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NOTE

Art. 54 Regolamento IVASS 40

adozione del modello 3 in luogo del modello 7A

si veda bozza allegata

a) È fatto divieto di ricevere un compenso e di offrirlo ai propri dipendenti e di
valutarne le prestazioni in modo contrario al dovere di agire nel migliore interesse
dei contraenti;
b) È fatto divieto di adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di
vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il distributore stesso o i propri
dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel
caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che
risponda meglio alle esigenze del contraente.
01/10/2018

Art. 55 Regolamento IVASS 40

In virtù di ciò i distributori:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a
danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano
contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

01/10/2018

Regolamento IVASS 40

adozione del modello 4 in luogo del modello 7B

si veda bozza allegata. Si raccomanda di valutare con grande attenzione l’opzione
di dichiarare che la consulenza non si basa su una analisi imparziale in quanto tale
dichiarazione presuppone la conservazione dei documenti che dimostrino
l’avvenuta analisi. Nel dubbio, per evitare sanzioni, è preferibile dichiarare di non
effettuare una analisi imparziale (salvo che si possa avere la quotazione del
medesimo rischio dalla maggioranza delle Imprese operanti in quel ramo e
comunque in un numero sufficiente a garantire l’avvenuta verifica del
mercato).Inoltre vanno aggiunte le informazioni relative alla natura del compenso
percepito (in caso di lettere E va indicato il compenso del distributore principale a
cui dipendono). Solo per le RCAuto va indicata anche la percentuale di provvigioni
come stabilito dall’art 131 del Codice delle Assicurazioni.

01/10/2018

Art. 58 Regolamento IVASS 40

Viene stabilito i nuovo concetto di coerenza del contratto (in luogo della
precedente adeguatezza) lasciando invariata la normativa per quanto riguarda
l’obbligo di ottenere le informazioni (compreso il diritto dell’Assicurato al rifiuto di
fornire le informazioni.

Si consiglia di predisporre nuovi moduli di valutazione della coerenza del contratto
da far sottoscrivere e conservare con le stesse modalità della precedente
adeguatezza.

Art. 30 decies del Codice delle Assicurazione

Obbligo di predisposizione del POG Procedura per il Governo ed il Controllo del
Prodotto a carico delle Imprese e dei Distributori. POG sta per Product Oversight
Governance

Questo procedimento deve essere proporzionato alla complessità del prodotto, ed
è obbligatorio:
a) per tutti i nuovi prodotti;
b) per tutte le modifiche significative di prodotti esistenti:
Non riguarda:
a) I grandi rischi;
b) le polizze personalizzate su richiesta dell’intermediario.

01/10/2018

Decreto Legislativo 68 del 21.5.2018

a) Dip Vita per i prodotti Vita non Ibips;
b) Kid per i prodotti Vita Ibips;
b) Dip Danni per i prodotti Danni;
c) Dip Multirischi per i prodotti che abbinano Vita e Danni e che quindi prevedono
la consegna di Dip Vita, Dip Danni e Dip Multirischi;

Il nuovo Documento Informativo Precontrattuale deve seguire schemi rigidi e
precisi come da normativa EIOPA di qui si allegano esempi. Sebbene il Decreto
legge sia entrato in vigore in data 1.10.2018 e quindi imponga il DIP per tale data,
in realtà il regolamento IVASS 41 stabilisce l’entrata in vigore per il giorno
1.1.2019. Nel dubbio meglio predisporre il DIP entro il 1.10.2018 ed i DIP Aggiuntivi
entro il 1.1.2019

01/10/2018

Decreto Legislativo 68 del 21.5.2018

Abolizione dell’obbligo di iscrizione al RUI per gli addetti all’ attività di distribuzione
che operano esclusivamente all’interno dei locali di un intermediario iscritto
alla sezione E del Rui.

Decreto Legislativo 68 del 21.5.2018

Vengono nuovamente ripristinati gli obblighi di formazione annuale fissati in 30
ore annue. Rispetto al precedente obbligo di 60 ore nel biennio il termine per
completare le 60 ore nel biennio 2017/2018 scade il 31.12.2018, inoltre per il
2018 chi ha completato le 60 ore nel biennio 2017/2018 dovrà completare almeno
30 ore per il 2018 entro il 23.2.2019.

01/10/2018

01/10/2018
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01/10/2018

01/01/2019

Decreto Legislativo 68 del 21.5.2018

Regolamento IVASS 41

I termini per le comunicazioni all’IVASS vengono ora uniformati a 30 giorni
(rispetto ai precedenti 20 giorni per le variazioni, modifiche cariche sociali
eccetera e rispetto al precedenti 10 giorni per la cessazione delle lettere E)

a) Dip Vita aggiuntivo per i prodotti Vita non Ibips;
b) Dip aggiuntivo Ibip per i prodotti Vita Ibips;
b) Dip Danni aggiuntivo per i prodotti Danni;
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il nuovo termine comune di 30 giorni riduce il rischio di sanzioni molto frequenti in
precedenza per le comunicazioni tardive. Si raccomanda comunque la massima
attenzione nella compilazione del modulo elettronico di comunicazione onde
evitare costose sanzioni derivanti dalla errata compilazione. I termini di scadenza
non sono ancora stati aggiornati (al momento di redazione della presente tabella)
nel modulo IVASS ma dall’1.10.2018 sono fissati in 30 giorni di calendario.
esistono alcuni punti non chiari circa il DIP aggiuntivo per esempio il campo dove
l’Impresa deve indicare, per tutti i rami e per qualsiasi cliente dove il DIP sia
obbligatorio, la percentuale di provvigioni riconosciuta al distributore (esclusi
rappels e commissioni sugli utili). Si auspica un chiarimento prima dell’entrata di
vigore da parte dell’Autorità.

ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali
dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante
tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna/trasmette al contraente la
presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un
contratto di assicurazione.
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento
che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del
contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali
dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di
conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul
prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed
ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze
di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal
fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente
con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di
acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non
coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e
dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto
o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i
seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,
intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità;
1

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli
strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano
quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni
del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto.
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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO

INSERIRE LA SEGUENTE AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il
presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni
di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di
consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005
Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il
contraente

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):
a. cognome e nome;
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l’indicazione della relativa sezione e della
veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
c. indirizzo della sede operativa/legale;
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta
elettronica certificata;
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove
esistente;
f. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella
sezione C, denominazione sociale dell’impresa per la quale opera e indicazione
della circostanza che l’impresa assume la piena responsabilità del suo operato;
g. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella
sezione E, cognome e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero
di iscrizione nel Registro dell’intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è
svolta l’attività;
h. indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione
dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it).
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Da fornire in caso di addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali
dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, per il quale opera:

a.
b.

c.

d.

cognome e nome;
natura del rapporto in essere con l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D ed F
per il quale è svolta l’attività, dati anagrafici e relativo numero di iscrizione nel
Registro;
sede legale, recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di
posta elettronica certificata dell’intermediario iscritto nel Registro per il quale è svolta
l’attività;
indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione
dell’intermediario per il quale è svolta l’attività possono essere verificati consultando il RUI
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

cognome e nome o ragione sociale;
Stato membro in cui l’intermediario è registrato;
indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro
d’origine in cui è iscritto l’intermediario;
indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro
d’origine;
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della
Repubblica nominativo del responsabile della sede secondaria;
data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica;
recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente,
indirizzo di posta elettronica certificata.

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi
dell’intermediario possono essere verificati consultando l’elenco annesso al Registro sul
sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e
riassicurativo
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:
a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di
assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di
cui distribuiscono i prodotti;
b. nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i con cui hanno in corso rapporti di libera
collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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Con riferimento al pagamento dei premi:
a. che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o
ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario,
costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
oppure
b. che è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una
capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
18.750.
Avvertenza: L’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato
all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunica al contraente che
il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi
dell’articolo 118 del Codice.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione
inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici
di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione
delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se
non è possibile, il metodo per calcolarlo;
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del
contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice);
d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella
sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive
modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della
provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia
assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare
complessivo.
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Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO1:
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10%
del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone
la denominazione sociale;
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di
assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera;
con riguardo al contratto proposto:
a. se l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter,
comma 3, del Codice, e se la consulenza fornita è fondata su un’analisi imparziale e
personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
b. se, in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con
quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di una o più imprese di
assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
c. se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di
offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce
consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. In tal caso deve comunicare
al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali
l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
d. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste
dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi (ove appropriato rispetto alla propria natura)
INDICANO:
a. che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della
responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed
errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà
dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge;
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente,
ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del
1

Nel caso in cui il soggetto che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione E del Registro,
l’informazione dovrà essere riferita anche all’intermediario per il quale è svolta l’attività. Ove si tratti di addetto
all’attività di intermediazione non iscritto nel Registro che opera per intermediari iscritti, l’informazione dovrà
essere riferita all’intermediario per il quale è svolta l’attività.
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Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo
trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la
procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione
ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
(sezione da compilare – eventualmente con l’apposizione di un timbro – a cura
dell’intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato
l’unico soggetto competente - impresa o intermediario - alla gestione del reclamo).
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli
assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per
chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività
di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia
stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
e. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se siano o
meno autorizzati - in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di cui intermediano
il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a
pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze2 per il
contraente ai sensi dell’art. 118 del Codice.

PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario assicurativo a titolo accessorio che
entra in contatto con il contraente
Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio INDICANO:
a. cognome e nome;
b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l’indicazione della relativa sezione e
della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
c. indirizzo della sede operativa/legale;
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta
elettronica certificata;
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività,
ove esistente;
f. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella
sezione F, denominazione sociale dell’impresa per la quale opera;
g. nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, cognome
e nome/ragione o denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel
Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività;
h. indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.

2

Gli effetti dovranno essere noti al contraente anche nel caso in cui l’autorizzazione non sussista.
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Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione
dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro sul sito internet
dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta
L’intermediario a titolo accessorio INFORMA:
a.

che i premi pagati dal contraente all’intermediario a titolo accessorio e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell’intermediario stesso.
oppure

b.

che è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una
capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro
18.750;

Sezione III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario a titolo accessorio INFORMA:
a. che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della
responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve
rispondere a norma di legge;
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario/all’impresa preponente,
indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista,
nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il
termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando
la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa preponente;
(sezione da compilare – eventualmente con l’apposizione di un timbro – a cura
dell’intermediario contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato
l’unico soggetto competente - impresa o intermediario - alla gestione del reclamo)
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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PARTE III – IMPRESA
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
L’Impresa che opera in qualità di distributore INDICA:
a.
b.
c.
d.
e.

denominazione e status di impresa di assicurazione;
numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS;
sede legale;
recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
indicazione del sito internet.

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’impresa
L’Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo comunica al contraente se fornisce una
raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è
ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
L'Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito
dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’Impresa che distribuisce un prodotto assicurativo informa il contraente:
a. della facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare
reclamo per iscritto all’impresa stessa, indicando le modalità e i recapiti della funzione
aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non
dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il
termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando
la relativa documentazione;
b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente.
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Assicurazione <tipologia di copertura>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
<Riportare la data di realizzazione del DIP Vita o, in caso di successiva revisione, la data di
aggiornamento, indicando che il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile>

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in
altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
<Descrizione dell’assicurazione>

Che cosa è assicurato/Quali sono
le prestazioni?
Indicare le informazioni principali relative alla somma
assicurata, ai principali rischi assicurati e alle
prestazioni previste dal contratto, suddivise per:
a) prestazioni in caso di decesso
b) prestazioni in caso di invalidità
c) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di
autosufficienza/inabilità di lunga durata
d) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o
rendita)
e) coperture complementari
f) opzioni contrattuali

Che cosa NON è assicurato?
Indicare le informazioni principali relative alle garanzie
escluse dalla copertura assicurativa

Ci sono limiti di copertura?
Indicare le informazioni principali riguardanti i periodi di
sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è
possibile presentare una richiesta di risarcimento

Dove vale la copertura?
Indicare l’ambito territoriale in cui si è coperti dalla garanzia assicurativa

Che obblighi ho?



Richiamare l’obbligo di comunicare all’impresa eventuali modifiche rilevanti riguardanti il profilo assicurato (es.
modifiche inerenti lo status occupazionale) eventualmente intervenute in corso di contratto
Indicare la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare in caso di richiesta di
liquidazione della prestazione

Quando e come devo pagare?
Indicare modalità, periodicità e durata del pagamento dei premi, evidenziando che il premio è determinato in relazione
alle garanzie prestate, alla loro durata e ammontare, all’età e sesso dell’assicurato al suo stato di salute e alle attività
professionali svolte; indicare altresì se:
 è previsto un numero minimo di annualità da pagare per maturare il diritto al riscatto o alla riduzione, specificando che
in caso di mancato pagamento il contraente perde quanto versato
 è prevista la possibilità di frazionare i premi e i relativi costi di frazionamento
 sono previsti eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio

Quando comincia la copertura e quando finisce?



Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto, oppure la durata fissa prevista
Specificare le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Indicare la possibilità del contraente di revocare la proposta, di esercitare il recesso, di risolvere il contratto

Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO



Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi,
rinviando alla rubrica “Quali costi devo sostenere?” contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche
Evidenziare se esiste l’eventualità che i valori di riscatto/riduzione risultino inferiori ai premi versati
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Assicurazione <tipologia di copertura>
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Impresa/imprese ed eventuale Intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Vita o, in caso di successiva revisione, la
data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico .........; CAP ……………; città…………….…..; tel.
………………….; sito internet: www.società.xxx.it ; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.
Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l’indirizzo della sede legale e della
direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l’indirizzo dell eventuale sede
secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio e il numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet
dell’impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito
patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)
dell’impresa.
Al contratto si applica la legge … <Indicare la legge applicata al contratto>

Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Inserire le informazioni integrative relative alla somma assicurata, ai rischi assicurati e alle prestazioni previste dal
contratto, suddivise per:
a) prestazioni in caso di decesso
b) prestazioni in caso di invalidità
c)
prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
d) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)
e) coperture complementari
Nel caso di prestazioni rivalutabili, descrivere le modalità di rivalutazione delle stesse (criteri di calcolo e di assegnazione
della partecipazione agli utili).
Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni
contrattuali. Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base, relative alle garanzie
escluse dalla copertura assicurativa

Ci sono limiti di copertura?
Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non
è possibile presentare una richiesta di risarcimento
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il
beneficiario sono tenuti a presentare richiesta all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. In caso
di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l’elenco dei documenti da
consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella
documentazione contrattuale
Cosa fare in
caso di evento? Prescrizione: richiamare l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla
normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini,
anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme
prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie)
Liquidazione della prestazione: specificare i termini per il pagamento concessi all’impresa
Dichiarazioni
Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contrente, di dichiarazioni inesatte
inesatte o
o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e
reticenti
specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione

Quando e come devo pagare?


Premio

Rimborso
Sconti

Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall’impresa nel quadro della normativa
vigente, l’eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e
segnalare che il premio è comprensivo di imposta
 Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche
 Inserire l’informativa relativa all’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di
pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per
legge
Indicare se l’impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni
di applicabilità

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti
dell’eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli
effetti della sospensione

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Recesso

Risoluzione

Indicare le modalità di comunicazione all’impresa della revoca della proposta, specificando il termine
entro cui l’impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente
Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l’impresa è tenuta a
rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all’entità di quest’ultimo. Nel caso in cui la
copertura sia connessa all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il
contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente
reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha
diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente
riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto
effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella
documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015)
Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli
eventuali effetti negativi della risoluzione

Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI □ NO
Valori di
riscatto e
riduzione
Richiesta di
informazioni

- Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione, precisando se esiste
l’eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati
- Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla
- Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax ed e-mail) dell'ufficio dell’impresa a cui rivolgersi per
ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione
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A chi è rivolto questo prodotto ?
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al
rischio demografico

Quali costi devo sostenere?
Indicare TUTTI i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell’aderente di polizze collettive,
siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

tabella dei costi gravanti sul premio
o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione
del contratto, compreso l’eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a
priori il costo per la visita medica, riportare un’avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici,
indicando il minimo e il massimo del relativo costo)
o indicare se tali costi risultano essere funzione dell’età, del sesso dell’assicurato, della durata contrattuale e/o
dell’importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in
modo tale da comportare un’oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%)

tabella sui costi per riscatto
per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la
durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate
residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un
parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della
redazione del presente documento, inserendo l’avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di
tale parametro

tabella sui costi per l’erogazione della rendita
indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento
della rendita annua contrattualmente previste

costi per l’esercizio delle opzioni
indicare i costi relativi all’esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l’esercizio del riscatto e per l’erogazione della
rendita

costi di intermediazione
avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo sopra elencata, specificare la quota parte percepita in media dagli
intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita
dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in
media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio
dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di
quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non
tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
- costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori i costi non inclusi nelle altre sezioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale
incaricata dell’esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami
previsto dalla normativa
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra
indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione
dei reclami alla stessa

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa


Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di
risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa
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alternativi di
risoluzione delle
controversie



applicabile
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo
all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET o dalla normativa applicabile

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
applicabile al
contratto

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni
sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.

INSERIRE I SEGUENTI ALERT OVE NECESSARIO:

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL
FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO
PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA
ORIGINARIA.
IN
ALTERNATIVA
PUOI
RICHIEDERE
ALL’IMPRESA
LA
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN
NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA
POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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Assicurazione <tipologia di copertura>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi o, in caso di successiva
revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è
l’ultimo disponibile >
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico .........; CAP ……………; città…………….…..; tel.
………………….; sito internet: : www.società.xxx.it; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.
Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l’indirizzo della sede legale e della
direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l’indirizzo dell’eventuale sede
secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio e il numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet
dell’impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito
patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)
dell’impresa.
Al contratto si applica la legge … <Indicare la legge applicata al contratto>

Che cosa è assicurato?
Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nei DIP base, delle garanzie e specificare tra parentesi il ramo
assicurativo delle stesse.
Ramo Vita: inserire le informazioni relative alla somma assicurata, ai rischi assicurati e alle prestazioni previste dal
contratto, suddivise per:
a) prestazioni in caso di decesso
b) prestazioni in caso di invalidità
c) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
d) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita).
e) coperture complementari
Nel caso di prestazioni rivalutabili, descrivere le modalità di rivalutazione delle stesse (criteri di calcolo e di assegnazione
della partecipazione agli utili).
Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni
contrattuali. Descrivere le modalità di esercizio delle opzioni.
Rami danni: indicare che l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme
assicurate concordate con il contraente
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
(Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio
aggiuntivo)
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OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
(Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)
Indicare l’opzione

……………

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione
del premio.
Specificare se, in caso di violazione dell’accordo, è previsto il pagamento di una penale.
………………………

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.
Indicare l’opzione
…………..

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio.
………………….

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Indicare le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie escluse
dalla copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?
Rami Vita: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie
per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.
Rami Danni: Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o
scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: indicare la modalità e la documentazione con le quali il contraente o il
beneficiario sono tenuti a presentare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni. In caso di
utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l’elenco dei documenti da
consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella
documentazione contrattuale.
Prescrizione: richiamare l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla
Cosa fare in caso di normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti
termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266
sinistro
del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle
somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.)
Liquidazione della prestazione: specificare i termini per il pagamento concessi all’impresa,
dando eventuale specificazione del termine per ciascuna garanzia offerta, ove non unitaria.
Gestione da parte di altre imprese: indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si
occupano della trattazione dei sinistri (ad es. per i rami Assistenza e Tutela Legale).
Assistenza diretta/in convenzione: indicare la presenza o meno, facoltativa o obbligatoria, di
prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contrente, di dichiarazioni
Dichiarazioni
inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di
inesatte o reticenti salute) precisando, ove previste, le diversificazioni in base a ciascuna garanzia. Specificare i casi
in cui dette dichiarazioni possono compromettere il diritto alla prestazione.

Quando e come devo pagare?
Premio

-

Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall’impresa nel quadro della normativa
vigente, l’eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e
segnalare che il premio è comprensivo di imposta
Indicare se le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni
economiche
Inserire l’informativa relativa all’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di
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Rimborso
Sconti

pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste
per legge
Indicare se l’impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le
condizioni di applicabilità.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Sospensione

-

Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti
dell’eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
Indicare eventuali periodi di carenza delle coperture
Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture
Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare
gli effetti della sospensione.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Recesso

Risoluzione

Indicare le modalità di comunicazione all’impresa della revoca della proposta, specificando il
termine entro cui l’impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente
Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l’impresa è tenuta a
rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all’entità di quest’ultimo. In caso la
copertura sia connessa all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il
contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente
reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che
ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla
corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del
contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015)
Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli
eventuali effetti negativi della risoluzione

A chi è rivolto questo prodotto?
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al
rischio demografico

Quali costi devo sostenere?
Indicare TUTTI i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell’aderente di polizze collettive,
siano essi espressi in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:
Per i rami vita
tabella dei costi gravanti sul premio:
o
illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione
del contratto, compreso l’eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il
costo per la visita medica, riportare un’avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il
minimo e il massimo del relativo costo)
o
indicare se tali costi risultano essere funzione dell’età, del sesso dell’assicurato, della durata contrattuale e/o
dell’importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo
tale da comportare un’oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%)
tabella sui costi per riscatto:
per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la
durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate
residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro
predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del
presente documento, inserendo l’avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro
tabella sui costi per l’erogazione della rendita:
indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento
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-

della rendita annua contrattualmente previste
costi per l’esercizio delle opzioni
indicare i costi relativi all’esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l’esercizio del riscatto e per l’erogazione della
rendita.

Per tutti i rami
- costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo sopra elencata, specificare la quota parte percepita in media dagli
intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario
con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli
intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di
assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito
dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di
eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
- costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori i costi non inclusi nelle altre sezioni.

Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Valori di riscatto e
riduzione
Richiesta di
informazioni

-

Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione, precisando se esiste
l’eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati
Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla.
Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell’impresa a cui rivolgersi
per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale
incaricata dell’esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami
previsto dalla normativa.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra
indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione
dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione
assistita

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.


Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie



Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di
risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa
applicabile.
Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo
all’IVASS direttamente al sistema estero competente
chiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE
Trattamento fiscale
applicabile al
contratto

Inserire le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni
assicurate.

INSERIRE I SEGUENTI ALERT OVE
NECESSARIO:
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INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL
FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO
PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN
ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO
ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA
POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL
TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.

5

Assicurazione <tipologia di copertura>
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)
<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la
data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile>
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel
documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il
potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxx <forma giuridica> Via…………………………, n. civico .........; CAP ……………; città…………….…..; tel.
………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: societa@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.
Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l’indirizzo della sede legale e della
direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l’indirizzo dell’eventuale sede
secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio e il numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet
dell’impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito
patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)
dell’impresa.
Al contratto si applica la legge … <Indicare la legge applicata al contratto>

Quali sono le prestazioni?
Indicare le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID - distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o
complementari – suddivise come segue (inserire solo quelle presenti nel contratto):
a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di
partecipazione agli utili differenti
b) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di
assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)
c) prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked)
d) prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione
e) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)
f) prestazioni in caso di decesso
g) prestazioni in caso di invalidità
h) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
i) coperture complementari
Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni
contrattuali (es. switch). Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio
Per le prestazioni di tipo a): Indicare il sito Internet attraverso il quale l’impresa mette a disposizione il regolamento della
gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d’investimento e/o le
combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l’analoga documentazione relativa all’altra provvista di attivi cui è correlato il
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rendimento
Per le prestazioni di tipo b): Indicare il sito Internet attraverso il quale è possibile consultare il Regolamento di gestione
del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che
compongono le linee d’investimento e/o le combinazioni libere)
Per le prestazioni di tipo c): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell’indice o dell’altro
valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni; la denominazione e il valore del portafoglio finanziario
strutturato sottostante il contratto; la denominazione ed il valore dell’investimento finanziario nel caso in cui il premio non
sia investito direttamente in un portafoglio finanziario strutturato; il valore di uno o più indicatori di mercato del rischio di
credito dell’emittente o del garante

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa

Ci sono limiti di copertura?
Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non
è possibile presentare una richiesta di risarcimento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia: indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono
tenuti a presentare richiesta all’impresa per l’erogazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un
modulo prestampato di richiesta di erogazione recante l’elenco dei documenti da consegnare per le
varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione
contrattuale.
Prescrizione: richiamare l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa
vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto
Cosa fare in
riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e
caso di evento? successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per
l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
Erogazione della prestazione: specificare i termini per il pagamento concessi all’impresa.
Dichiarazioni
Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contrente, di dichiarazioni inesatte o
inesatte o
reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e
reticenti
specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione.

Quando e come devo pagare?

Premio

Rimborso
Sconti

- specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle
garanzie prestate; precisare i fattori di rischio utilizzati per la determinazione del premio (ad
esempio: durata delle prestazioni ed ammontare, età e sesso dell’assicurato per le coperture vita
e stato di salute ed attività professionali svolte per le coperture di puro rischio)
- nel caso di prodotti “misti” indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di
scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite
- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall’impresa nel quadro della normativa
vigente, l’eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e
segnalare che il premio è comprensivo di imposta
- indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto
- indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale
del premio e le relative condizioni economiche
- inserire l’informativa relativa all’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di
pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per
legge
Indicare se l’impresa o l’intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni
di applicabilità

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

Indicare la durata della copertura e descrivere gli effetti dell’eventuale vincolo di poliennalità a carico
del cliente
Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti
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della sospensione

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Revoca

Recesso

Risoluzione

Indicare le modalità di comunicazione all’impresa della revoca della proposta, specificando il
termine entro cui l’impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente.
Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l’impresa è tenuta a
rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all’entità di quest’ultimo. Nel caso in cui la
copertura sia connessa all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il
contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente
reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli
eventuali effetti negativi della risoluzione.

Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI □ NO
Valori di riscatto
e riduzione

- Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto (totale o parziale) e riduzione,
precisando se esiste l’eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati
- indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla

Richiesta di
informazioni

- Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell’impresa a cui rivolgersi per
ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.

A chi è rivolto questo prodotto ?
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al
rischio demografico del profilo assicurato.

Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente.
tabella sui costi per riscatto
per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata
residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue
espresse in anni interi, ove non esaustivamente indicate nel KID. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma
determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al
momento della redazione del presente documento, inserendo l’avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle
variazioni di tale parametro
tabella sui costi per l’erogazione della rendita
indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con
riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste
costi per l’esercizio delle opzioni
indicare i costi relativi all’esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l’esercizio del riscatto e per l’erogazione della rendita
costi di intermediazione
avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli
intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario
con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari
deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione.
Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di
collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e
partecipazioni agli utili
Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti “misti”), riportare, ove necessario, le
informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- Specificare l’eventuale garanzia di conservazione del capitale e di riconoscimento di un tasso di interesse/rendimento
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-

minimo garantito, indicando la relativa misura e l’eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare se
il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto
Specificare l’eventuale possibilità di modificare il tasso di interesse garantito e che le eventuali variazioni si applicano
esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione
Descrivere eventuali modalità di rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo e di assegnazione della
partecipazione agli utili)
Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, indicare l’eventuale
accantonamento di un “fondo utili” che concorra alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della
gestione separata
Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili

Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti “misti”), riportare le informazioni richieste
suddivise per ogni tipologia di prestazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta
tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC:
ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
All’IVASS
Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando
l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla
stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione
delle
controversie


Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di
risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile

Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo
all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINNET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE
Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla
detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.

I RT OVE NECESSARIO:

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI
E I SEGUENTI ALERT OVE NECESSARI

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE,
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE
DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
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INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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Assicurazione <tipologia di copertura>
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome>, <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni o, in caso di successiva revisione, la
data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico .........; CAP ……………; città…………….…..; tel.
………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.
Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l’indirizzo della sede legale e della
direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l’indirizzo dell’eventuale sede
secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio e il numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet
dell’impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito
patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)
dell’impresa.
Al contratto si applica la legge … <Indicare la legge applicata al contratto>

Che cosa è assicurato?
Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita del DIP base, della garanzia; indicare che l’ampiezza
dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio
Indicare
l’opzione

……………

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione
del premio.
Specificare se, in caso di violazione dell’accordo, è previsto il pagamento di una penale.
………………………

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.
Indicare
l’opzione

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio.

…………..

………………….

1

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie
escluse dalla copertura assicurativa

Ci sono limiti di copertura?
Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, riguardanti eventuali esclusioni, franchigie
(espresse in cifra fissa) o scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia,
rivalse.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro: indicare i termini e le modalità per l’inoltro della denuncia di sinistro
all’impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento
Cosa fare in
caso di sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: indicare la presenza o meno di prestazioni fornite
direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia
Gestione da parte di altre imprese: indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si
occupano della trattazione dei sinistri (ad es. per i rami Assistenza e Tutela Legale)
Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni
inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (ad esempio nei contratti malattia l’esistenza di
malattie pregresse)

Obblighi
dell’impresa

indicare il termine entro cui l’impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato (cfr. Lettera
IVASS al mercato del 14/03/2018)

Quando e come devo pagare?

Premio

Rimborso

- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall’impresa nel quadro della normativa
vigente, l’eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e
segnalare che il premio è comprensivo di imposta
- indicare le modaltà di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche.
- inserire l’informativa relativa all’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di
pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete
indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste
per legge

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sospensione

- indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti
dell’eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
- indicare eventuali periodi di carenza delle coperture
- specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture
indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli
effetti della sospensione

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento
dopo la
stipulazione

- Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un
determinato termine dalla stipulazione
- Indicare che ove la copertura sia connessa all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al
consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra
autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo
2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato
finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al
periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute
dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al
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mercato IVASS del 26/08/2015).
Risoluzione

Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto

A chi è rivolto questo prodotto?
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato

Quali costi devo sostenere?
Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell’aderente di polizze collettive,
siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:
- costi di intermediazione
specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore
che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al
prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni
contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il
dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi
previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili
- costi dei PPI: indicare tutti gli ulteriori i costi

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale
incaricata dell’esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami
previsto dalla normativa
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando
l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami
alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di
risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa
applicabile
- indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o
dalla normativa applicabile

LEGG

INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL
FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI
PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA
SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO
UN NUOVO BENEFICIARIO.
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PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O
ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.
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Assicurazione <tipologia di copertura>
<Indicare la classe del veicolo>
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa/Imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome>, <logo>
Prodotto <nome commerciale del prodotto>
<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la
data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione
patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxxxx <forma societaria> Via…………………………, n. civico .........; CAP ……………; città…………….…..; tel.
………………….; sito internet: www.società.xxx.it; e-mail: società@xxx.it; PEC: soc@xxx.it.
Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l’indirizzo della sede legale e della
<Riportare la data di realizzazione del DIP AGGIUNTIVO o, in caso di successiva revisione, la data
direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l’indirizzo dell’eventuale sede
secondaria con cui sarà concluso il contrattodell’ultima
comprensivoversione>
dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio e il numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro,
l’ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet
dell’impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito
patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio)
dell’impresa.
Al contratto si applica la legge … <Indicare la legge applicata al contratto>

Che cosa è assicurato?
Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base, della garanzia; indicare che l’ampiezza
dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo
Massimali
Garanzie estese

Tipo di guida

Riportare i massimali minimi previsti dalla normativa indicando che la polizza può essere stipulata
per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Indicare le eventuali estensioni di garanzia offerte gratuitamente.
Indicare che la polizza può essere personalizzata in base al conducente, quali sono le possibilità
previste (es. guida libera, guida esclusiva, guida esperta), richiamare l’attenzione sui limiti di
operatività della polizza e sulle eventuali rivalse in caso di mancato rispetto delle condizioni
previste da parte del conducente.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
(Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)
Indicare
l’opzione

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione
del premio. Specificare se, in caso di violazione dell’accordo, è previsto il pagamento di una
penale
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……………

………………………

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.
Indicare
l’opzione

Descrivere sinteticamente l’opzione e le modalità di esercizio

…………..

………………….

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e
servizi di assistenza.

Inserire il nome della garanzia (es. incendio e furto, assistenza, kasko, etc.), specificando che la sottoscrizione è
opzionale.
Inserire tanti box analoghi quante sono le garanzie opzionali indicando sempre il nome della garanzia e la natura non non
obbligatoria.
Garanzie di
base
Ulteriori
garanzie con
premio
aggiuntivo
Limitazioni,
esclusioni e
rivalse

Inserire una descrizione della garanzia indicando, se previste, le somme assicurate.

Inserire una descrizione di eventuali ulteriori garanzie, se previste.

Inserire indicazioni riguardanti l’applicazione di franchigie o scoperti.
Inserire i principali casi di esclusione, limitazione delle garanzie e di rivalsa.

Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e
ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?
Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di
esclusione della garanzia e di rivalsa dell’impresa nei confronti dell’assicurato previsti dal contratto con avviso sugli
effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla
guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.)

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro:
- Indicare i termini e le modalità per l’inoltro della denuncia di sinistro all’impresa di
assicurazione e della richiesta di risarcimento
- Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la richiesta
deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere indirizzata
alla CONSAP
Assistenza diretta/in convenzione: indicare la presenza o meno di prestazioni fornite
direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
Rimborso del sinistro per evitare il malus
- Indicare che in caso di sinistro per propria responsabilità, l’assicurato può evitare
l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando alla Compagnia gli
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importi liquidati al danneggiato
Inserire il riferimento a CONSAP e segnalare che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
all’indirizzo www.consap.it
Nel caso di formula con franchigia indicare “Non applicabile per questo tipo di tariffa”.
-

Gestione da parte di altre imprese: indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si
occupano della trattazione dei sinistri (ad esempio per i rami Assistenza e Tutela Legale).
Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono.
Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni
inesatte o reticenti sul rischio da assicurare.

Obblighi
dell’impresa

Indicare i termini di legge entro cui l’impresa deve formulare un’offerta al danneggiato o negare il
risarcimento chiarendone le ragioni e i termini entro i quali deve corrispondere la somma offerta
al danneggiato.

Quando e come devo pagare?
-

Premio

-

Rimborso

Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dalla normativa e segnalare che il
premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN
Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni
economiche
Inserire l’informativa relativa all’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di
pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete

Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste
per legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

-

Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli
effetti dell’eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture
Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare
gli effetti della sospensione

Come posso disdire la polizza?
Clausola di tacito
rinnovo

Indicare l’assenza del tacito rinnovo (contratto di durata annuale e senza necessità di disdetta).
Indicare l’assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori (es. polizza infortuni del
conducente, incendio e furto, ecc.).

Ripensamento
dopo la
stipulazione

Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un
determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto (es. in caso di vendita del
veicolo, furto o rapina,…).

A chi è rivolto questo prodotto?
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.
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Quali costi devo sostenere?
-

Costi di intermediazione
specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore
che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al
prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni
contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il
dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi
previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

Specificare le modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale
incaricata dell’esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami
previsto dalla normativa.
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

All’IVASS

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra
indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione
dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione
Negoziazione
assistita
Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di
risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa
applicabile
- Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo
all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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