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Assicurazioni: regolamento dell'IVASS che semplifica le procedure e
adempimenti tra imprese, intermediari e clientela
A cura di: TuttoCamere.it

L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con il Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015, ha inteso
dare attuazione all'art. 22, comma 15-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, prevedendo
misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti contrattuali tra imprese di assicurazioni,
intermediari e clientela.
 
 Il Regolamento e' volto a promuovere il ricorso all'innovazione tecnologica, riducendo gli adempimenti
cartacei e la modulistica e aprendo all'innovazione digitale nei rapporti tra imprese di assicurazioni,
intermediari e clienti.
 
 Le principali novita' riguardano:
- l'obbligo per gli intermediari iscritti al Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) e per le imprese d'assicurazione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) (art. 4); 
- la sollecitazione all'utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata e della firma digitale per la
sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione (art. 5); 
- la messa a disposizione del cliente, e senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi (art. 6); 
- acquisizione del consenso del cliente alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella
fase precontrattuale o della sottoscrizione della proposta; possibilita' da parte del contraente di revocare il
consenso espresso anche mediante posta elettronica o registrazione vocale (artt. 7 e 8); 
- la possibilita' di procedere alla ricezione e alla trasmissione di documentazione precontrattuale e
contrattuale attraverso posta elettronica (art. 9); 
- il divieto per le imprese e per gli intermediari di chiedere al contraente la documentazione non necessaria
o gia' prodotta per altri preesistenti contratti (art. 11).
Si attende ora la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, momento dal quale decorrera' il
periodo di 30 giorni per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 Entro i successivi 6 mesi le imprese e gli intermediari dovranno adempiere agli obblighi di documentazione
informatica relativi ai nuovi contratti e alla gestione dei sinistri.
 Nel frattempo, l'IVASS avvia un confronto informale con le associazioni di categoria, in merito ad ulteriori
semplificazioni finalizzate ad una piu' ampia rivisitazione dei contenuti dell'informativa precontrattuale e
contrattuale.
 
 Per scaricare il testo del Regolamento e dei suoi allegati clicca qui.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28318 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=28318

