di 
assicurazioni. Ecco i punti 
chiave

Furti nelle abitazioni, a decine i 
Comuni del nord che 
propongono ai propri cittadini 
polizze collettive convenzionate

Attuari Rca, pubblicate le linee 
guida che dovranno essere 
applicate a partire dal 1° aprile 
2015. Tutte le novità

Fondo Pensione Agenti, il 
Presidente UNAT Toro scrive al 
vertice della Compagnia: 
valutate con attenzione il piano 
di salvataggio proposto da SNA

CCNL SNA 2014 dei dipendenti 
di agenzia, il Sindacato 
Nazionale Agenti accusa la 

ULTIME NOTIZIE NAZIONALI
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Confcommercio di indebita 
ingerenza

CCNL dei dipendenti di agenzia, 
ignorantia legis non excusat. 
Demozzi (SNA): il nostro 
accordo è valido e conforme alla 
legge

Al via i lavori per la seconda 
torre di City Life a Milano. 
Quando sarà ultimata, ospiterà 
le Generali Assicurazioni e 3.000 
dipendenti

Il Presidente Nazionale SNA, 
Claudio Demozzi, presenta la 
Relazione dell'EN al 78° 
Comitato Centrale. Tre i 
passaggi chiave

Polizze RcProfessionale degli 
Intermediari Assicurativi, SNAS 
attiva il Numero Verde. Pochi 
giorni ancora alla scadenza del 
31 dicembre

UEA presenta un esposto 
all'Antitrust contro le pratiche 
commerciali scorrette di taluni 
comparatori. Roberto Conforti: 
basta con l'illegalità

Fondo Pensione Agenti, 
incontro istituzionale dei vertici 
SNA con il Sottosegretario al 
Ministero del Lavoro, sen. 
Massimo Cassano

Polizze RcAuto, si annulla il 
divario di prezzo fra uomini e 
donne. In flessione le tariffe al 
Nord, ancora in crescita al Sud

Pagina 9 di 10DDL sulla Concorrenza, il 20 febbraio arriva in Consiglio dei Ministri la rivoluzione...

02/02/2015http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/791-ddl-sulla-concorrenza-il-...



Sindacato Nazionale Agenti Servizi s.r.l.    © 2013 - P.Iva 07364430962

SNACHANNEL.IT - Reg. Trib. Milano n° 144 del 10.5.2013

Direttore Responsabile: Roberto Bianchi

Editore: S.N.A.S. Srl - Via Lanzone, 2 (20123) Milano MI 

WBC Europa s.a.r.l.    © 2015

Cieffe Soluzioni Informatiche  © 2015

Kikom Creative  © 2015 

Pagina 10 di 10DDL sulla Concorrenza, il 20 febbraio arriva in Consiglio dei Ministri la rivoluzi...

02/02/2015http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/791-ddl-sulla-concorrenza-il-...


