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Note di commento sugli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 8,  

del Decreto Legge 18 ottobre 2012, N. 179, convertito con 

modificazioni in legge 17 dicembre 2012 N. 221 

 

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, nel ringraziare questo spettabile 

Istituto per la consultazione, dichiarano di aver colto con favore la norma prevista dall’articolo 

22, comma 8 Legge 221, nell’ottica di maggior trasparenza del settore assicurativo nei 

confronti del mercato, giacché la categoria degli Agenti di assicurazione professionisti persegue 

da sempre il dialogo competitivo basato su informazioni trasparenti. 

Il comma 8 dell’articolo 22 in argomento, ha lo scopo di dare informazioni puntuali al Cliente 

sulla sua situazione assicurativa, al fine di assumere le opportune decisioni con cognizione di 

causa e fondatezza di giudizio. In questo ambito la categoria intende segnalare le opportune 

misure orientate alla migliore efficacia  della norma. 

 

Riteniamo che le informazioni, che il cliente deve poter reperire nella propria area riservata, 

condivisa con il proprio agente intermediario (i rispettivi accessi saranno abilitati attraverso 

credenziali identificative quali “username” e “password”) siano le seguenti: 

 

POLIZZE ATTIVE 

CODICE 

AGENZIA 

N.  

POLIZZA 

AREA 

 DI TUTELA 
SCADENZA INCASSO 

STATO 

 PAGAMENTI 

STATO 

 POLIZZA 

 

VALORE 

 DI 

RISCATTO 

PDF CGA 

+ eventuale 

ATTESTATO 

 123456666 AUTO 01/01/2013 03/01/2013 PAGATO ATTIVO   

 123456777 MOTO 10/11/2012 

 

11/11/2012 

 

PAGATO 

IN 

SOSPENSIO

NE 

  

 123456888 ABITAZIONE 01/06/2013 
 

 
 ATTIVO   

 123456999 PREVIDENZA 31/01/2013 
 

 
PAGATO ATTIVO € 10.500,00  

 

Riteniamo che le informazioni da visualizzare debbano essere quelle sopra riportate, con la 

possibilità di scaricare e stampare le Condizioni generali di assicurazione per tutti i contratti e, 

per la RCAuto, anche l’attestato di rischio. 

Oltre ai dati già indicati nella norma, ci permettiamo di suggerire l inserimento dei riferimenti, 

completi di indirizzo, numero telefonico, indirizzo email e sito web, dell’intermediario che ha in 

gestione i contratti. 

Tutti i dati in parola, dovrebbero essere condivisi e visibili anche dall'Intermediario che ha in 

carico la gestione delle polizze. 

Sarebbe auspicabile altresi l inserimento, all’interno della pagina visualizzata dal Cliente, di un 

link di collegamento, sia alla posta elettronica dell’agente intermediario, sia ad una chat di 

collegamento diretto con l’intermediario. 

Riteniamo che una particolare attenzione meriti il capitolo relativo alla gestione dei sinistri. 
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Poiché non rientrano nelle disposizioni della norma in argomento, anche in considerazione della 

complessità della materia, sarebbe opportuno prevedere, all interno della medesima pagina 

visualizzabile dal cliente, il rinvio all intermediario che ha in carico la polizza, per la 

consultazione riguardante eventuali pratiche di risarcimento (sinistri). 

Nella speranza che questi contributi possano essere di supporto all’Istituto, restiamo a 

disposizione per ulteriori altri incontri od approfondimenti. 

In attesa di ricevere la bozza definitiva dello schema di regolamento dell’home insurance, 

porgiamo distinti saluti. 

 

Milano, 26 febbraio 2013 

 

       Il Presidente Nazionale 

           Claudio Demozzi 
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