
                                                                      Milano, 26 Febbario 2013
                                                                               All’ ISTITUTO DI VIGILANZA IVASS 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU EMANANDO REGOLAMENTO ART.  22 Comma 8, 
DL CRESCITA BIS CONVERTITO IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 22l

La Scrivente Associazione Sindacale degli Agenti di Assicurazione conferma il giudizio positivo in 
merito all’inserimento della cosiddetta Home Insurance nell’ambito del DL Crescita Bis e, quindi, 
nel processo di digitalizzazione che il Decreto medesimo ha accelerato in Italia; altrettanto positivo 
è  il  giudizio  che viene  espresso nei  confronti  di   questo processo dal  momento  che  coinvolge 
significativamente anche il settore assicurativo, con la gradualità necessaria a partire dalla funzione 
essenzialmente  consultiva  del   servizio  di  Home Insurance,  ribadita  per  espressa  volontà  dello 
stesso Legislatore. 

Riteniamo che eventuali  processi  di  disintermediazione possano ridurre da un lato la tutela  del 
Cliente e dall’altro l’autonomia organizzativa di Compagnie e Agenzie.

In questa ottica la soluzione tecnica da preferire, sarebbe quella dell'attivazione di un “portale” di 
comunicazione diretta tra Compagnia,  Agenzia e Cliente mitigando l’esperienza della cosiddetta 
Home Banking.
In sostanza le attività svolte dal Cliente nella sua area riservata (saranno necessarie chiavi d'accesso 
quali  Nome  utente  e  Password),  sono  visibili  oltre  che  alla  Compagnia,  anche 
all'Agenzia/Intermediario  che  ha  intermediato  il  contratto  assicurativo,  ne  gestisce  gli  aspetti 
amministrativi e commerciali nonché il relativo consenso al trattamento del dato ai fini privacy;
tale previsione consentirebbe all’Agenzia/Intermediario di poter svolgere l’attività consulenziale, 
tipica dell'Intermediario professionista, anche tramite sistemi on-line.
Sarebbe addirittura auspicabile la creazione di una vera e propria chat Agenzia - Cliente, ottenendo 
il  risultato  di  lasciare  al  centro  il  sistema  degli  Intermediari,  poiché  le  Compagnie  cosiddette 
“dirette” esistono già e rappresentano  un altro canale nella pluralità delle offerte concorrenziali 
presenti sul mercato.
Vale  la  pena  ricordare  come la  figura  dell’Intermediario,  in  ragione  delle  norme introdotte  dal 
Codice delle Assicurazioni nonché dai relativi  Regolamenti  attuativi,  abbia assunto connotati  di 
responsabilità disgiuntiva rispetto alla/e Mandante/i per tutte le fasi del processo di intermediazione, 
dalla fase precontrattuale a quella contrattuale e post, fino alla fase di esecuzione del contratto.
Coerentemente a ciò diventa essenziale la gestione della relazione informativa con il cliente anche 
attraverso il supporto informatico.
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Le  informazioni  che  dovrebbero  essere  presenti  nel  portale  e  a  disposizione  dei  Clienti  sono 
essenzialmente le seguenti:

Esistenza e stato delle polizze con le relative garanzie presenti e condizioni contrattuali;
Per la RCA l' ultimo attestato di rischio disponibile (stampabile); 
Stato dei pagamenti;   
Per le polizze vita, stato dei pagamenti e sviluppo delle prestazioni.

Relativamente  alla  messa  a  disposizione  dell’attestato  di  rischio  si  evidenzia  la  necessità  di 
utilizzare  sistemi  di  protezione  allo  scopo  di  evitare  il  rischio  di  falsificazione  di  anzidetto 
documento. 
L’accesso alle eventuali informazioni, da parte del Cliente, relative ai sinistri merita un attenzione 
particolare,  trattandosi  di  un  tema  sul  quale  gli  Intermediari  possono  svolgere  una  funzione 
determinante ai fini della corretta gestione, in concorso con le Compagnie, anche per gli aspetti 
afferenti il contrasto alle frodi, l’accesso alle banche dati, l’efficientamento del processo di gestione 
ai fini del contenimento dei relativi costi.

A  tal  proposito  proponiamo  che  l’eventuale  presenza  di  anzidette  informazioni  debba  avere 
carattere essenziale e generale.

Poco  utile  in  questo  contesto  valutiamo  la  possibilità  di  condividere  informazioni  su  una 
piattaforma comune alle varie Compagnie: se un cliente ha diverse polizze con diverse Compagnie 
(anche se con un solo Intermediario plurimandatario), deve avere più accessi.

Relativamente alla applicabilità dell’emanando Regolamento, visti i possibili impatti organizzativi 
ed economici che lo stesso potrebbe avere per tutte le parti coinvolte, si richiede di poter valutare la  
possibilità   che  i  termini  prescritti  dal  Legislatore  ai  fini  dell’adeguamento  alla  nuova  norma 
possano essere differenziati tra il portafoglio di nuova produzione ed il portafoglio in vigore; più 
precisamente andrebbe prevista una tempistica più congrua per il portafoglio in vigore nonché, per 
questa fattispecie, un criterio di richiesta ovvero di accettazione esplicita del Cliente ad accedere 
alla relativa area riservata.    
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A conclusione, si sottolinea la delicatezza dell’argomento afferente la “tutela della privacy in rete” 
in  ragione  della  natura  delle  informazioni  rilasciate  in  Home  Insurance  e  dell’eventuale  uso 
commerciale dello strumento on line da parte di Compagnie e Intermediari.

Nell’auspicio  di  aver  fornito  un  utile  contributo  finalizzato  alla  definizione  del  Regolamento 
dell’Articolo  in  premessa  porgiamo  cordiali  saluti  e  ci  dichiariamo  disponibili  per  ulteriori 
approfondimenti.

In Fede   
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