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Il sistema di tutele che la società di oggi richiede ha fatto emergere le 
criticità e le inefficienze dei sistemi tradizionali di welfare e di tutela dei 
cittadini sia per la complessità dei rischi e degli eventi che possono 
interessare la vita sociale e professionale dei singoli individui sia per la 
crisi finanziaria e gestionale dei sistemi statali e pubblici di welfare. 

 Ciò richiede la creazione di un sistema di tutele responsabile che veda il 
contributo in termini di comportamenti attivi e responsabili del singolo 
individuo, ma al contempo un sistema di cooperazione pubblico - privato e 
la partecipazione attiva e responsabile dei corpi intermedi e dei soggetti 
associativi.  

Per questo Unapass e Adiconsum intendono  sottoscrivere e promuovere il 
presente Protocollo. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
Tra 

UNAPASS e ADICONSUM 

 

PREMESSO 

• Che Unapass è una associazione sindacale nazionale rappresentativa degli agenti di 
assicurazione. 

• Che Unapass come da Statuto ha tra i suoi compiti quello di promuovere le azioni e i 
comportamenti più coerenti con una crescita trasparente delle attività e al contempo attenta alla 
qualità del servizio e alla tutela del consumatore. 

• Che per il perseguimento di tali obiettivi Unapass si è dotata già in data 29 febbraio 2000 di un 
apposito codice deontologico in cui sono rappresentati i principi generali di trasparenza, 
correttezza e lealtà cui si ispira lo svolgimento e la conduzione delle attività dell’associazione e 
l'esercizio della professione degli associati nell’ambito di un più generale percorso di crescita 
sostenibile.  

• Che Unapass ha già da tempo posto in essere accordi e collaborazioni che, nell’ambito degli 
obiettivi istituzionali perseguiti, ricercano ed attuano il confronto e la concertazione con gli 
esponenti più autorevoli e rappresentativi della professione e della società e in particolare ha 
avviato forme effettive di collaborazione e cooperazione sussidiaria attraverso i Protocolli di 
intesa stipulati il 28 febbraio 2011 con Adiconsum e l'11 aprile 2011, con Adiconsum e UEA 
(Unione europea assicuratori); 

• Che nell’ambito di tali finalità un ruolo di rilievo si è riconosciuto – e si intende sempre più 
riconoscere - ai consumatori e per essi alle associazioni a difesa dei loro diritti con i quali 
studiare e realizzare piattaforme di sviluppo di nuove idee progettuali ed operative, improntante 
alle più aggiornate normative in materia di liberalizzazione e ai principi di trasparenza, 
giustizia, lealtà, correttezza, buona fede ed al contempo strumentali al perseguimento 
dell’obiettivo prefisso di un’azione costantemente conforme a leggi e regolamenti, nazionali e 
comunitari ed ai principi della corretta pratica commerciale; 

• Che in tale ottica si muove la volontà di Unapass di avviare con Adiconsum una collaborazione 
strutturale e ampia rivolta alla promozione e tutela concreta dei principi di concorrenza, della 
qualità del servizio e della difesa dei consumatori, anche attraverso l’apporto di un apposito 
organismo di monitoraggio e coordinamento delle azioni previste dal presente protocollo; 

• Che Unapass e Adiconsum hanno costituito un Ente bilaterale nazionale per il settore della 
distribuzione dei prodotti e servizi di assicurazione denominato EBIC, con finalità sussidiaria e 
mutualistica, volto altresì a diffondere e rendere accessibile l'istituto della mediazione; 
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• Che la bilateralità costituisce un modello organizzativo e di intervento che valorizza in un'ottica 
sussidiaria le competenze delle Parti per migliorare il rapporto con i consumatori e i servizi ad 
essi destinati; 

• Che Unapass e Adiconsum intendono operare con altre associazioni a difesa dei diritti dei 
consumatori e altre associazioni sindacali nazionali degli agenti e intermediari di assicurazione 
al fine di avviare le azioni utili a promuovere la cultura della concorrenza, la tutela del 
consumatore, l'informazione sui diritti e opportunità garantiti dalla più recente normativa, la 
qualità del servizio di intermediazione dei servizi di assicurazione, la cultura della legalità; 

• Che le Parti ritengono altresì essenziale il ruolo esercitato dagli intermediari nella difesa 
effettiva del consumatore, nella consulenza e nell'assistenza ad esso nel rapportarsi ai prodotti 
assicurativi attraverso elevati standard di qualità dei servizi offerti e la fruizione di 
informazioni chiare, puntuali e aggiornate; 

 
Visto il quadro normativo delineato dal DL 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in corso di conversione che è 
diretto  a ridurre i costi e ad ampliare le opportunità di scelta e di tutela del consumatore; 
 
Visti in particolare gli articoli da 28 a 34ter del richiamato decreto legge volti a realizzare: 
• un più efficace funzionamento del sistema di risarcimento diretto, attraverso incentivi al 

recupero di efficienza da parte delle compagnie; 
• la prevenzione e il contrasto dei fenomeni fraudolenti nell’assicurazione r.c.auto; 
• l'ampliamento dell’offerta di prodotti personalizzati in base alle esigenze dei consumatori. 

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 
1. Unapass e Adiconsum realizzeranno un Osservatorio nazionale congiunto per il monitoraggio 

delle azioni previste dal presente Protocollo e per le attività necessarie alla migliore attuazione 
delle disposizioni contenute nel DL 24 gennaio 2012, n. 1, anche con riferimento a quanto 
previsto tra l'altro in materia di repressione delle frodi dall'art. 30 dello stesso decreto, al fine di 
fornire elementi utili per la redazione della relazione semestrale che le imprese di assicurazione 
sono chiamate ad effettuare. 

 
2. Per le finalità di cui al presente protocollo Unapass si impegna ad aggiornare ove necessario il 

proprio codice etico, anche al fine di tenere conto del nuovo quadro normativo. 

3. Le parti si adopereranno a contrastare i fenomeni fraudolenti, che creano costi aggiuntivi sulle 
assicurazioni e che si trasformano in un aumento dei costi sui consumatori. Pertanto le parti 
individueranno quelle forme di collaborazione e iniziative, ivi comprese quelle rivolte a 
cooperare con le imprese di assicurazione nel predisporre la relazione di cui all'art. 30 e a 



	  

	   4	  

promuovere la cultura della legalità, al fine di ottenere altresì benefici sul piano della riduzione 
dei tempi medi di liquidazione dei sinistri e della riduzione del costo medio delle tariffe. 

4. Unapass avvierà iniziative di formazione ed informazione rivolte ai propri iscritti al fine di 
assicurare una immediata e piena applicazione delle recenti disposizioni, nell'ottica di fornire 
agli utenti tutte le informazioni utili riguardanti le scelte del consumatore idonee a ridurre i 
tempi di liquidazione e ridurre i costi dell'assicurazione. Gli intermediari segnaleranno 
all'Osservatorio di cui al Punto 1 gli eventuali ritardi e resistenze da parte delle imprese di 
assicurazione. 

5. Unapass si impegna altresì  a realizzare note informative aggiornate per assicurare l'immediato e 
pieno utilizzo delle opportunità fornite dal legislatore in materia di ispezione del veicolo, scatola 
nera,  risarcimento in forma specifica, attestato di rischio e liquidazione dei danni al fine di 
assicurare  una riduzione dei costi dei sinistri e quindi un'adeguata riduzione delle tariffe. 

6. Le parti si impegneranno a rappresentare all'Isvap le soluzioni gestionali semplificate ed efficaci 
per definire i relativi standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 1 dell'art. 34 del decreto legge 1/2012. Unapass si impegna a far adottare ai propri 
iscritti forme efficienti ed efficaci di comunicazione per informare il cliente, in modo corretto, 
trasparente ed esaustivo, sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre 
diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, avvalendosi delle 
informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.  

7. Le parti si impegneranno con formale richiesta all'Isvap al fine di consentire agli intermediari 
l'utilizzo delle banche dati di cui all'art. 135 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 
7 settembre 2005, n. 209. 

8. Adiconsum collaborerà con Unapass nelle attività di contrasto delle frodi attraverso campagne 
informative volte a promuovere un comportamento responsabile e collaborativo dei 
consumatori; e campagne di promozione della legalità nelle scuole. Le parti altresì 
promuoveranno studi, ricerche  e tesi di laurea, anche in collaborazione con Istituti ed 
Università italiane, in materia di frodi e corruzione in ambito assicurativo. 

9. Le parti promuoveranno iniziative di informazione e sensibilizzazione per i giovani in materia 
sicurezza stradale e assicurazione R.C. auto. 

10. Unapass, in ossequio ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, si 
impegnerà attraverso i propri iscritti a promuovere, relativamente al ramo danni, la 
sottoscrizione di contratti annuali con preferenza rispetto a quelli di durata pluriennale. 

11. Le parti si impegnano a promuovere forme di accordo e di collaborazione con le 
amministrazioni e i soggetti interessati volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sommerso 
nel settore del R.C. auto. 
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12. Unapass promuoverà presso i propri iscritti e le imprese assicuratrici l'utilizzo degli strumenti di 
soluzione extragiudiziale delle controversie in prosecuzione e rafforzamento degli impegni 
previsti dal Protocollo di Intesa tra Unapass, Adiconsum ed Uea e in particolare attraverso la 
procedura della conciliazione e l'istituzione di commissioni paritetiche e la valorizzazione 
dell'Ente paritetico Ebic. 

13. Ai fini del presente Protocollo Unapass si impegnerà attraverso i propri iscritti ad utilizzare le 
modalità organizzative idonee e quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento (es. orari 
di apertura e note informative)  per  ampliare l'accessibilità ai servizi, fornire la più ampia 
assistenza sugli strumenti previsti dalla recente normativa e rafforzare le competenze degli 
intermediari e dei loro addetti 

14. Il presente Protocollo costituisce una piattaforma aperta diretta a favorire il più ampio 
coinvolgimento dei soggetti operanti nel settore delle assicurazioni e della difesa dei 
consumatori al fine di perseguire in maniera efficace le finalità indicate nel presente documento. 
Le parti si adopereranno per sottoporre il presente Protocollo alla visione e partecipazione di 
altri soggetti interessati nel perseguimento degli obiettivi qui rappresentati. 

 

 

 

Roma, lì_________________________ 

 

Le Parti 

 

 


