PS11117 - FINDOMESTIC-POLIZZE ABBINATE
Allegato n. 1 al provvedimento n. 27607
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Nell’ambito del procedimento n. PS11117 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Findomestic Banca S.p.A., in materia di vendite abbinate di
prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Findomestic Banca 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 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 12 settembre e 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.

ALLEGATO 1 AL
CONSUMATORI"

DOCUMENTO
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CREDITO

PRESTITO PERSONALE
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA SUL CREDITO
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o
sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA SUL CREDITO
OMISSIS…
(MANTENERE INVARIATO IL CONTENUTO ATTUALMENTE PRESENTE)

L’importo di € _________ è il valore del premio lordo della polizza, per il quale Findomestic Banca S.p.A. percepisce dalla Compagnia
Assicurativa una provvigione netta pari a € _______ , corrispondente al ___ % del suddetto premio assicurativo.

ASSICURAZIONI E SERVIZI FACOLTATIVI NON CONNESSI AL CREDITO
Le assicurazioni e i servizi facoltativi non connessi al credito sono facoltativi e non indispensabili per
ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza
assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.
Comunque le assicurazioni e i servizi non connessi al credito finanziati restano autonomi ed indipendenti dal finanziamento e quindi le
vicende di quest’ultimo (ad esempio: estinzione anticipata) non incidono sulla durata e sulle coperture delle polizze.

Assicurazioni e servizi facoltativi non connessi al credito
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MODIFICHE Condizioni Generali ARTICOLO ASSICURAZIONE
Legenda: Si riportano soltanto le parti oggetto di modifica ( le parti non inserite rimangono invariate) e non gli interi articoli
evidenziando a colori le parti oggetto di modifica rispetto all’attuale testo; ed in barrato le parti da eliminare.
17) Assicurazioni e Servizi facoltativi.
Qualora il Cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e/o servizi facoltativi riportati nelle "Condizioni Economiche" del presente
Contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal Cliente. Le

polizze
assicurative accessorie al finanziamento e i servizi e le assicurazioni non connessi al
credito sono facoltativi e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni
proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente

scelta sul mercato. Comunque le assicurazioni e i servizi non connessi al credito finanziati restano autonomi ed indipendenti dal
finanziamento e quindi le vicende di quest’ultimo (ad esempio: estinzione anticipata) non incidono sulla durata e sulle coperture delle
polizze.

PS11117 - FINDOMESTIC-POLIZZE ABBINATE
Allegato n. 2 al provvedimento n. 27607
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Nell’ambito del procedimento n. PS11117 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11
aprile 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Cardif Assurances Risques Divers s.a., in materia di vendite
abbinate di prestiti con polizze assicurative non connesse al credito erogato, Cardif Assurances Risques Divers 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 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 5 giugno 2018,
successivamente integrati nelle date del 2 novembre e 14 dicembre 2018, con le modalità indicate nel Formulario,
pervenuto in data 14 dicembre 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'art. 9 del Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di tutela del consumatore'
1.

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS/11117
2. PARTE DEL PROCEDIMENTO
Cardif Assurances Risques Divers 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 a Findomestic Banca S.p.A.
("Findomestic" o "Intermediario") la comunicazione di avvio del procedimento
PS/11117 ("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,
Findomestic 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 ("Polizze di Protezione"),2 "di
fatto attuando un abbinamentoforzoso tra prodotti difinair.ziamento e prodotti assicurativi'.

i In particolare, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violatiione dei diritti dei consumatori nei contratti, violatiione del divieto di discriminar,ioni, clausole
vessatorie" ("Regolamento"), adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1 aprile 2015.
Si precisa che sono poste a copertura di eventi estranei al credito e rientrano, quindi, nel perimetro del
presente procedimento le seguenti polizze: (i) la polizza "Progetto Protetto Habit@t"; (ii) la polizza "Progetto
Protetto RC Famiglid'; (iii) la polizza "Progetto Protetto Reddito"; (iv) la polizza "Progetto Protetto Infortuni"; (v) la
polizza "Progetto Protetto Auto",(vi) la polizza "Progetto Protetto Persond'; (vii) la polizza "Progetto Protetto Salute"
e (viii) la polizza "Progetto Protetto Casd'. Tra queste, le polizze di cui ai punti sub (vi), (vii) e (viii) non sono
più emesse dalla Compagnia.
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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 Findomestic
"alcuna attività [...] di monitoraggio e controllo" sulle modalità di collocamento delle
Polizze di Protezione da parte dell'Intermediario. Peraltro, "pur venuta a conoscenza del
preteso abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e ifinanziamenti di Findomestic",
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 di Protezione 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, Cardif ha proposto una versione integrata degli impegni che ha
recepito in toto le richieste di integrazione avanzate dall'Autorità.3
Da ultimo, facendo seguito all'audizione infra-procedimentale svoltasi il 29
novembre 2018, al fine di recepire integralmente le ulteriori istanza provenienti

3 Rispetto alla precedente versione del 19 settembre 2018, si rileva che, oltre a talune ulteriori precisazioni,
le integrazioni hanno riguardato gli impegni sub punti vi)-vii) e x) e che sono stati inseriti due ulteriori
impegni sub punti ix) e xi).
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dall'AGCM, con la presente la Compagnia propone una nuova versione del
formulario impegni che differisce dalla precedente unicamente con riferimento al
termine di implementazione dell'Impegno ix).
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 di Protezione e delle polizze analoghe (come individuate nella premessa al
par. 4.1) e, dall'altro, a tutelare la posizione di tutti quei consumatori che — prima
dell'attuazione di tali azioni — hanno già sottoscritto una Polizza di Protezione.

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 — Cardif si impegna ad attuare le misure di seguito esposte.
Si precisa che tali misure verranno implementate con riferimento alle Polizze di
Protezione oggetto del presente Procedimento e a tutte le polizze che la Compagnia
dovesse in futuro emettere con caratteristiche analoghe, 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 finanziamento,
facoltative, con premio finanziato seppur non connesse al finanziamento in parola e
la cui copertura non è destinata al bene oggetto del finanziamento (di seguito
congiuntamente,"Polizze Non CPI").
,
i Informativa contrattuale
Cardif intende modificare la documentazione contrattuale relativa alle Polizze Non
CPI come 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 Findomestic Banca. Inoltre, NON È
CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto
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contestualmente alfinanziamento stesso e ilpremio assicurativo siafinanziato; la prestazione
assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate delfinanziamento. 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 delpremio";
nel Modulo di Adesione sarà inserita la seguente dicitura in corrispondenza
dell'intestazione del documento: "Copertura assicurativa FACOLTATIVA,
NON NECESSARIA per ottenere ilfinanziamento e NON CONNESSA ad esso".
Nel corpo del documento sarà altresì precisato che: "La copertura non è connessa
alfinanziamento ma decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione delfinanziamento
stesso. La copertura avrà durata e premio pari alla soluzione 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.
ii) Informativa 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 alfinanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto
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contestualmente alfinanziamento stesso e il premio assicurativo sia finanziato; la prestazione
assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate delfinanziamento.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale delfinanziamento, la copertura
assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non
procederà ad alcuna restituzione delpremio.
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
Welcome 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 delpersonale 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
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.
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
contenuti del Codice del Consumo, (ii) l'illustrazione di casi concreti attinenti al
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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 CustomerAdvocacy
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 Customer Advocacy 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.
Tale misura appare senz'altro idonea a rafforzare i sistemi di controllo della
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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 Condizioni di Assicurazione - 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 precontrattuale 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
facoltativo e non connesso al finanziamento — potrà subire delle modificazioni, in
specie per informare la clientela della possibilità di esercitare, oltre al diritto di
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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.

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

alle

Polizze

di

Protezione

stipulate

prima

dell'implementazione degli impegni descritti al par. 4.1.
Al fine di superare i profili di scorrettezza ipotizzati dall'AGCM, con riferimento alle
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Polizze di Protezione stipulate prima dell'implementazione degli impegni di cui al
par. 4.1., la Compagnia si impegna ad attuare le misure di seguito descritte.
viii) Rimborso del rateo di premio non goduto a seguito dell estintiione anticipata del
f
inanziamento
La Compagnia intende consentire a tutti i consumatori che hanno sottoscritto una
Polizza di Protezione e che ne facciano richiesta a seguito dell'estinzione anticipata
del finanziamento, la possibilità di ottenere la revoca della polizza in parola 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 Concii7ioni 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 di Protezione (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 di Protezione nella errata convinzione che la
stessa fosse connessa al finanziamento (a prescindere da quanto indicato nella
documentazione contrattuale)4 — 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.
ix) Invio di Informative Letters e rimborso del rateo dipremio per incomprensione della natura
delle Polie di Protezione

4 Come indicato al par. 21 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 delfinanziamento".
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La Compagnia si impegna ad inviare (eventualmente anche tramite Findomestic) — a
tutti i clienti che hanno sottoscritto una delle Polizze di Protezione prima
dell'implementazione delle misure di cui al punto 4.1. 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 di Protezione
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 di Protezione e il conseguente rimborso del rateo 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 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 di
Protezione 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.
La Compagnia si impegna a implementare tale misura inviando la Informative Letter
i)

ai consumatori aventi una Polizza di Protezione in vigore al 30 giugno 2019,
nell'ipotesi in cui il provvedimento di accoglimento degli impegni sia
notificato alla Compagnia entro il 31 marzo 2019; oppure,

u)

ai clienti che avranno una Polizza di Protezione in vigore alla data di
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scadenza del terzo mese dalla notifica del provvedimento di accoglimento
degli impegni ("Data di Riferimento"), nell'ipotesi in cui il suddetto
provvedimento sia notificato alla Compagnia oltre il 31 marzo 2019.
In entrambi i casi, al fine di garantire la corretta gestione del processo di
implementazione della misura nel migliore interesse dei consumatori, è possibile che
la Informative Letter sia inviata in modo frazionato in un arco temporale massimo di
tre mesi decorrenti dal 30 giugno 2019 (nell'ipotesi sub punto z) o dalla Data di
Riferimento (nell'ipotesi sub punto iz). Infatti, considerato l'elevato numero di clienti
destinatari della misura che potrebbero chiedere la cessazione della polizza e il
rimborso del rateo di premio non goduto e/o contattare il customer care di Cardif al
fine di richiedere eventuali chiarimenti, la previsione di invii scaglionati potrebbe
essere necessaria al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione delle istanze
provenienti dai propri clienti nel migliore interesse degli stessi e, dunque, del
processo di implementazione dell'Impegno n. ix).
In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsare, ai clienti che ne facciano
richiesta, il rateo di premio non goduto, calcolandolo a far data dal 30 giugno 2019
(nell'ipotesi sub punto z) o dalla Data di Riferimento (nell'ipotesi sub punto iz), oppure
— a scelta del consumatore — dalla data della richiesta di rimborso da questi formulata
entro i congrui termini che verranno indicati nella Informative Letter.
x
) Rimborso del rateo dipremio 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 di una delle Polizze di Protezione 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
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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 ix) 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.
xi) Invio periodico di Awareness Letters
La Compagnia si impegna ad inviare annualmente a tutti i consumatori che hanno
sottoscritto una Polizza di Protezione (eventualmente per il tramite di Findomestic),
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
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 delle Polizze di Protezione 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 di Protezione prima dell'implementazione delle
misure profuturo di cui al par. 4.1. in quanto garantisce che gli stessi (analogamente a
quanto previsto per i nuovi clienti dall'Impegno sub punto viz) siano adeguatamente e
periodicamente informati in merito alle caratteristiche del prodotto assicurativo
sottoscritto e alle modalità di esercizio dei diritti connessi al medesimo.
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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 diligenza professionale addebitate alla
Compagnia ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo.
Invero, come diffusamente illustrato supra, con riferimento a tutte le Polizze Non
CPIs che verranno stipulate in futuro, le misure proposte:
■

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

5

Come precisato a pag. 3, le misure descritte al par. 4.1 verranno implementate con riferimento alle
Polizze di Protezione oggetto del presente Procedimento e a tutte le polizze che la Società dovesse in
futuro emettere con caratteristiche analoghe, 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 finanziamento, facoltative, con premio finanziato seppur non connesse al finanziamento in
parola e la cui copertura non è destinata al bene oggetto del finanziamento.
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(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 CustomerAdvocacy (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).

Per quanto concerne le Polizze di Protezione stipulate prima dell'implementazione
delle misure descritte al par. 4.1, 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 finanziamento,
atteso che:
■

Cardif, quale atto di correntezza nei confronti del cliente, intende revocare la
Polizza di Protezione e rimborsare il rateo di premio non goduto ai clienti che
ne facciano richiesta a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Ciò
in deroga alle Condizioni di Assicurazione che regolano i rapporti con tali
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clienti e senza che Cardif svolga alcuna indagine/valutazione sull'effettiva
conoscenza del consumatore in merito alle caratteristiche della Polizza di
Protezione e, in particolare, che la stessa è facoltativa e non connessa al
finanziamento (Impegno sub punto viiz);
■

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
finanziamento (con le conseguenze che ne derivano in caso di estinzione
anticipata del finanziamento) e (ii) sia indicato che, qualora non abbia
compreso che la Polizza di Protezione sottoscritta è facoltativa e non connessa
al finanziamento, il consumatore ha diritto alla cessazione della copertura
assicurativa e al conseguente rimborso del rateo di premio non goduto
(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 di
Protezione sottoscritta fosse facoltativa e non connessa al finanziamento, 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 di Protezione vengano
ricordate annualmente sia le caratteristiche più importanti di quest'ultima, sia la
descrizione dei processi assicurativi(Impegno sub punto xz).

Avendo la Compagnia accolto ogni richiesta di integrazione proveniente dall'AGCM
presentando un set di impegni pienamente idoneo a elidere ogni criticità oggetto del
presente Procedimento, si auspica che codesta Autorità chiuda il procedimento nei
confronti di Cardif così come previsto dall'art. 27, comma 7, del Codice del
Consumo.
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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 a Findomestic.
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 Findomestic),
l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
~

Roma, 14 dicemb/mé18

Avv. Francesc Anglani

Avv. Marta Contu
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