
PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE 
Allegato n. 1 al provvedimento n. 27606 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nellôambito del procedimento n. PS11116 avviato dallôAutorit¨ Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Agos Ducato S.p.A., in materia di vendite abbinate di prestiti 
con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Agos Ducato S.p.A. ai sensi e per gli effetti dellôart. 27, 
comma 7, del ñCodice del Consumoò (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si 
impegna, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui lôAutorit¨ ne comunicher¨ lôaccoglimento, a dare attuazione alle 
misure che compongono gli impegni presentati in data 5 giugno 2018, successivamente integrati nelle date del 18 
settembre 31 ottobre 2018, con le modalit¨ indicate nel Formulario, pervenuto in data 26 febbraio 2019, che segue e che 
riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi. 
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o "condizionare" il comportamento dei consumatori.1

ln ogni caso, in uno spirito di ampia e fattiva collaborazione con i*AGCl'-il, Agos intende
proporre ai|'Autorita i seguenti impegni, ai sensi di quanto stabilito daiiiart. 2?, comma i', dei
Codice dei Consumo e dail'art. Q della Delibera AGClv1 de|i'1 aprite 2015, n. 2541112, in
relazione alle possibili criticità individuate nella Comunicazione di avvio e consentire una
definizione dei Procedimento senza accertamento di infrazione nei confronti della Societa.

Tali impegni concorrono aII'obiettivo di aumentare ulteriormente la trasparenza verso la
clientela di Agos, elemento chiave della strategia della Società. che attribuisce un ruolo
centrale alla soddisfazione dei clienti, e sono da intendersi riferiti a tutti i prodotti assicurativi
accessori non connessi collocati da Agos contestualmente ai finanziamenti, ivi incluse le
polizze assicurative oggetto deii'estensione del Procedimento.

4.2. Courauuro oscu imuseui

4.2.1. Commercializzazione di Prodotti Accessori "Flessibiii" offerti da partner
assicurativi che garantiscano la possibilita di risolvere il contratto per tutta la durata
della polizza assicurativa e misure di customer care

4.2.1. al impegno a commercializzare prodotti assicurativi "flessibili"

A presidio della liberta di scelta dei consumatore in merito ai prodotti assicurativi accessori
non connessi ai finanziamento, ma venduti contestualmente allo stesso (di seguito
"Prodotti Accessori")3. Agos si impegna a selezionare le Compagnie assicurative per
conto delle quali intermediare Prodotti Accessori richiedendo. quale condizione
imprescindibile per I'instaurazione del rapporto di collaborazione commerciale, la previsione,
in dette polizze, del diritto per i consumatori di chiedere in qualsiasi momento la risoluzione
del contratto, anche trascorso il periodo di recesso di 50 giorni, dandone semplice
comunicazione alla Compagnia assicurativa. A seguito di tale comunicazione, la

lil'

Pertanto, la presentazione degli impegni non implica in alcun modo acquiescenza nei confronti deiiipotesi di
violazione configurata nella Comunicazione di avvio nei confronti di Agos.

2 "Ftegoiainento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
sconette, violazione dei diiitti dei consuinatori nei contratti, violazione dei divieto di discriminazioni. clausole
vessatoria".

3 La condotta delineata quale ipotesi istruttoria daIi'Autorità nella Gornunicazione di avvio avrebbe avuto ad -oggetto
'polizze assicurative a copertura di eventi relativi' alla siisra personale estranei at credito". Trattasi. dunque. di
prodotti non connessi al finanziamento. ne al bene eventualmente oggetto di flnanziamento_















































































































































PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE 
Allegato n. 2 al provvedimento n. 27606 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS11116 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Cardif Assurance Vie s.a., in materia di vendite abbinate di 
prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Cardif Assurance Vie s.a. ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 
modificazioni) si impegna, entro due mesi a decorrere dalla data in cui l’Autorità ne comunicherà l’accoglimento, a dare 
attuazione alle misure che compongono gli impegni presentati in data 5 giugno 2018, successivamente integrati nelle 
date del 19 settembre, 2 e 8 novembre 2018, con le modalità indicate nel Formulario, pervenuto in data 8 novembre 
2018, che segue e che riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi.  
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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'ari. 9 del Regolamento sulle procedure

istruttorie in materia di tutela del consumatoreí

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS/11116

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Cardif Assurance Vie s.a. ("Cardiff' o "Compagnia")

3. FATTISPECIE CONTESTATA

In data 18 aprile 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

("AGCM" o "Autorità") ha notificato a Cardif e ad Agos Ducato S.p.A. ("Agos" o

"Intermediario") la comunicazione di avvio del procedimento PS/11116

("Comunicazione di avvio"), volto ad accertare l'eventuale commissione di

pratiche commerciali scorrette da parte delle due società, in violazione

rispettivamente dell'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre

2005 ("Codice del Consumo") e degli artt. 24 e 25 del medesimo Codice.

In particolare, secondo quanto prospettato nella Comunicazione di avvio, Agos 

avrebbe posto in essere una violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a) del Codice

del Consumo nello svolgimento della attività di distribuzione — quale intermediario

assicurativo — di polizze emesse da Cardif. E ciò in quanto avrebbe condizionato la 

concessione di prestiti alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura di eventi

estranei al credito (i.e. la polizza "Futuro Protetto" ),2 "di fatto attuando un abbinamento

forzoso tra prodotti di finamziamento e prodotti assicurativi' 

In tale contesto, Cardif avrebbe posto in essere una violazione dell'art. 20, comma 2,

del Codice del Consumo in quanto non avrebbe attuato nei confronti di Agos

In particolare, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, viola.¿ione del divieto di discriminazioni, clausole
vessatorie" ("Regolamento"), adottato con delibera A~GCM n. 25411 del 1 aprile 2015.

' Si precisa che la polizza "Futuro Protetto" è l'unica polizza emessa da Cardif rientrante nel perimetro del
presente procedimento. La stessa è stata distribuita da Agos sino alla prima metà del 2016 e formalmente
risolta con accordo di luglio 2017.
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"alcuna attività [...] di monitoraggio e controllo" sulle modalità di collocamento della

polizza "Futuro Protetto" da parte dell'Intermediario. Peraltro, ̀ pur venuta a conoscenza

del preteso abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i finanziamenti di Agos", non 

avrebbe rimborsato il rateo di premio non goduto ai clienti che ne facevano richiesta

in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti, facendo leva sull'autonomia della

polizza "Futuro Protetto" rispetto ai finanziamenti estinti.

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Cardif nella propria memoria del 31 maggio u.s., cui si fa integrale rinvio, ha

contestato la sussistenza di tutti i profili di illegittimità rilevati dall'Autorità.

Ciononostante, seppur fermamente convinta di aver agito in maniera assolutamente

legittima e senza fare acquiescenza alcuna rispetto agli addebiti contestati, con

comunicazione del 4 giugno 2018 la Compagnia ha presentato — ai sensi dell'art. 27,

comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento — degli impegni che

facciano venir meno i profili di illiceità ipotizzati dall'Autorità.

Tali impegni sono stati discussi con la Direzione Istruttoria nell'ambito

dell'audizione infra-procedimentale tenutasi lo scorso 12 settembre, all'esito della

quale Cardif ha presentato una versione integrata del formulario impegni.

Con comunicazione del 1° ottobre 2018, l'Autorità ha fatto presente di ritenere gli

impegni proposti `parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica

commerciale oggetto di contestazione" e ha dunque formulato delle richieste di integrazione

degli stessi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento. Facendo seguito a

tale comunicazione, in data 31 ottobre 2018 Cardif ha proposto una versione

integrata degli impegni che recepisce in toto le richieste di integrazione avanzate

dall'Autorità,3 la quale è con la presente parzialmente modificata limitatamente al

termine di implementazione dell'Impegno sub punto ix).

Come illustrato nella parte che segue, nel suo complesso il set di impegni proposto

mira, da un lato, a superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro attraverso la

3 Rispetto alla precedente versione del 19 settembre 2018, si rileva che, oltre a talune ulteriori precisazioni,
le integrazioni riguardano gli impegni sub punti vi)-vii) e x) e che sono stati inseriti due ulteriori impegni sub
punti ix) e xi).

2
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previsione di un complesso di misure volte a migliorare ulteriormente la qualità della

vendita delle polizze che la Compagnia dovesse in futuro emettere con

caratteristiche analoghe alla polizza "Futuro Protetto" (come individuate nella

premessa al par. 4.1) e, dall'altro, a tutelare la posizione di tutti quei consumatori che

hanno già sottoscritto una polizza "Futuro Protetto".

4.1. Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro

Posto che nessuna misura può essere assunta con riferimento alla polizza "Futuro

Protetto" che è stata distribuita da Agos sino alla prima metà del 2016 e formalmente

risolta con accordo siglato il 27 luglio 2017,4 Cardif si impegna a porre in essere le

seguenti misure al fine di migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle

polizze che la Compagnia dovesse in futuro emettere con caratteristiche analoghe

alla polizza "Futuro Protetto", ovvero poliennali, a premio unico, distribuite da un

istituto finanziario che opera quale intermediario assicurativo della Compagnia in

occasione della stipula di un contratto di fmanziamento, facoltative, con premio

finanziato seppur non connesse al fmanziamento in parola e la cui copertura non è

destinata al bene oggetto del fmanziamento ("Polizze Non CPI").5

i~ Informativa contrattuale

Nella documentazione contrattuale relativa alle Polizze Non CPI, Cardif intende

precisare quanto segue:

nelle Condizioni Generali di Assicurazione sarà inserita la seguente dicitura

 ̀Ouesta copertura assicurativa è FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per

ottenere il finanziamento sottoscritto presso [l'intermediario]. Inoltre, NON È
CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto

contestualmente al finanziamento stesso e il premio assicurativo sia finanziato; la prestazione

assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanfziamento. Di

conseguenza, in caso di estro. ione anticipata totale o partiiale del finanziamento, la

copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la

4 Cfr. nota 2.
5 Gli Impegni i)—iii) e vi)-vii) di seguito descritti potranno essere implementati solo nel momento in cui la
Compagnia decidesse di emettere nuove polizze con caratteristiche analoghe alla polizza "Futuro Protetto".

3
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Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio";

nel Modulo di Adesione sarà inserita la seguente dicitura in corrispondenza

dell'intestazione del documento: "Copertura assicurativa FACOLTATIVA,

NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento e NON CONNESSA ad esso".

Nel corpo del documento sarà altresì precisato che: "La copertura non è connessa

al finanziamento ma decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogaçione del finanziamento

stesso. La copertura avrà durata e premio pari alla solutiione da me scelta; al termine del

periodo prescelto, l'assicurazione si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdettd'.

La Compagnia ritiene che tale misura sia senza dubbio idonea a dare ancora

maggiore risalto all'informazione in merito alla circostanza che le Polizze Non CPI

sono prodotti facoltativi e non connessi al finanziamento (con le conseguenze che

ne derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento), così assicurando che

tutti i consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente

consapevole.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 2 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.'

iz) Ij formativa web e Welcome Letter

La Compagnia intende inserire la seguente dicitura nella pagina web personale dei

propri clienti, nella sezione dedicata alle Polizze Non CPI, al fine di ricordare loro

che il prodotto assicurativo sottoscritto tramite l'intermediario è facoltativo e non

connesso al finanziamento.

 ̀Ouesta copertura assicurativa è FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il

finanziamento sottoscritto presso l'intermediario.

Inoltre, NON È CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto

contestualmente al finanziamento stesso e il premio assicurativo sia finanziato; la prestazione

assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento.

6 Si precisa, in ogni caso, che tale impegno potrà essere implementato solo nel momento in cui la
Compagnia decidesse di emettere polizze con caratteristiche analoghe alla polizza "Futuro Protetto" secondo
la definizione riportata in premessa al par. 4.1 del presente formulario.

4
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Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la copertura

assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non

procederà ad alcuna restituzione del premio.

E possibile esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture

assicurative.

La Compagnia si impegna a far sì che un'informativa analoga sia altresì inserita nelle

IWelcome Letter che saranno inviate ai clienti che hanno sottoscritto una Polizza Non

CPI.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il consumatore in

quanto incrementa la consapevolezza dello stesso in ordine alle caratteristiche del

prodotto assicurativo sottoscritto e, appreso mediante tali informative che il

prodotto in parola è facoltativo e non connesso al finanziamento, questi ben

potrebbe esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dall'adesione alla

Polizza Non CPI.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 2 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.'

iii) Formazione del personale di vendita

La Compagnia si impegna a fare quanto in proprio potere affinché i propri

intermediari, nei moduli formativi destinati alle rispettive reti di vendita, informino

chiaramente i venditori in merito alle caratteristiche delle Polizze Non CPI con

particolare riferimento alla circostanza che si tratta di prodotti facoltativi e non

connessi al finanziamento.

Tale misura è idonea a garantire che il personale incaricato della vendita delle Polizze

Non CPI sia adeguatamente informato in merito alle caratteristiche di tali prodotti e

le possa, dunque, correttamente rappresentare alla clientela in fase di vendita.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 2 mesi dalla notifica

7 Cfr. nota 6.

5
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del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.8

iv) Programma di compliance

La Compagnia si impegna a implementare un programma di compliance in materia di

pratiche commerciali scorrette, destinato alle funzioni della Compagnia la cui attività

ha un impatto nei rapporti commerciali con i consumatori. In particolare, lo stesso si

articolerebbe secondo le fasi di seguito descritte:

- Kick-off meeting: riunione iniziale con i responsabili delle funzioni rilevanti al fine

di definire congiuntamente obiettivi e modalità operative dell'intero percorso di

compliance, individuando le persone che si ritiene svolgano ruoli particolarmente

sensibili dal punto di vista della tutela del consumatore (i.e. responsabili

marketing, responsabili dei rapporti con i clienti retail, etc.);

- Audit svolgimento di interviste con i responsabili della Compagnia identificati

nel corso della fase precedente ed esame della documentazione che sarà ritenuta

rilevante per l'individuazione dei possibili rischi cui Cardif risulti essere esposta;

- Report: relazione scritta sui risultati dell'analisi di cui al punto precedente, in cui

saranno individuati i rischi cui la Compagnia appare esposta alla luce della

normativa in materia di pratiche commerciali scorrette;

- Linee Guida: predisposizione di Linee Guida da distribuire tra i dipendenti della

Compagnia che, con taglio pratico, spieghino: (i) le nozioni fondamentali del

Codice del Consumo, con particolare focus sui divieti di pratiche commerciali

scorrette, (ii) le conseguenze derivanti dalla violazione di tale normativa e (iii) i

comportamenti da tenere al fine di evitare di incorrere in violazioni del Codice

del Consumo, con illustrazione di alcuni casi pratici;

- Training: svolgimento di attività di formazione al personale che si ritiene svolga

ruoli particolarmente sensibili dal punto di vista della tutela del consumatore.

Ogni sessione di formazione includerà, tra l'altro: (i) una spiegazione dei

8 Cfr. nota 6.

6
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contenuti del Codice del Consumo, (ii) l'illustrazione di casi concreti attinenti al

settore assicurativo, (iii) i rischi cui i destinatari del training potrebbero essere

esposti nell'espletamento delle proprie funzioni e (iv) una sessione di "questions

and answers".

Tale misura mira a rafforzare all'interno dell'azienda la conoscenza delle norme del

Codice del Consumo poste a tutela del consumatore e a prevenire la commissione di

eventuali comportamenti commerciali scorretti.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 2 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

v) Programma di Customer Advocacy

La Compagnia intende attuare un Programma di Customer Advocacy al fine di indagare

le principali cause alla base dei reclami ricevuti e decidere le azioni correttive da

porre in essere. Di tale compito verrà incaricato il comitato Operational Customer

Advocacy, che opera tramite una control room settimanale e uno Steering Mensile.

Le analisi e le conseguenti azioni individuate dal comitato Operational Customer

Advocacy saranno riportate al Comitato PIC (Protezione Interessi del Cliente), gestito

dalla funzione Compliance & Financial Security, il quale è responsabile delle tematiche

relative agli interessi del cliente e di decidere le azioni necessarie per garantirne la

salvaguardia.

Ai sopra nominati comitati parteciperanno — oltre che il Responsabile Compliance

Financial. Security e il Responsabile Commercial Planning & CRM — anche il General

Manager della Compagnia e una risorsa individuata quale responsabile del Programma

di CustomerAdvocay a diretto riporto del General Manager stesso.

Quest'ultima figura avrà la responsabilità di: (i) redigere e formalizzare le azioni

correttive decise e monitorate nell'ambito dei sopra nominati Comitati; (ii) verificare

con le singole funzioni responsabili la loro effettiva implementazione; e (iii)

contribuire a risolvere ogni eventuale criticità connessa all'attuazione del programma.

7
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Tale misura appare senz'altro idonea a rafforzare i sistemi di controllo della

Compagnia volti ad assicurare la qualità della vendita dei propri prodotti assicurativi,

in quanto consentirà alla medesima di individuare le cause alla base dei principali

reclami ricevuti e di porre in essere le necessarie misure correttive.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 2 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

vi) Modifica delle Condi ioni di Assicuratiione - Diritto di Recesso

Cardif si impegna a prevedere nelle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Non

CPI, il diritto per il cliente di recedere dalla copertura assicurativa in ogni momento

del periodo di vigenza del contratto, con conseguente rimborso del rateo di premio

non goduto ("Diritto di Recesso").

Tale misura consente la massima flessibilità del rapporto contrattuale e rappresenta

un efficace strumento di tutela a vantaggio dei consumatori i quali, a prescindere

dalla durata originariamente prescelta e dall'eventuale estinzione anticipata del

finanziamento, potranno cessare dalla copertura assicurativa e ottenere il rimborso

del rateo di premio non goduto.

In concomitanza dell'implementazione di tale misura, al fine di tener conto della

possibilità per il consumatore di esercitare il Diritto di Recesso, saranno

opportunamente aggiornate le informative contenute nella documentazione pre-

contrattuale e contrattuale. Ne deriva che le diciture puntualmente riportate con

riferimento all'Impegno i) potrebbero subire delle modificazioni, fermo restando che

nelle stesse permarrà la chiara indicazione che le polizze di cui si tratta sono

facoltative e non connesse al finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in

caso di estinzione anticipata del finanziamento).

Analogamente, nella pagina web personale dei clienti Cardif, nella sezione dedicata

alle Polizze Non CPI, sarà riportata l'informativa web di cui all'Impegno ii), la quale -

ferma restando la chiara indicazione che il prodotto assicurativo sottoscritto è

facoltativo e non connesso al finanziamento - potrà subire delle modificazioni, in

8
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specie per informare la clientela della possibilità di esercitare, oltre al diritto di

recesso entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, il Diritto di Recesso in ogni

momento.

Analoga informativa sarà altresì inserita nella Welcome Letter.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 6 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

vii Informativa periodica mediante Awareness Letter

Cardif intende inviare su base annua — eventualmente per il tramite

dell'intermediario — una Awareness Letter all'indirizzo e-mail che sia fornito dai

consumatori che abbiano sottoscritto una Polizza Non CPI (o mediante lo

strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nei rapporti con il cliente), nella

quale (i) siano riepilogate le caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo

sottoscritto (ivi incluso che si tratta di un prodotto facoltativo e non connesso al

finanziamento) e (ii) siano descritti i processi assicurativi relativi alla gestione del

medesimo (e.g. come denunciare un sinistro, come richiedere informazioni, come

presentare un reclamo, come esercitare il Diritto di Recesso).

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il cliente teso a

garantire che quest'ultimo abbia la più ampia consapevolezza delle caratteristiche del

prodotto assicurativo sottoscritto anche successivamente alla conclusione del

contratto e che possa esercitare il Diritto di Recesso.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 6 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.1

4.2. Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM con

riferimento alle polizze "Futuro Protetto"

9 Cfr. nota 6.
IO Cfr. nota 6.
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Al fine di superare i profili di scorrettezza ipotizzati dall'AGCM, con riferimento alle

polizze "Futuro Protetto" già stipulate, Cardif si impegna ad attuare le misure di

seguito descritte.

viii) Rimborso del rateo di premio non goduto a seguito dell'estinzione anticipata del

finanziamento

La Compagnia intende consentire a tutti i consumatori che hanno sottoscritto la

polizza "Futuro Protetto" e che ne facciano richiesta a seguito dell'estinzione anticipata

del finanziamento, la possibilità di ottenere la revoca della polizza e,

conseguentemente, il rimborso del rateo di premio non goduto.

Tale rimborso sarà effettuato dalla Compagnia quale mera misura commerciale e atto

di correntezza nei confronti del cliente, in deroga alle Condizioni di Assicurazione

che regolano i rapporti con tali clienti e senza che Cardif svolga alcuna

indagine/valutazione sull'effettiva conoscenza del consumatore in merito alle

caratteristiche della polizza (e in particolare, che la stessa è facoltativa e non

connessa al finanziamento).

Tale misura è senz'altro idonea a superare le preoccupazioni sottese al presente

Procedimento nella misura in cui — anche a volere ammettere che taluni consumatori

possano aver sottoscritto una polizza "Futuro Protetto" nella errata convinzione che la

stessa fosse connessa al finanziamento (a prescindere da quanto indicato nella

documentazione contrattuale)11 — gli stessi potrebbero a semplice richiesta ottenere

la cessazione dalla copertura assicurativa sottoscritta a seguito dell'estinzione

anticipata del finanziamento e il conseguente rimborso del rateo di premio non

goduto.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 6 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

1 1 Come indicato al par. 22, punto sub i), della memoria difensiva e risposta alla richiesta di informazioni del
31 maggio 2018, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione il cliente dichiara di essere stato
informato del fatto che "la sottoscrizione [della Polizza] è del tutto facoltativa e non necessaria ai
fini dell'ottenimento del finanziamento".
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ix) Invio di Informative Letters e rimborso del rateo di premio per incomprensione della natura

della polizza ̀ Futuro Protetto"

La Compagnia si impegna ad inviare (eventualmente anche tramite Agos) — a tutti i

clienti che hanno sottoscritto una polizza "Futuro Protetto" e che non hanno

denunciato un sinistro — una comunicazione, via email o un altro strumento di

comunicazione abitualmente utilizzato nei confronti dei clienti, nella quale:

- siano riepilogate le caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo

sottoscritto, ivi incluso che si tratta di polizze facoltative e non connesse al

finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di estinzione

anticipata del finanziamento);

- sia indicato che, qualora non abbia compreso che la polizza `Futuro Protetto"

sottoscritta è facoltativa e non connessa al finanziamento, il consumatore —

inviando una comunicazione scritta all'indirizzo e secondo le modalità che

saranno puntualmente indicati — ha la possibilità di ottenere la cessazione della

polizza "Futuro Protetto" e il conseguente rimborso del rateo non goduto a far

data dalla relativa richiesta.

Tale rimborso sarà effettuato dalla Compagnia quale mera misura commerciale e

atto di correntezza nei confronti del cliente, in deroga alle Condizioni di

Assicurazione che regolano i rapporti con tali clienti che non prevedono tale

possibilità.

Tale misura rappresenta un efficace strumento di tutela nei confronti dei

consumatori, laddove consente, a coloro che hanno sottoscritto una polizza "Futuro

Protetto" pur senza comprenderne la natura facoltativa e/o non connessa al

finanziamento, di ottenere la cessazione della copertura assicurativa e il rimborso del

rateo di premio non goduto mediante l'invio di una mera comunicazione scritta.

Cardif si impegna a implementare tale misura inviando la Informative Letter ai

consumatori aventi una polizza "Futuro Protetto" attiva alla data di implementazione

dell'impegno e che non abbiano denunciato il sinistro entro il termine di 6 mesi dalla

notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del

1 1
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procedimento senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione e

procedendo al successivo rimborso a richiesta del cliente.

x) Rimborso del rateo di premio non goduto ai reclamanti

La Compagnia intende inviare a tutti i propri clienti che — dal 2015 e sino alla data di

implementazione dell'Impegno ix) — hanno presentato un reclamo lamentando che

al momento della sottoscrizione della polizza "Futuro Protetto" non avevano

compreso la natura facoltativa e/o non connessa al finanziamento del prodotto, una

comunicazione via posta (o mediante lo strumento di comunicazione abitualmente

utilizzato nei rapporti con il cliente) per informarli della possibilità di ottenere la

revoca della polizza medesima con decorrenza dalla data di presentazione del

reclamo con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.

Nella medesima comunicazione, il consumatore sarà altresì informato della

circostanza che, qualora intenda esercitare il diritto alla cessazione dalla copertura

assicurativa, potrà indicare le modalità preferite per l'accredito del rateo di premio

non goduto tra quelle messe a disposizione dalla Compagnia.

Tale misura è complementare a quella di cui all'Impegno Lx) in quanto tutela la

posizione di tutti quei consumatori che — alla data di implementazione di tale

impegno — hanno già presentato un reclamo lamentando di non aver compreso la

natura facoltativa e non connessa al finanziamento del prodotto assicurativo

sottoscritto, consentendo loro di cessare dalla copertura assicurativa a far data

dall'estinzione anticipata del finanziamento.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 6 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

i) Invio periodico di Awareness Letters

La Compagnia si impegna ad inviare annualmente a tutti i consumatori che hanno

sottoscritto una polizza "Futuro Protetto" (eventualmente per il tramite di Agos), una

Awareness Letter (a mezzo lettera o mediante lo strumento di comunicazione

abitualmente utilizzato nei rapporti con il cliente) nella quale: (i) siano riepilogate le

12
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caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso che si

tratta di un prodotto facoltativo e non connesso al finanziamento (con le

conseguenze che ne derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e (ii)

siano descritti i processi assicurativi relativi alla gestione della polizza "Futuro Protetto"

e previsti dalle relative Condizioni di Assicurazione (e.g. come denunciare i sinistri,

come richiedere informazioni, come presentare un reclamo).

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso i consumatori che

hanno sottoscritto una polizza "Futuro Protetto" in quanto garantisce che gli stessi

(analogamente a quanto previsto per i nuovi clienti dall'Impegno sub punto vii) siano

adeguatamente e periodicamente informati in merito alle caratteristiche del prodotto

assicurativo sottoscritto e alle modalità di esercizio dei diritti connessi al medesimo.

Cardif si impegna a implementare tale misura entro il termine di 6 mesi dalla notifica

del provvedimento di accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento

senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione.

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I

PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Pur convinta dell'assoluta inconsistenza delle contestazioni oggetto del

Procedimento, la Compagnia prende atto delle perplessità sollevate dall'Autorità e

ritiene che queste possano essere senz'altro superate dalle misure proposte nella

precedente sezione, sì da consentire la conclusione del Procedimento con una

decisione di accoglimento degli impegni e senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Le misure proposte, infatti, sono idonee a superare i profili di scorrettezza oggetto

del presente Procedimento e ad elidere qualsiasi riserva dell'Autorità rispetto alle

condotte asseritamente contrarie alla cliligenza professionale addebitate alla

Compagnia ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo.

Invero, come diffusamente illustrato supra, nel caso in cui la Compagnia dovesse in

futuro emettere Polizze Non CPI con caratteristiche analoghe alla polizza "Futuro

Protetto" (come individuate nella premessa al par. 4.1), le misure proposte:

13
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■ consentono di dare ancora maggiore risalto nei documenti pre-contrattuali e

contrattuali all'informazione che le Polizze Non CPI sono prodotti facoltativi

e non connessi al finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso

di estinzione anticipata del finanziamento), così assicurando che tutti i

consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente

consapevole (Impegno sub punto z);

■ assicurano che al cliente siano riepilogate le caratteristiche principali del

prodotto assicurativo sottoscritto sia immediatamente dopo la conclusione del

contratto (attraverso la Welcome Letter) sia nel corso del rapporto contrattuale

(attraverso l'informativa web e l'invio annuale della Awareness Letter) e che lo

stesso — riconsiderata la propria volontà di godere della copertura assicurativa

— possa esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto

o il Diritto di Recesso (Impegni sub punti ii e viz);

■ consentono di migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle Polizze

Non CPI, da un lato, agendo sull'Intermediario affinché garantisca che il

personale incaricato della vendita di tali Polizze sia adeguatamente informato

in merito alle caratteristiche di tali prodotti e le possa, dunque, correttamente

rappresentare alla clientela in fase di vendita e, dall'altro, attraverso il

rafforzamento del sistema di controlli preesistente mediante l'attuazione del

Programma di CustomerAdvocay (Impegni sub punti iii e v);

■ consentono di rafforzare all'interno della Compagnia la conoscenza delle

norme del Codice del Consumo poste a tutela dei consumatori e, in

particolare, quelle che prevedono il divieto di pratiche commerciali scorrette

così riducendo ulteriormente il rischio di porre in essere pratiche commerciali

scorrette nei confronti dei consumatori (Impegno sub punto iv);

■ assicurano al consumatore che sottoscrive una Polizza Non CPI la possibilità

di rinunciare in ogni momento alla copertura assicurativa sottoscritta,

garantendogli la massima flessibilità del rapporto contrattuale e il conseguente

rimborso del rateo di premio non goduto (Impegno sub punto vz).
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Per quanto concerne le polizze "Futuro Protetto" già stipulate, le misure proposte

sono senz'altro idonee a tutelare la posizione di tutti quei consumatori che hanno

sottoscritto tale prodotto assicurativo nella errata convinzione che lo stesso fosse

connesso al fmanziamento, atteso che:

■ Cardif, quale atto di correntezza nei confronti del cliente, intende revocare la

polizza "Futuro Protetto" e rimborsare il rateo di premio non goduto ai clienti

che ne facciano richiesta a seguito dell'estinzione anticipata del fmanziamento.

Ciò in deroga alle Condizioni di Assicurazione che regolano i rapporti con tali

clienti e senza che Cardif svolga alcuna indagine/valutazione sull'effettiva

conoscenza del consumatore in merito alle caratteristiche della Polizza "Futuro

Protetto" e, in particolare, che la stessa è facoltativa e non connessa al

fmanziamento (Impegno sub punto viii);

■ la Compagnia intende inviare una Informative Letter nella quale (i) siano

riepilogate le caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo

sottoscritto, ivi incluso che si tratta di Polizze facoltative e non connesse al

fmanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di estinzione

anticipata del fmanziamento) e (ii) sia indicato che, qualora non abbia

compreso che la polizza "Futuro Protetto" sottoscritta è facoltativa e non

connessa al fmanziamento, il consumatore ha diritto alla cessazione della

copertura assicurativa e al conseguente rimborso del rateo di premio non

goduto a far data dalla relativa richiesta (Impegno sub punto ix);

■ la Compagnia intende informare tutti i propri clienti che in passato hanno

presentato un reclamo per lamentare di non aver compreso che la polizza

"Futuro Protetto" sottoscritta fosse facoltativa e non connessa al fmanziamento,

della possibilità di ottenere l'accoglimento della propria richiesta con

conseguente rimborso del rateo di premio non goduto dalla data di

presentazione del reclamo (Impegno sub punto x).

■ attraverso l'invio di una Awareness Letter, Cardif garantisce che a tutti i

consumatori che hanno sottoscritto una polizza "Futuro Protetto" vengano

ricordate annualmente sia le caratteristiche più importanti di quest'ultima, sia la
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descrizione dei processi assicurativi (Impegno sub punto xi).

Si auspica dunque che codesta Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti

di Cardif così come previsto dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

Si precisa, infine, che il caso di cui si discute presenta indubbiamente tutte le

caratteristiche e gli elementi che rendono ammissibile la presentazione di impegni in

quanto la condotta cui essi si riferiscono non presenta i caratteri della "manifesta

scorrettetitia e gravità", non rientrando nelle c.d. per se violations e cioè nel novero di

quelle condotte considerate in ogni caso ingannevoli o scorrette ai sensi degli articoli

23 e 26 del Codice del Consumo.

Resta inteso che la Compagnia si riserva di modificare le misure sopra esposte in

caso di mutamento del quadro normativo e regolamentare di riferimento, quando ciò

sia necessario ad assicurare la piena legittimità del proprio operato.

* * *

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, si richiede che il presente

formulario sia mantenuto integralmente riservato nei confronti dei terzi

intervenienti, mentre lo stesso può essere reso accessibile ad Agos e alle altre

compagnie di assicurazione parti del Procedimento, ovvero Crédit Agricole

Assicurazioni S.p.A., Vera Assicurazioni S.p.A., Caci Life DAC e Caci Non-Life

DAC.

Si precisa che la Compagnia rinuncia a tali esigenze di riservatezza nel caso in cui

l'Autorità dovesse decidere di accogliere gli impegni presentati e concludere il

Procedimento con accettazione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 27,

comma 7, del Codice del Consumo.

* * *

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere e per fornire ulteriori

elementi di dettaglio rispetto agli anzidetti impegni (anche al fine di assicurare un

perfetto coordinamento con le misure eventualmente proposte da Agos), l'occasione

è gradita per porgere distinti saluti.
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Roma, 8 novembre 2018
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Avv. Marta Contu



PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE 
Allegato n. 3 al provvedimento n. 27606 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS11116 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in materia di vendite 
abbinate di prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 
successive modificazioni) si impegna, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l’Autorità ne comunicherà 
l’accoglimento, a dare attuazione alle misure che compongono gli impegni presentati in data 3 agosto 2018, 
successivamente integrati in data 31 ottobre 2018, con le modalità indicate nel Formulario, pervenuto in data 31 ottobre 
2018, che segue e che riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi. 
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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

CONFIDENZIALE

ai sensi dell art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure

istruttorie in materia di tutela del consumatoreí

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS/11116

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ("CAA" o "Compagnia")

3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento del 13 giugno 2018, notificato il successivo 20 giugno 2018,

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") ha

esteso nei confronti di CAA il procedimento PS/11116 ("Procedimento"),

precedentemente avviato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. ("Agos" o

"Intermediario") e Cardif Vie s.a. ("Cardif Vie").2

Il Procedimento è volto ad accertare l'eventuale commissione di pratiche

commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Decreto

Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo"). In particolare,

secondo quanto prospettato dall'Autorità:

• Agos avrebbe posto in essere una pratica commerciale aggressiva in violazione

degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo nello

svolgimento della attività di distribuzione — quale intermediario assicurativo —

delle polizze "Diaria", "Indennitaria" e "R.C. Famiglia" emesse da CAA

("Polizze").3 E ciò in quanto avrebbe condizionato la concessione di prestiti

In particolare, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole
vessatorie" ("Regolamento"), adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1 aprile 2015.

2 Si precisa che con il medesimo provvedimento, il Procedimento è stato esteso anche nei confronti delle
compagnie ch assicurazione (i.e. Caci Life DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni S.p.A.).

3 Per completezza si precisa che, secondo l'ipotesi accusatoria dell'AGCM, Agos avrebbe altresì
condizionato la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione di polizze emesse dalle altre compagnie di
assicurazione parti del Procedimento (i.e. Cardif Vie, Caci Life DAC, Caci Non-Life DAC e Vera
Assicurazioni S.p.A.).
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alla sottoscrizione delle Polizze che sono poste a copertura di eventi estranei

al credito, "di fatto attuando un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e

prodotti assicurativi";

• CAA avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione

dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto non avrebbe

rimborsato il rateo di premio non goduto ai clienti che ne facevano richiesta in

sede di estinzione anticipata dei finanziamenti, facendo leva sull'autonomia

delle Polizze rispetto ai finanziamenti estinti. Tale condotta, a dire

dell'Autorità, sarebbe illegittima nella misura in cui CAA:

a) non avrebbe attuato "alcuna attività [...] di monitoraggio e controllo" sulle

modalità di collocamento delle proprie Polizze da parte di Agos; e

b) avrebbe rifiutato il rimborso del rateo di premio non goduto "pur

[essendo] venuta a conoscenza del preteso abbinamento forzoso  tra le proprie

polizze assicurative e i finanziamenti di Agos".

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Con memoria del 23 luglio u.s. ("Memoria"), cui si fa integrale rinvio, CAA ha

sottolineato la piena legittimità della propria condotta, da sempre ispirata al pieno

rispetto della disciplina posta a tutela del consumatore.

Seppur fermamente convinta di aver agito in maniera assolutamente legittima e

senza fare acquiescenza alcuna rispetto agli addebiti contestati, al fine di ottenere una

rapida definizione del Procedimento e a dimostrazione del proprio contegno

collaborativo, con comunicazione del 3 agosto 2018, la Compagnia ha presentato —

ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento

— degli impegni che facciano venir meno i profili di illiceità ipotizzati dall'Autorità.

Con comunicazione del 1° ottobre 2018, l'Autorità ha fatto presente di ritenere gli

impegni proposti "parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica

commerciale oggetto di contestazione" e ha dunque formulato delle richieste di integrazione

degli stessi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento. Facendo seguito a

tale comunicazione, con la presente CAA presenta una versione integrata degli
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impegni che recepisce in toto le richieste di integrazione avanzate dall'Autorità.

Come illustrato nella parte che segue, il set di impegni proposto mira, da un lato, a

superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro attraverso la previsione di un

complesso di misure volte a migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle

Polizze e il sistema di controlli verso l'Intermediario e, dall'altro, a tutelare la

posizione di tutti quei consumatori che — prima dell'attuazione di tali azioni — hanno

già sottoscritto una Polizza.

Si precisa che le misure di seguito descritte saranno attuate entro il termine di 3 mesi

dalla notifica del provvedimento con cui codesta Autorità dovesse accettare gli

impegni rendendoli obbligatori, chiudendo il Procedimento senza accertamento di

infrazione e senza irrogazione di sanzione.

4.1 Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro

Pur convinta di aver operato in modo pienamente diligente e nel rispetto della

normativa di settore — al fine di migliorare ulteriormente la qualità della vendita dei

propri prodotti e il sistema di controllo verso gli intermediari — CAA si impegna ad

attuare le misure di seguito esposte.

Si precisa che tali misure verranno implementate con riferimento alle Polizze oggetto

del presente Procedimento e a tutte le polizze che la Compagnia dovesse in futuro

emettere con caratteristiche analoghe, ovvero distribuite da un istituto finanziario

che opera quale intermediario assicurativo della Compagnia in occasione della stipula

di un contratto di finanziamento, facoltative e con premio finanziato seppur non

connesse al finanziamento in parola.

i) Modifica delle Condizioni di Assicuratiione

La Compagnia si impegna a modificare le Condizioni di Assicurazione relative alle

Polizze al fine di prevedere la possibilità per il consumatore di chiedere la cessazione

della Polizza in ogni momento e di ottenere conseguentemente il rimborso del rateo

di premio non goduto ("Diritto di Cessazione").

Tale misura consente la massima flessibilità del rapporto contrattuale e rappresenta

4 In particolare, oltre a talune ulteriori precisazioni, le integrazioni riguardano gli impegni sub punti vii), più)
e ix) e che è stato inserito un ulteriore impegno sub punto x).
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senz'altro un efficace strumento di tutela nei confronti dei consumatori i quali, a

prescindere dalla durata originariamente prescelta, potranno "rinunciare" in ogni

momento alla copertura assicurativa e ottenere il rimborso del rateo di premio non

goduto.

ii, Informativa pre-contrattuale e contrattuale

CAA intende inserire le seguenti precisazioni nel Modulo di Adesione (oltre alle

modifiche connesse all'implementazione dell'impegno di cui sopra):

in corrispondenza dell'intestazione del documento sarà inserita la seguente

dicitura: "Polizza facoltativa, non obbligatoria per ottenere il finanziamento e

non connessa ad esso";

nel corpo del documento, nella parte in cui è scritto "L'Aderente dichiara"

con tutta una serie di successive precisazioni, sarà altresì specificato che

"L'Aderente dichiara [...] di aver compreso che la polizza, pur essendo proposta da un

istituto finanziario in occasione della richiesta di un finanziamento, è facoltativa e

non obbligatoria per la concessione del finanziamento. Tra polizza e

finanziamento non vi è alcuna connessione funzionale, sicché in caso di

estinzione anticipata del finanziamento la polizza proseguirà sino

alla sua naturale scadenza e il premio non verrà rimborsato".5

Peraltro, in coerenza con le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/97, la Compagnia

predisporrà un nuovo Documento Informativo Precontrattuale ("DIP") contenente

una chiara sintesi delle caratteristiche essenziali delle Polizze, il quale sarà trasmesso

all'Intermediario e da questi messo a disposizione dei clienti prima della loro

adesione alle Polizze.

Analogamente a quanto previsto nella documentazione precontrattuale attualmente

in uso,6 nel DIP la Compagnia inserirà inter alia la precisazione che tali prodotti —

ancorché proposti in occasione della stipula del finanziamento — non hanno alcun

legame funzionale con lo stesso essendo facoltativi e non connessi al finanziamento

m parola.

5 Si precisa che tale dicitura potrà subire delle variazioni fermo restando che il significato delle precisazioni
resterà immutato.

6 Cfr. par. 22 della Memoria.
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La Compagnia ritiene che tali misure siano senza dubbio idonee a dare ancora

maggiore risalto all'informazione in merito alla circostanza che le Polizze sono

prodotti facoltativi e non connessi al fmanziamento (con le conseguenze che ne

derivano in caso di estinzione anticipata del fmanziamento), così assicurando che

tutti i consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente

consapevole.

iii) Invio di Awareness Letters

La Compagnia si impegna ad inviare (eventualmente per il tramite

dell'Intermediario) — a tutti i nuovi clienti dopo la sottoscrizione di una delle Polizze

e annualmente durante il periodo di vigenza del contratto — una Awareness Letter (a

mezzo lettera o mediante lo strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nel

rapporto con il cliente) nella quale (i) siano riepilogate le caratteristiche più

importanti del prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso che si tratta di un

prodotto facoltativo e non connesso al finanziamento (con la conseguenza che in

caso di estinzione anticipata del fmanziamento il premio non verrà rimborsato) e (ii)

siano descritti i processi assicurativi relativi alle Polizze (e.g. come denunciare i

sinistri, come richiedere informazioni, come presentare un reclamo, come esercitare

il Diritto di Cessazione etc.).

Si precisa che la Awareness Letter verrà inviata in aggiunta alla Welcome Letter prevista

da Agos nel proprio formulario impegni (cfr. punto 4.2.2). In alternativa, d'intesa

con Agos, potrà essere predisposta un'unica lettera su doppia carta intestata

Agos/CAA che rechi i contenuti previsti per ambedue le anzidette comunicazioni.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il consumatore in

quanto (i) garantisce che quest'ultimo sia adeguatamente informato in merito alle

caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto anche successivamente alla

conclusione del contratto e (ii) consente a tutti i consumatori che hanno

riconsiderato la propria volontà di sottoscrivere la Polizza dopo aver preso visione

della Awareness Letter di esercitare in ogni momento il Diritto di Cessazione.

iv) Survey Call

CAA si impegna ad effettuare almeno due Survey Call all'anno nel corso delle quali

contattare un campione significativo di clienti che hanno sottoscritto una delle
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Polizze (i.e. almeno il 5% delle nuove sottoscrizioni annue).

I quesiti che saranno posti ai clienti saranno volti inter alia ad acquisire informazioni

in merito al comportamento tenuto da parte dell'Intermediario durante il processo di

vendita e ad accertare che il consumatore abbia adeguatamente compreso le

caratteristiche della Polizza sottoscritta (ivi incluso che si tratta di un prodotto

facoltativo e non connesso al finanziamento, con le conseguenze che ne derivano in

caso di estinzione anticipata del finanziamento).

Nel caso in cui dalla Survey Call emerga che il consumatore non è a conoscenza di tali

caratteristiche, CAA d'intesa con l'Intermediario definirà le azioni necessarie a

garantire la qualità del processo di vendita.

Tale impegno è chiaramente idoneo a rafforzare il sistema di controlli della

Compagnia in quanto permette a quest'ultima di sondare con un cospicuo numero di

interviste telefoniche l'effettivo grado di consapevolezza dei clienti in ordine alle

caratteristiche delle Polizze sottoscritte e, ove dovessero emergere delle anomalie, a

intervenire nei confronti dell'Intermediario per porre in essere le necessarie misure

correttive al processo di vendita.

v) Rafforzamento dei tre livelli di controllo

Come dedotto nella Memoria,' in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 40 del

Regolamento IVASS n. 5/2006, CAA ha posto in essere un efficace sistema di

controlli articolato su tre livelli che gli consente di monitorare l'attività di

distribuzione delle proprie Polizze da parte dell'Intermediario.

Ciononostante, la Compagnia si impegna a rafforzare ulteriormente tale sistema

agendo su tutti e tre i livelli di controllo preesistenti. In particolare, oltre alle attività

già descritte al § 24 della Memoria, la Compagnia si impegna a porre in essere le

seguenti ulteriori azioni:

- nell'ambito dei controlli di primo livello, la Direzione "Commerciale e

Marketing":

■ farà quanto in proprio potere affinché l'Intermediario includa nel

7 Cfr. par. 23-24 della Memoria.
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proprio piano formativo e di aggiornamento professionale dedicato alla

rete vendita (svolto in ottemperanza alle disposizioni regolamentari

IVASS) un modulo relativo alle Polizze, nel corso del quale siano

illustrate le caratteristiche di tali prodotti assicurativi con particolare

riferimento alla circostanza che si tratta di polizze facoltative e non

connesse al finanziamento;

■ nello svolgimento della propria attività operativa giornaliera che implica

una continua interfaccia con l'Intermediario effettuerà un controllo nel

day by day, ovvero — riscontrato un qualsiasi elemento che possa indicare

una potenziale vendita non corretta da parte dell'Intermediario — porrà

in essere le necessarie azioni correttive direttamente nei confronti

dell'Intermediario o segnalerà l'anomalia alle funzioni di controllo di

secondo livello.

A tal fine, saranno rafforzati i flussi informativi con l'Intermediario nel

senso di prevedere che quest'ultimo trasmetta a cadenze regolari le

informazioni rilevanti al fine di monitorare il corretto svolgimento del

processo di vendita (e.g i reclami inerenti alle Polizze, i documenti che

attestano l'avvenuta formazione/aggiornamento professionale da parte

della rete vendita etc.);

- nell'ambito dei controlli di secondo livello, il Servizio "Compliance, Controlli

Permanenti e Data Protection":

■ verificherà l'effettivo e corretto invio delle Awareness Letter descritte al

punto iii) e valuterà il conseguente andamento del numero di recessi

pervenuti alla Compagnia, per verificare l'esistenza di eventuali anomalie

(e.g. numero di recessi particolarmente elevato) che possano indicare una

potenziale vendita non corretta da parte dell'Intermediario;

■ verificherà l'effettivo e corretto svolgimento delle Survey Call e i relativi

esiti, adottando — nel caso in cui dovessero emergere delle anomalie

nella attività di vendita da parte dell'Intermediario — le necessarie misure

correttive;
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■ effettuerà un controllo sui risultati delle attività di "Control Call' e "Voice

of Custome?' che — secondo quanto previsto dal par. 4.2.6 del relativo

formulario impegni — saranno svolte dall'Intermediario per verificare il

livello di soddisfazione dei clienti e il livello di comprensione da parte

dei medesimi delle caratteristiche delle Polizze;

■ effettuerà controlli trimestrali circa le percentuali di penetrazione delle

Polizze per verificare che tali indicatori non subiscono degli andamenti

anomali che possano rappresentare l'indice di una vendita non corretta

da parte dell'Intermediario;

■ effettuerà controlli trimestrali sulla documentazione contrattuale e pre-

contrattuale (i.e. questionario di adeguatezza e modulo di adesione)

relativa ad un campione di almeno 50 clienti a trimestre che hanno

sottoscritto una delle Polizze per verificare che la documentazione in

parola sia corretta, completa e debitamente sottoscritta.

- nell'ambito dei controlli di terzo livello, il Servizio "Internal Audit" effettuerà

— almeno 6 volte all'anno — delle verifiche ispettive presso i locali delle filiali

Agos (tali verifiche in loco si sostituiranno alle verifiche a distanza che, come

visto, saranno effettuate nell'ambito dei controlli di secondo livello).

Nell'ambito di tali attività ispettive, la Compagnia — affiancata da Agos —

effettuerà tutta una serie di controlli con l'obiettivo di verificare il rispetto da

parte dell'Intermediario dell'osservanza delle regole generali di

comportamento e l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento

professionale.

A tal fine, tra le altre cose, la Compagnia (i) effettuerà dei controlli sulla

documentazione contrattuale e pre-contrattuale (i. e. questionario di

adeguatezza e modulo di adesione) per verificare che la stessa sia corretta,

completa, debitamente sottoscritta e archiviata; e (ii) verificherà che il

personale Agos addetto alla vendita abbia effettivamente svolto i corsi di

formazione e di aggiornamento professionale nel rispetto delle disposizioni

regolamentari IVASS.
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Tali misure sono senz'altro idonee a rafforzare i sistemi di controllo della

Compagnia volti ad assicurare la qualità della vendita dei propri prodotti assicurativi

in quanto, da un lato, ampliano gli strumenti a disposizione di CAA per rilevare

eventuali vendite non corrette da parte dell'Intermediario e, dall'altro, sono volte a

garantire che il personale incaricato della vendita delle Polizze sia adeguatamente

informato in merito alle caratteristiche di tali prodotti e le possa, dunque,

correttamente rappresentare alla clientela in fase di vendita.

vi) Programma di compliance

CAA si impegna a implementare un programma di compliance in materia di pratiche

commerciali scorrette, destinato alle funzioni della Compagnia la cui attività ha un

impatto nei rapporti con i consumatori. In particolare, lo stesso si articolerebbe

secondo le fasi di seguito descritte:

- Kick-off meeting riunione iniziale con i responsabili delle funzioni rilevanti al fine

di definire congiuntamente obiettivi e modalità operative dell'intero percorso di

compliance, individuando le persone che si ritiene svolgano ruoli particolarmente

sensibili dal punto di vista della tutela del consumatore (i.e. responsabili

marketing, responsabili dei rapporti con i clienti retail, etc.);

— Audio svolgimento di interviste con i responsabili della Compagnia identificati

nel corso della fase precedente ed esame della documentazione che sarà ritenuta

rilevante per l'individuazione dei possibili rischi cui CAA risulti essere esposta;

Report: relazione scritta sui risultati dell'analisi di cui al punto precedente, in cui

saranno individuati i rischi cui la Compagnia appare esposta alla luce della

normativa in materia di pratiche commerciali scorrette;

— Linee Guida: predisposizione di Linee Guida da distribuire tra i dipendenti della

Compagnia che, con taglio pratico, spieghino: (i) le nozioni fondamentali del

Codice del Consumo, con particolare focus sui divieti di pratiche commerciali

scorrette, (ii) le conseguenze derivanti dalla violazione di tale normativa e (iii) i

comportamenti da tenere al fine di evitare di incorrere in violazioni del Codice

del Consumo, con illustrazione di alcuni casi pratici;

— Training svolgimento di attività di formazione al personale che si ritiene svolga
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ruoli particolarmente sensibili dal punto di vista della tutela del consumatore.

Ogni sessione di formazione includerà, tra l'altro: (i) una spiegazione dei

contenuti del Codice del Consumo, (ii) l'illustrazione di casi concreti attinenti al

settore assicurativo, (iü) i rischi cui i destinatari del training potrebbero essere

esposti nell'espletamento delle proprie funzioni e (iv) una sessione di "questions

and answers".

Tale misura mira a rafforzare all'interno dell'azienda la conoscenza delle norme del

Codice del Consumo poste a tutela del consumatore e a prevenire la commissione di

eventuali comportamenti commerciali scorretti.

4.2 Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM con

riferimento alle Polizze stipulate prima dell'implementazione degli

impegni sub punto 4.1.

Al fine di superare i profili di scorrettezza ipotizzati dall'AGCM, con riferimento alle

Polizze stipulate precedentemente all'implementazione degli impegni sub punto 4.1.,

la Compagnia si impegna a porre in essere le seguenti misure:

vii) Invio di Informative Letters

La Compagnia si impegna ad inviare (eventualmente per il tramite di Agos) — a tutti i

clienti che hanno sottoscritto una delle Polizze prima dell'implementazione delle

misure di cui al punto 4.1. — una comunicazione a mezzo lettera (o un altro

strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nei confronti dei clienti) nella

quale:

i) siano riepilogate le caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo

sottoscritto, ivi incluso che si tratta di Polizze facoltative e non connesse al

finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di estinzione

anticipata del finanziamento);

ii) sia indicato che, qualora non abbia compreso che la Polizza sottoscritta è

facoltativa e/o non connessa al finanziamento, il consumatore — inviando una

comunicazione scritta alla Compagnia (o all'Intermediario, a seconda delle

abitudini e degli accordi commerciali in essere), secondo le modalità che

saranno puntualmente indicate — ha la possibilità di ottenere la cessazione della
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Polizza e il conseguente rimborso del rateo non goduto a far data dalla relativa

richiesta, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dal cliente

stesso.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il cliente in quanto

garantisce che quest'ultimo abbia la più ampia consapevolezza delle caratteristiche

del prodotto assicurativo sottoscritto anche successivamente alla conclusione del

contratto, nonché della possibilità di ottenere la cessazione della Polizza e il

conseguente rimborso del rateo di premio non goduto nel caso in cui tale

consapevolezza sia mancata.

viii, Rimborso del rateo di premio non goduto per incomprensione della natura delle Politile

Nel caso in cui un consumatore — presa visione della Informative Letter — lamenti che

al momento della sottoscrizione della Polizza non aveva compreso la natura

facoltativa e/o non connessa al finanziamento del prodotto inviando una

comunicazione scritta secondo le modalità indicate nella Informative  Letter, la

Compagnia si impegna a consentire al consumatore di ottenere la cessazione della

Polizza e il rimborso del rateo di premio pagato e non goduto a far data dalla

richiesta stessa. E ciò in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione che

regolano i rapporti con tali clienti le quali non prevedono tale possibilità.

Tale misura rappresenta un efficace strumento di tutela verso il cliente in quanto

consente a tutti coloro che hanno sottoscritto una delle Polizze e dichiarano di non

aver compreso le caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto, di ottenere la

cessazione dalla copertura assicurativa sottoscritta e il rimborso del rateo di premio

non goduto mediante l'invio di una mera comunicazione scritta.

i) Rimborso del rateo di premio non goduto ai reclamanti

La Compagnia intende inviare (eventualmente per il tramite di Agos) a tutti i propri

clienti che sino alla data di implementazione delle misure descritte al par. 4.1. (i. e.

entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni) hanno

presentato un reclamo lamentando che al momento della sottoscrizione di una delle

Polizze non avevano compreso la natura facoltativa e/o non connessa al

finanziamento del prodotto, una comunicazione a mezzo lettera (o mediante lo

strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nel rapporto con il cliente) per
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informarli del fatto che — inviando una comunicazione scritta alla Compagnia (o

all'Intermediario, a seconda delle abitudini e degli accordi commerciali in essere),

secondo le modalità che saranno puntualmente indicate — hanno la possibilità di

ottenere (i) la cessazione delle coperture assicurative previste dalla Polizza con

decorrenza dalla data di presentazione del reclamo e, conseguentemente, (ii) il

rimborso del rateo di premio non goduto a partire sempre dalla data di

presentazione del reclamo, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati

dai clienti stessi.

Nella medesima comunicazione, il consumatore sarà altresì informato della

circostanza che — qualora intenda esercitare il diritto alla cessazione dalla copertura

assicurativa — potrà indicare alla Compagnia (o all'Intermediario, a seconda delle

abitudini e degli accordi commerciali in essere) le modalità preferite per l'accredito

del rateo di premio non goduto tra quelle messe a disposizione dalla Compagnia

(e/o dall'Intermediario).

A tal fine, posto che successivamente al 28 novembre 2016, quando è entrato in

vigore il provvedimento IVASS n. 46, i reclami inerenti il comportamento

dell'intermediario sono di competenza dell'intermediario medesimo e non più della

compagnia di assicurazione, CAA si impegna a chiedere ad Agos l'elenco di tutti i

consumatori che successivamente a tale data hanno presentato un reclamo

lamentando che al momento della sottoscrizione di una delle Polizze non avevano

compreso la natura facoltativa e/o non connessa al finanziamento del prodotto al

fine di informarli — mediante la medesima comunicazione di cui sopra — della

possibilità di ottenere la cessazione della Polizza e conseguentemente il rimborso del

rateo di premio non goduto.

x) Invio periodico di Awareness Letters

La Compagnia — eventualmente per il tramite di Agos — si impegna ad inviare

annualmente a tutti i consumatori che hanno sottoscritto una Polizza prima

dell'implementazione delle misure descritte al par. 4.1, una Awareness Letter (a mezzo

lettera o mediante lo strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nel

rapporto con il cliente) nella quale: (i) siano riepilogate le caratteristiche più

importanti del prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso che si tratta di un

prodotto facoltativo e non connesso al finanziamento (con le conseguenze che ne
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derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e (ii) siano descritti i

processi assicurativi relativi alla gestione delle Polizze e previsti dalle relative

condizioni di assicurazione (e.g. come denunciare i sinistri, come richiedere

informazioni, come presentare un reclamo).

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso i consumatori che

hanno sottoscritto una delle Polizze prima dell'implementazione delle misure pro

futuro di cui al par. 4.1. in quanto garantisce che gli stessi (analogamente a quanto

previsto per i nuovi clienti dall'Impegno sub punto iii) siano adeguatamente e

periodicamente informati in merito alle caratteristiche del prodotto assicurativo

sottoscritto e alle modalità di esercizio dei diritti connessi al medesimo.

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I

PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Pur convinta dell'assoluta inconsistenza delle contestazioni oggetto del

Procedimento, la Compagnia prende atto delle perplessità sollevate dall'Autorità e

ritiene che queste possano essere senz'altro superate dalle misure proposte nella

precedente sezione, sì da consentire la conclusione del Procedimento con una

decisione di accoglimento degli impegni e senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Le misure proposte, infatti, sono idonee a superare i profili di scorrettezza oggetto

del presente Procedimento e ad elidere qualsiasi riserva dell'Autorità rispetto alle

condotte asseritamente contrarie alla diligenza professionale addebitate alla

Compagnia ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo.

Invero, come diffusamente illustrato supra, le misure proposte:

■ assicurano al consumatore che sottoscrive una Polizza la possibilità di

rinunciare in ogni momento alla copertura assicurativa sottoscritta,

garantendogli la massima flessibilità nel rapporto contrattuale e il conseguente

rimborso del rateo di premio non goduto (Impegno sub punto z);

■ consentono di dare ancora maggiore risalto nei documenti pre-contrattuali e

contrattuali all'informazione che le Polizze sono prodotti facoltativi e non

connessi al finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di

estinzione anticipata del finanziamento), così assicurando che tutti i
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derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e siano descritti i

processi assicurativi relativi alla gestione delle Polizze e previsti dalle relative

condizioni di assicurazione (eg. come denunciare i sinistri, come richiedere

informazioni, come presentare un reclamo).

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso i consumatori che

hanno sottoscritto una delle Polizze prima delfimplementazione delle misure pro

fizƒz/ro di cui al par. 4.1. in quanto garantisce che gli stessi (analogamente a quanto

previsto per i nuovi clienti dall”Impegno tz/b punto iiz) siano adeguatamente e

periodicamente informati in merito alle caratteristiche del prodotto assicurativo

sottoscritto e alle modalita di esercizio dei diritti connessi al medesimo.

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L°IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I

PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Pur convinta dell'assoluta inconsistenza delle contestazioni oggetto del

Procedimento, la Compagnia prende atto delle perplessità sollevate dall°Autorità e

ritiene che queste possano essere senz'altro superate dalle misure proposte nella

precedente sezione, si da consentite la conclusione del Procedimento con una

decisione di accoglirnento degli irnpegni e senza Faccertamento di alcuna infrazione.

Le misure proposte, infatti, sono idonee a superare i profili di scorrettezza oggetto

del presente Procedimento e ad elidere qualsiasi riserva de]l”Autorità rispetto alle

condotte asseritamente contrarie alla diligenza professionale addebitate alla

Compagnia ai sensi dell°art. 20 del Codice del Consumo.

Invero, come diffusamente illustrato Jzçbra, le misure proposte:

" assicurano al consumatore che sottoscrive una Polizza la possibilità di

rinunciare in ogni momento alla copertura assicurativa sottoscritta,

garantendogli la massima flessibilità nel rapporto contrattuale e il conseguente

rimborso del rateo di premio non goduto (Impegno mb punto 2);

' consentono di dare ancora maggiore risalto nei documenti pre-contrattuali e

contrattuali allfinformazione che le Polizze sono prodotti facoltativi e non

connessi al finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di

estinzione anticipata del finanziamento), così assicurando che tutti i
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consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente

consapevole (Impegno sub punto ii);

■ consentono di migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle Polizze

attraverso il rafforzamento del sistema di controlli preesistente e l'introduzione

di nuovi strumenti di monitoraggio dell'attività svolta dall'Intermediario (Le.

Awareness Letter e Survey Cal/ - Impegni sub punti iii-v);

■ consentono di rafforzare all'interno della Compagnia la conoscenza delle

norme del Codice del Consumo poste a tutela dei consumatori e, in

particolare, quelle che prevedono il divieto di pratiche commerciali scorrette

così riducendo ulteriormente il rischio di porre in essere pratiche commerciali

scorrette nei confronti dei consumatori (Impegno sub punto vi);

■ tutelano la posizione di tutti i consumatori che hanno già sottoscritto una delle

Polizze (i) rammentandogli attraverso una lettera ad hoc le caratteristiche del

prodotto assicurativo sottoscritto e (ii) consentendo, a coloro che dichiarano

di aver sottoscritto la Polizza senza comprendere che si tratta di un prodotto

facoltativo e/o non connesso al finanziamento, di ottenere la cessazione della

copertura assicurativa e il conseguente rimborso del rateo di premio non

goduto (Impegni sub punti vii - ix);

■ garantiscono che a tutti i consumatorie che hanno sottoscritto una Polizza

vengano ricordate periodicamente le caratteristiche più importanti di

quest'ultima e le modalità di esercizio dei diritti ad essa relative (Impegno sub

punto x) .

Si auspica dunque che codesta Autorità possa chiudere il Procedimento nei

confronti di CAA così come previsto dall'art. 27, comma 7, del Codice del

Consumo.

Si precisa, infine, che il caso di cui si discute presenta indubbiamente tutte le

caratteristiche e gli elementi che rendono ammissibile la presentazione di impegni in

quanto la condotta cui essi si riferiscono non presenta i caratteri della "manifesta

scorrettetitia e gravità', non rientrando nelle c.d. per se violations e cioè nel novero di

quelle condotte considerate in ogni caso ingannevoli o scorrette ai sensi degli articoli

23 e 26 del Codice del Consumo.
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consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente

consapevole (Impegno mb punto iz);

' consentono di migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle Polizze

attraverso il rafforzamento del sistema di controlli preesistente e Fintroduzione

di nuovi strumenti di monitoraggio dell°attività svolta dall°Intermediario (21 e.

/lwarenen Letter e S1/rl/çy Cal/ - Impegni .mb punti z`z'z`-0);

" consentono di rafforzare all°interno della Compagnia la conoscenza delle

norme del Codice del Consumo poste a tutela dei consumatori e, in

particolare, quelle che prevedono il divieto di pratiche commerciali scorrette

cosi riducendo ulteriormente il rischio di porre in essere pratiche commerciali

scorrette nei confronti dei consumatori (Impegno .mf/9 punto 2/2);

' tutelano la posizione di tutti i consumatori che hanno già sottoscritto una delle

Polizze rammentandogli attraverso una lettera ad /ma le caratteristiche del

prodotto assicurativo sottoscritto e consentendo, a coloro che dichiarano

di aver sottoscritto la Polizza senza comprendere che si tratta di un prodotto

facoltativo e/o non connesso al finanziamento, di ottenere la cessazione della

copertura assicurativa e il conseguente rimborso del rateo di premio non

goduto (Impegni .tz/b punti z›z'z` - íx);

' garantiscono che a tutti i consumatorie che hanno sottoscritto una Polizza

vengano ricordate periodicamente le caratteristiche più importanti di

quest°ultima e le modalità di esercizio dei diritti ad essa relative (Impegno tz/b

punto X).

Si auspica dunque che codesta Autorità possa chiudere il Procedimento nei

confronti di CAA cosi come previsto dall'art. 27, comma 7, del Codice del

Consumo.

Si precisa, infine, che il caso di cui si discute presenta indubbiamente tutte le

caratteristiche e gli elementi che rendono ammissibile la presentazione di impegni in

quanto la condotta cui essi si riferiscono non presenta i caratteri della “ma/azfafía

.vc01^f°ez°l“e§;†'_a e graßz'l2?°, non rientrando nelle c.d. per Je w'0/aííom e cioè nel novero di

quelle condotte considerate in ogni caso ingannevoli 0 scorrette ai sensi degli articoli

23 e 26 del Codice del Consumo.
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Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, si richiede che il presente

formulario sia mantenuto integralmente riservato nei confronti dei terzi intervenienti

mentre lo stesso può essere reso accessibile ad Agos e alle altre compagnie di

assicurazione parti del Procedimento, ovvero Cardif Assurance Vie s.a., Caci Life

DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni S.p.A..

Si precisa che la Compagnia rinuncia a tali esigenze di riservatezza nel caso in cui

l'Autorità dovesse decidere di accogliere gli impegni presentati e concludere il

Procedimento con accettazione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 27,

comma 7, del Codice del Consumo.

* * *

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, l'occasione è gradita

per porgere distinti saluti.

Roma, 31 ottobre 2018

Avv. Francesco Anglani

Avv. Marta Contu

Avv. Anna Maria Chiariello

A1404-
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>l<>l<>l<

Ai sensi dell°art. 11, comma 7, del Regolamento, si richiede che il presente

formulario sia mantenuto integralmente riservato nei confronti dei terzi intervenienti

mentre lo stesso può essere reso accessibile ad Agos e alle altre compagnie di

assicurazione parti del Procedimento, ovvero Cardif Assurance Vie s.a., Caci Life

DAC, Caci Non Life DAC e Vera Assicurazioni S.p.A..

Si precisa che la Compagnia rinuncia a tali esigenze di riservatezza nel caso in cui

l”Autorità dovesse decidere di accogliere gli impegni presentati e concludere il

Procedimento con accettazione degli stessi secondo quanto previsto dall°art. 27,

comma 7, del Codice del Consumo.

>l<>l<>l<

Restando a disposizione per ogni chiarirnento possa occorrere, l°occasione è gradita

per porgere distinti saluti.

Roma, 31 ottobre 2018

Avv. Francesco Anglani

Avv. Marta Contu /YM ' &'lA/LW

AW. Anna iwiafia cmarieuo Qimd Q
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PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE 
Allegato n. 4 al provvedimento n. 27606 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS11116 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Caci Life DAC e Caci Non-Life DAC, in materia di vendite 
abbinate di prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Caci Life DAC e Caci Non-Life DAC ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e 
successive modificazioni) si impegnano congiuntamente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l’Autorità ne 
comunicherà l’accoglimento, a dare attuazione alle misure che compongono gli impegni presentati in data 3 agosto 
2018, successivamente integrati in data 31 ottobre 2018, con le modalità indicate nel Formulario, pervenuto in data 31 
ottobre 2018, che segue e che riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi. 
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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

ai sensi dell'ari. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'ari. 9 del Regolamento sulle procedure

istruttorie in materia di tutela del consumatore' 

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS/11116

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Caci Life DAC ("Caci Life") e Caci Non-Life DAC ("Caci Non-Life", insieme "le

Compagnie")

3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento del 13 giugno 2018, notificato il successivo 20 giugno 2018,

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") ha

esteso nei confronti delle Compagnie il procedimento PS/11116 ("Procedimento"),

precedentemente avviato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. ("Agos" o

"Intermediario") e Cardif Vie s.a. ("Cardif Vie").2

Il Procedimento è volto ad accertare l'eventuale commissione di pratiche

commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Decreto

Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo"). In particolare,

secondo quanto prospettato dall'Autorità:

• Agos avrebbe posto in essere una pratica commerciale aggressiva in violazione

degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo nello svolgimento

dell'attività di distribuzione — quale intermediario assicurativo — della polizza

i In particolare, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole
vessatorie" (di seguito, "Regolamento") adottato con delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411.
2 Si precisa che con il medesimo provvedimento il Procedimento è stato altresì esteso nei confronti delle
compagnie di assicurazione Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A.
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"Futuro Protetto" emessa dalle Compagnie ("Polizza").3 E ciò in quanto

avrebbe condizionato la concessione di prestiti alla sottoscrizione della Polizza

che è posta a copertura di eventi estranei al credito, "di fatto attuando un

abbinamento forzoso tra prodotti di finanfziamento e prodotti assicurativi ';

• le Compagnie avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta in

violazione dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto non

avrebbero rimborsato il rateo di premio non goduto ai clienti che ne facevano

richiesta in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti, facendo leva

sull'autonomia della Polizza rispetto ai finanziamenti estinti. Tale condotta, a

dire dell'Autorità, sarebbe illegittima nella misura in cui le Compagnie:

non avrebbero attuato nei confronti di Agos "alcuna attività [...] di

monitoraggio e controllo" sulle modalità di collocamento della propria Polizza da

parte dell'Intermediario; e

avrebbero rifiutato il rimborso del rateo di premio non goduto "pur

[essendo] venut[e] a conoscenza del preteso abbinamento forzoso  tra /a] propria]

poli -« [a] assicurativa] e i finanziamenti di Agos". 4

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Con memoria del 23 luglio u.s. ("Memoria"), cui si fa integrale rinvio, le Compagnie

hanno sottolineato la piena legittimità della loro condotta, da sempre ispirata al

pieno rispetto della disciplina posta a tutela del consumatore.

Seppur fermamente convinte di aver agito in maniera assolutamente legittima e

senza fare acquiescenza alcuna rispetto agli addebiti contestati, al fine di ottenere una

rapida definizione del procedimento e a dimostrazione del loro contegno

Per completezza si precisa che, secondo l'ipotesi accusatoria dell'AGCM, Agos avrebbe condizionato la
concessione dei finanziamenti altresì alla sottoscrizione di polizze emesse dalle altre compagnie di
assicurazione parti del Procedimento, ovvero Cardif Vie, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Vera
Assicurazioni S.p.A..
+ Si precisa che le medesime contestazioni sono state altresì mosse nei confronti di tutte le altre compagnie
di assicurazione parti del Procedimento (i.e. Cardif Vie, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Vera
Assicurazioni S.p.A.).
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collaborativo, con comunicazione del 3 agosto 2018, le Compagnie hanno

presentato — ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del

Regolamento — degli impegni che facciano venir meno i profili di illiceità ipotizzati

dall'Autorità.

Tali impegni sono stati discussi con la Direzione istruttoria nell'ambito dell'audizione

infra-procedimentale tenutasi il 10 settembre u.s. Successivamente, con

comunicazioni del 1° ottobre 2018, l'Autorità ha fatto presente di ritenere gli

impegni proposti "parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettetitia della pratica

commerciale oggetto di contestatiione" e ha dunque formulato delle richieste di integrazione

degli impegni ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento.

Con la presente le Compagnie presentano, pertanto, una versione integrata degli

impegni che recepisce in toto le richieste di integrazione avanzate dall'Autorità.5

Come illustrato nella parte che segue, il set di impegni proposto mira, da un lato, a

superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro attraverso la previsione di un

complesso di misure volte a migliorare ulteriormente la qualità della vendita della

Polizza e il sistema di controlli verso l'Intermediario e, dall'altro, a tutelare la

posizione di tutti quei clienti consumatori che — prima dell'attuazione di tali azioni

migliorative — hanno già sottoscritto una Polizza.

4.A. Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro

Come già dedotto e argomentato nella Memoria, si rileva preliminarmente che, in

ottemperanza alle disposizioni dell'art. 40 del Regolamento IVASS n. 5/2006, le

Compagnie hanno da sempre posto in essere una serie di controlli volti a verificare la

conformità dell'attività svolta nei seguenti ambiti: (z) formazione e aggiornamento

professionale erogato da Agos alla propria rete distributiva, al fine di garantire la

correttezza dell'attività di collocamento dei prodotti assicurativi; (iz) completezza e

correttezza della documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata e

sottoscritta dai singoli clienti, con l'obiettivo di accertarsi che la documentazione in

parola sia corretta, completa, debitamente firmata ed archiviata; (iiz) andamento dei

5 Si precisa che le integrazioni riguardano gli impegni sub punti 5), 6) e 7) e che è stato inserito un ulteriore
impegno sub punto 8).
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reclami inerenti l'attività dell'intermediario, al fine di mantenere un'adeguata visibilità

sull'andamento dell'attività da questi svolta.

Ciononostante, pur convinte di aver operato in modo pienamente diligente e nel

rispetto della normativa di settore, al fine di migliorare ulteriormente la qualità della

vendita del proprio prodotto e il sistema di controllo verso l'Intermediario, le

Compagnie si impegnano ad attuare le misure di seguito esposte entro il termine di

tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni e di

chiusura del Procedimento senza l'accertamento dell'infrazione.

Si precisa che tali misure verranno implementate con riferimento alla Polizza oggetto

del presente Procedimento e a tutte le polizze che le Compagnie dovessero in futuro

emettere con caratteristiche analoghe, ovvero distribuite da un istituto finanziario

che opera quale intermediario assicurativo delle Compagnie in occasione della stipula

di un contratto di finanziamento, facoltative e con premio finanziato seppur non

connesse al finanziamento in parola.

1) Rafforzamento del sistema di controlli

Le Compagnie, anche nell'ottica di garantire la più ampia e piena implementazione

della Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, si impegnano a

rafforzare ulteriormente il proprio sistema di controlli, segnatamente prevedendo già

ora di:

• rafforzare il monitoraggio delle disposizioni fornite da Agos alla propria rete

commerciale in merito alle modalità di distribuzione della Polizza, in

particolare fornendo preventivamente all'Intermediario i contenuti relativi ai

termini ed alle condizioni del prodotto assicurativo e predisponendo che tali

contenuti siano utilizzati da Agos nelle proprie comunicazioni interne ed

esterne alla propria rete commerciale e alla propria clientela;

• riesaminare con cadenza almeno annuale la Polizza, tenendo in adeguata

considerazione qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui

potenziali rischi per il mercato di riferimento e valutando la coerenza del

prodotto assicurativo con le esigenze del target di riferimento;
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• individuare, mediante la verifica di cui al paragrafo precedente, le principali

circostanze che possano esporre a pregiudizio i clienti, nonché le misure da

adottare nel caso in cui tali circostanze dovessero verificarsi;

Inoltre, le Compagnie si impegnano altresì ad effettuare un controllo sui risultati

dell'attività che l'Intermediario si è impegnato a sua volta a svolgere in merito al

livello di soddisfazione dei clienti e al livello di comprensione della Polizza acquistata

(c.d. attività di "Control Cal?' e "Voice of Cistome?'), mediante l'analisi dell'apposita

reportistica fornita annualmente dall'Intermediario, e segnalando ad Agos — nel caso

in cui dovessero emergere anomalie nelle attività di vendita da parte

dell'Intermediario — apposite raccomandazioni tramite la funzione di audit a ciò

preposta. Tali evidenze saranno inoltre oggetto di monitoraggio da parte delle

funzioni compliance e di controllo permanente della capogruppo Crédit Agricole

Assurances al fine di accertare le eventuali anomalie riscontrate e di individuare i

relativi opportuni accorgimenti correttivi.

2) Informativa pre-contrattuale e contrattuale

Le Compagnie intendono enfatizzare ulteriormente la documentazione contrattuale

e pre-contrattuale per rendere ancora più evidente ai consumatori le caratteristiche

essenziali della Polizza, e in particolare della sua natura facoltativa, non connessa al

finanziamento e non necessaria ai fini dell'ottenimento dello stesso.

Al fine di fornire tale enfasi, sia nella documentazione contrattuale che nella

Dichiarazione di Adesione, le Compagnie intendono:

• segnalare in grassetto, laddove non già presente, le espressioni ̀ facoltativa' e,

"non connessa al finanziamento";

• introdurre e segnalare in grassetto l'espressione "non necessaria ai fini

dell'ottenimento del finantiiamento".

Le Compagnie ritengono che tale misura sia senza dubbio idonea a dare ancora

maggiore rilievo all'informazione riguardante la circostanza che la Polizza costituisce

un prodotto assicurativo facoltativo e non connesso al finanziamento, così
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assicurando che tutti i consumatori che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in

modo pienamente consapevole.

3) Welcome Letter

Le Compagnie si impegnano a rendere ancora più efficace ed esplicativa la lettera

che i clienti ricevono dopo aver sottoscritto la Polizza e che riepiloga le

caratteristiche essenziali della Polizza stessa (c.d. Welcome Letter).

In particolare, le Compagnie prevedono di:

i. enfatizzare in grassetto l'informazione circa la circostanza che la Polizza è

facoltativa e non connessa al finanziamento;

ü. introdurre l'informazione circa la natura non necessaria della Polizza ai fini

dell'ottenimento del finanziamento;

iii. introdurre l'informazione relativa alla facoltà del cliente di recedere in ogni

momento dalla Polizza e del conseguente diritto al rimborso del rateo di premio

non goduto.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il consumatore in

quanto garantisce che quest'ultimo sia adeguatamente informato in merito alle

caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto anche successivamente alla

conclusione del contratto, nonché in merito alla possibilità — nel caso in cui lo stesso,

presa visione della Welcome Letter, riconsideri la propria volontà di sottoscrivere la

Polizza — di esercitare in ogni momento la facoltà di recesso e ottenere il

conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.

4) Programma di compliance

Le Compagnie si impegnano a implementare un programma di compliance in materia

di pratiche commerciali scorrette, destinato alle funzioni di CACI (a titolo

esemplificativo, Contact Center, Gestione Sinistri, Gestione Reclami) la cui attività

ha un impatto nei rapporti con i consumatori.

Tale misura mira a rafforzare all'interno dell'azienda la conoscenza delle norme del
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Codice del Consumo poste a tutela del consumatore e a prevenire la commissione di

eventuali comportamenti commerciali scorretti.

4.B. Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM con

riferimento alle Polizze stipulate prima dell'implementazione degli

impegni di cui al paragrafo 4.A.

Come già chiarito nella Memoria, la Polizza è stata lanciata il 22 febbraio 2016 e le

relative Condizioni di Assicurazione prevedevano che l'assicurato potesse recedere

dalla Polizza "entro 60 giorni dalla Data di Decorren.zd', dove per Data di Decorrenza si

intendono le ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento.° Tale "vecchia"

versione della Polizza è stata sostituita il 3 maggio 2018, data in cui — su iniziativa

delle Compagnie e dell'Intermediario e prima della notifica alle stesse Compagnie del

provvedimento di estensione del Procedimento — è stata introdotta una nuova

versione della Polizza, che prevede, oltre al periodo di recesso di 60 giorni,' la facoltà

di chiedere la cessazione della polizza in ogni momento con conseguente rimborso

del rateo di premio non goduto.8

Al fine di superare i profili di scorrettezza ipotizzati dall'AGCM, con riferimento alle

Polizze stipulate precedentemente all'introduzione della nuova versione della Polizza

(i.e. precedentemente al 3 maggio 2018), le Compagnie si impegnano a porre in

essere le seguenti misure:

5) Ir forrnative Letter

Entro il termine di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento

degli impegni e di chiusura del Procedimento senza l'accertamento dell'infrazione, le

Compagnie — eventualmente insieme ad Agos — si impegnano ad inviare a tutti i

clienti che hanno sottoscritto la Polizza nel periodo compreso tra il 22 febbraio

20169 e il 3 Maggio 2018' una comunicazione a mezzo lettera (o mediante lo

6 Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione del 22 febbraio 2016.
' Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione della nuova versione della Polizza.
8 Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione della nuova versione della Polizza.
9 Si ricorda che il 22 febbraio 2016 è il giorno in cui la Polizza è stata lanciata.
10 Si ricorda che il 3 maggio 2018 è il giorno in cui è stata lanciata la nuova versione della Polizza, che
prevede la facoltà di recesso in ogni momento con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.
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strumento di comunicazione abitualmente utilizzato nel rapporto con il cliente), c.d.

Informative Letter, nella quale (i) siano riepilogate le caratteristiche più importanti del

prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso tra l'altro che si tratta di un prodotto

facoltativo e non connesso al finanziamento, evidenziando le conseguenze che ne

derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento, e (ii) sia indicato che,

qualora non abbia compreso che la Polizza è facoltativa e non connessa al

finanziamento, il cliente — inviando una comunicazione alle Compagnie o

all'Intermediario, a seconda delle abitudini e degli accordi commerciali in essere — ha

la possibilità di ottenere la cessazione delle coperture assicurative previste dalla

Polizza e il conseguente rimborso del rateo non goduto a far data dalla relativa

richiesta, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dal cliente stesso.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il cliente in quanto

garantisce che quest'ultimo abbia la più ampia consapevolezza delle caratteristiche

del prodotto assicurativo sottoscritto, anche successivamente alla stipula della

Polizza, nonché della possibilità di esercitare il diritto di cessazione e ottenere il

rimborso del rateo di premio non goduto nel caso in cui tale consapevolezza sia

mancata.

6) Rimborso del rateo di premio non goduto per incomprensione della natura della Polizza

Nel caso in cui un cliente che ha stipulato la Polizza nel predetto periodo tra il 22

febbraio 2016 e il 3 maggio 2018 — presa visione della Informative Letter — richieda,

inviando una comunicazione alle Compagnie o all'Intermediario a seconda delle

abitudini e degli accordi commerciali in essere, di recedere dalla Polizza in quanto al

momento della sottoscrizione della Polizza stessa non ne aveva compreso la natura

facoltativa e non connessa al finanziamento, le Compagnie si impegnano a garantire

a tale cliente, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dal cliente

stesso:

• la cessazione della Polizza;

• il rimborso del rateo di premio pagato e non goduto a far data dalla richiesta

stessa.
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Tale misura rappresenta un efficace strumento di tutela nei confronti dei clienti,

laddove consente, a coloro che hanno sottoscritto la Polizza pur senza

comprenderne la natura, di ottenere la cessazione della copertura assicurativa e il

rimborso del rateo di premio non goduto mediante l'invio di una mera

comunicazione.

7) Rimborso del rateo di premio non goduto ai clienti il cui reclamo è stato rigettato

Entro il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di

accoglimento degli impegni e di chiusura del Procedimento senza l'accertamento

dell'infrazione, le Compagnie si impegnano a inviare a tutti i clienti che — nel periodo

compreso tra febbraio 2016 e la scadenza del termine di tre mesi di implementazione

degli impegni di cui al paragrafo 4.A — abbiano presentato un reclamo lamentando

che al momento della sottoscrizione della Polizza non avevano compreso la natura

facoltativa e non connessa al finanziamento del prodotto e il cui reclamo sia stato

rigettato, una comunicazione a mezzo lettera (o mediante lo strumento di

comunicazione abitualmente utilizzato nel rapporto con il cliente) nella quale (i)

vengono informati del diritto di ottenere la cessazione della Polizza con decorrenza

dalla data di presentazione del reclamo e, conseguentemente, il rimborso del rateo di

premio non goduto, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dai

clienti stessi, e (ii) sia richiesto ai predetti clienti che, qualora intendano esercitare il

diritto menzionato, comunichino alle Compagnie le modalità di accredito del

rimborso dagli stessi preferite.

Tale misura rappresenta un efficace strumento di tutela nei confronti dei clienti che

hanno sottoscritto la precedente versione della Polizza e che, non avendo compreso

la natura della stessa, hanno presentato un reclamo. Infatti, la stessa garantirebbe a

tali clienti di ottenere la cessazione della Polizza e il rimborso del rateo di premio

non goduto, non subendo una discriminazione rispetto ai clienti che hanno ottenuto

il rimborso o a quelli che hanno sottoscritto la nuova versione della Polizza.
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8) Awareness Letter

Le Compagnie — eventualmente insieme ad Agos — si impegnano ad inviare

annualmente a tutti i clienti che hanno sottoscritto una Polizza (e dunque, sia nella

vecchia versione, lanciata il 22 febbraio 2016, sia nella nuova versione, lanciata il 3

maggio 2018), una comunicazione a mezzo lettera (o mediante lo strumento di

comunicazione abitualmente utilizzato nel rapporto con il cliente), c.d. Awareness

Letter, nella quale:

siano riepilogate le caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo

sottoscritto, ivi incluso (a) che si tratta di un prodotto facoltativo e non

connesso al finanziamento e (b) che — nel caso in cui si tratti della vecchia

versione della Polizza — in sede di estinzione anticipata del finanziamento il

premio non verrà rimborsato;

ii. siano descritti i processi assicurativi relativi alla gestione della Polizza, quali, a

titolo esemplificativo, la modalità di richiesta di informazioni e di denuncia di

un sinistro.

Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso i consumatori che

hanno sottoscritto una Polizza in quanto garantisce che gli stessi siano

adeguatamente e periodicamente informati in merito alle caratteristiche del

prodotto assicurativo sottoscritto e alle modalità di esercizio dei diritti connessi al

medesimo.

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I

PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Pur convinte dell'assoluta inconsistenza delle contestazioni oggetto del

Procedimento, le Compagnie prendono atto delle perplessità sollevate dall'Autorità e

ritengono che queste possano essere senz'altro superate dalle misure proposte nella

precedente sezione, sì da consentire la conclusione del Procedimento con una

decisione di accoglimento degli impegni e senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Le misure proposte, infatti, sono idonee a superare i profili di scorrettezza oggetto

10



CONFIDENZIALE

del presente Procedimento e ad elidere qualsiasi riserva dell'Autorità rispetto alle

condotte asseritamente contrarie alla diligenza professionale addebitate alle

Compagnie ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo.

Invero, come diffusamente illustrato supra, le misure proposte:

(i) consentono di migliorare ulteriormente la qualità della vendita della Polizza

attraverso il rafforzamento del sistema di controlli preesistente e

l'introduzione di nuovi strumenti di monitoraggio dell'attività svolta

dall'Intermediario (Impegno sub punto 1);

(~)

garantiscono che al momento di sottoscrivere la Polizza il consumatore sia

pienamente a conoscenza delle caratteristiche della Polizza stessa e in

particolare della sua natura facoltativa, non connessa al finanziamento e non

necessaria al fine di ottenere il finanziamento stesso (Impegno sub punto 2);

assicurano che il cliente che stipula la Polizza sia adeguatamente informato

delle caratteristiche della Polizza e della facoltà di recedere dalla Polizza in

ogni momento con conseguente possibilità di ottenere il rimborso del rateo

di premio non goduto (Impegno sub punto 3);

(iv) consentono di rafforzare all'interno delle Compagnie la conoscenza delle

norme del Codice del Consumo poste a tutela dei consumatori e, in

particolare, quelle che prevedono il divieto di pratiche commerciali scorrette

così riducendo ulteriormente il rischio di porre in essere pratiche

commerciali scorrette nei confronti dei consumatori (Impegno sub punto 4);

(v) assicurano che il cliente che ha stipulato una Polizza prima del 3 maggio

2018 abbia una chiara conoscenza della natura della stessa e, laddove non la

avesse precedentemente compresa, abbia la facoltà di ottenere la cessazione

della stessa e, conseguentemente, il rimborso del rateo di premio non goduto

a far data dalla richiesta di cessazione (Impegni sub punti 5 ed 6);

(vi) permettono a tutti i clienti che, non avendo compreso la natura della Polizza,

abbiano presentato reclamo chiedendo il rimborso del rateo di premio non
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goduto, di ottenere la cessazione della Polizza e vedere soddisfatta la richiesta

di rimborso del rateo di premio non goduto (Impegno sub punto 7);

(vii) garantiscono che a tutti i clienti che hanno sottoscritto una Polizza vengano

ricordate annualmente sia le caratteristiche più importanti di quest'ultima, sia

le modalità di esercizio dei diritti ad essa relative (Impegno sub punto 8).

Si auspica dunque che codesta Autorità possa chiudere il Procedimento nei confronti

delle Compagnie così come previsto dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

Si precisa, infine, che il caso di cui si discute presenta indubbiamente tutte le

caratteristiche e gli elementi che rendono ammissibile la presentazione di impegni in

quanto la condotta cui essi si riferiscono non presenta in ogni caso i caratteri della

"manifesta  scorrette.ua e gravità", non rientrando nelle c.d. per se violations e cioè nel

novero di quelle condotte considerate in ogni caso ingannevoli o scorrette ai sensi

degli articoli 23 e 26 del Codice del Consumo.

* * *

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, si richiede che il presente

formulario — in quanto contenente informazioni rappresentanti segreto commerciale

— sia mantenuto integralmente riservato nei confronti dei terzi intervenienti mentre

lo stesso può essere reso accessibile ad Agos e alle altre compagnie di assicurazione

parti del Procedimento, ovvero Cardif Assurance Vie s.a., Crédit Agricole

Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A..

Si precisa che le Compagnie rinunciano a tali esigenze di riservatezza nel caso in cui

l'Autorità dovesse decidere di accogliere gli impegni presentati e concludere il

Procedimento con accettazione degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 27,

comma 7, del Codice del Consumo.

* * *

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, l'occasione è gradita

per porgere distinti saluti.
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Roma, 31 ottobre 2018

Avv. Francesco Anglani

Avv. Anna Maria Chiariello

Avv. Marta Contu
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• à Cot;
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PS11116 - AGOS-POLIZZE ABBINATE 
Allegato n. 5 al provvedimento n. 27606 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI  

Nell’ambito del procedimento n. PS11116 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Vera Assicurazioni S.p.A., in materia di vendite abbinate di 
prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Vera Assicurazioni S.p.A. ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 
modificazioni) si impegna, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l’Autorità ne comunicherà l’accoglimento, a dare 
attuazione alle misure che compongono gli impegni presentati in data 3 agosto 2018, successivamente integrati nelle 
date del 18 settembre e 31 ottobre 2018, con le modalità indicate nel Formulario, pervenuto in data 10 gennaio 2019, 
che segue e che riporta la versione consolidata e definitiva degli stessi.  
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