
Lunedi' 28/08/2017

Assicurazioni, RC auto - Nuovi obblighi informativi da parte degli intermediari
- Previsti sconti obbligatori
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124,
recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi dal 2 al 37, dell'articolo 1 della legge in esame, recano norme in materia di assicurazioni. Queste le
novità principali introdotte:

1) Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto: se dalla verifica
dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se
persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono
tenute ad accettare le proposte loro presentate (commi 2-5).

2) Sono stati inseriti nel D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) due nuovi articoli (132-bis e
132-ter) nei quali si parla, rispettivamente, di obblighi informativi da parte degli intermediari e di sconti
obbligatori.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui
premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (art.
132-bis). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge,
ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale
determinata dall'IVASS. In particolare danno luogo allo sconto:

- l'ispezione del veicolo;
- l'installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri
dispositivi individuati con decreto ministeriale;
- l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato
tasso alcolemico (art. 132-ter).

I costi di installazione delle scatole nere e del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato
tasso alcolemico sono a carico dell'impresa di assicurazione.

Una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato
contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (comma 11).

3) Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione
rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale,
nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (comma 12).

4) Le imprese di assicurazione non possono differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di
merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa
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(comma 13).

5) In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente
deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti
dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso
all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la
richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta
all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni
(comma 15).

6) All'IVASS è assegnato il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita
banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS
deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per
definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).

7) Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono
rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare:
dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia,
qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-23). 

8) Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più
di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15
milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.

I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno
raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (comma 29).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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