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Oltre alle norme sulla RC Auto, il  ddl Concorrenza contiene alcune disposizioni in

tema di polizze connesse a mutui e finanziamenti.

Si tratta, come noto, di un tema caro al legislatore sul quale si sono susseguiti negli

ultimi anni numerosi interventi normativi.

L'art. 25 della bozza del ddl, in particolare, si propone di apportare alcune modifiche

all'art. 28 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.

Quest'ultima norma, come noto, stabilisce che le banche o gli intermediari finanziari

che condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla

stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno

due  preventivi  di  due  differenti  gruppi  assicurativi  non  riconducibili  al  soggetto

erogante. Il cliente è in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza vita più

conveniente che l'ente erogante è tenuto ad accettare senza possibilità di modificare,

per tale ragione, le condizioni del finanziamento.

La norma attuale delega all'Isvap (oggi Ivass) l'obbligo di individuare per regolamento

le  caratteristiche del  contratto  di  assicurazione sulla  vita  citato  dalla  norma.  Tale

delega è stata, come noto, esercitata dall'Istituto di vigilanza con il  Regolamento 3

maggio 2012, n. 40.

L'art. 25 del ddl Concorrenza interviene su più fronti sulla disposizione oggi vigente.

In primo luogo elimina dalla comma 1 dell'art. 28 del d.l. n. 1/2012 le parole "sulla

vita"  ed  aggiunge  l'espressione  "ovvero  qualora  l'offerta  di  un  contratto  di

assicurazione sia contestuale all'erogazione di un mutuo o di un finanziamento".

Tali  modifiche,  dunque,  comportano  un  evidente  allargamento  dell'ambito  di

applicazione  della  norma:  l'obbligo  di  presentazione  dei  due  preventivi,  infatti,

sorgerà non solo per le polizze di assicurazione sulla vita, ma per qualsiasi tipologia di

polizza  alla  cui  sussistenza  sia  condizionata  l'erogazione  del  credito  (pensiamo  alle

polizze incendio e scoppio) .

Inoltre l'obbligo troverà applicazione per quelle coperture assicurative semplicemente

offerte contestualmente al contratto di credito, anche laddove la loro stipulazione sia

facoltativa, ossia non sia cioè condizione per l'erogazione del credito.

L'art. 25, pur proponendosi di eliminare il riferimento alle polizze vita contenuto nel

comma  1  dell'art.  28,  tuttavia,  non  abroga  il  comma  2  dell'art.  28  che  delegava

all'Isvap  di  individuare  le  caratteristiche  minime  della  polizza  la  cui  stipulazione
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poteva costituire condizione per l'erogazione del mutuo.

Non è chiaro, però, se questo approccio sia frutto di una scelta del legislatore che

effettivamente  intende  richiedere  all'Ivass  un  intervento  definitorio  delle  polizze

"abbinabili" in via facoltativa o obbligatoria ad un contratto di finanziamento o sia

frutto di un difetto di coordinamento tra i due commi che dovrà essere risolto in sede

di esame parlamentare.

L'art.  25 del  ddl  Concorrenza,  si  propone poi di  colmare una lacuna che era stata

segnalata fin dall'entrata in vigore dell'art. 28 del d.l. n. 1/2012. Non vi era, infatti,

una  disposizione  che  sanzionasse  la  condotta  del  soggetto  erogante  contraria  alla

norma.

L'art. 25, invece, introducendo il comma 1 bis all'art. 28 che stabilisce che la mancata

presentazione dei  due  preventivi  comporta  l'irrogazione da  parte  dell'Ivass  di  una

sanzione  in  misura  pari  a  quanto  stabilito  dall'articolo  324  del  Codice  delle

assicurazioni private (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro

1.000 ad euro 10.000).

Infine il ddl Concorrenza interviene a rafforzare i presidi di trasparenza relativi alle

polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti mediante l'introduzione nell'art. 28 del

comma 3-bis che merita di essere testualmente qui richiamato e che stabilisce "In ogni

caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1,

sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal

comma 1  di  reperire  sul  mercato  la  polizza  richiesta.  In  caso di  offerta  di  polizza

assicurativa  emessa  da  società  appartenente  al  medesimo  gruppo,  fatto  salvo  il

comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad

informare  il  richiedente  il  finanziamento  della  provvigione  percepita  e

dell'ammontare  della  provvigione  pagata  dalla  compagnia  assicurativa

all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo,

in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario".

La disposizione induce ad alcune riflessioni.

E' infatti particolarmente interessante l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire

informativa circa la remunerazione percepita.

La  norma,  infatti,  fa  riferimento  a  polizze  emesse  da  imprese  assicurative

appartenenti  al  medesimo  gruppo  della  banca,  dell'istituto  di  credito  e

dell'intermediario finanziario erogante.

Essa, dunque, innanzitutto fornisce conferma che - fermi restando i due preventivi di

società "non riconducibili" all'ente erogante - è consentita anche la presentazione di

uno o più ulteriori preventivi di società a questo riconducibili, circostanza questa che

era stata dibattuta in dottrina che si era occupata dell'art. 28 del d.l. n. 1/2012.

Inoltre il comma 3 bis sembra, indirettamente, fornire un'interpretazione "autentica"

della nozione di imprese assicurative "riconducibili".

In  proposito  si  ricorda  che  l'Isvap,  in  sede  di  emanazione  del  Regolamento  n.

40/2012, aveva affermato che nella nozione di imprese riconducibili rientravano tutte

quelle imprese assicurative legate all'ente erogante non solo da rapporti di gruppo, ma

anche da rapporti di tipo commerciale quali le convenzioni di distribuzione.

Sulla base di tale interpretazione, dunque, si era ritenuto che il corretto assolvimento

dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art.  28 dovesse presupporre la presentazione di

almeno  due  preventivi  di  società  con  le  quali  la  banca,  l'istituto  di  credito  o

l'intermediario finanziario non intrattenevano alcun tipo di relazione anche di natura

distributiva, con evidenti implicazioni di natura operativa in relazione al reperimento

di tali preventivi.
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Il  comma  3  bis  dell'art.  25  del  ddl  Concorrenza,  invece,  imponendo  lo  specifico

obbligo di disclosure dei corrispettivi solo alle polizze "di gruppo", sembra ricollegare

la nozione di riconducibilità del comma 1 alla (sola) appartenenza della compagnia

assicurativa al medesimo gruppo societario dell'ente erogante. Se tale lettura trovasse

conferma,  dunque,  ci  si  troverebbe  dinnanzi  ad  una  notevole  semplificazione

dell'operatività in quanto banche, istituti di credito e società finanziarie, potrebbero

adempiere al dettato normativo presentando al cliente esclusivamente preventivi di

polizze dai medesimi distribuite: due dovrebbero essere relativi a contratti emessi da

compagnie  non  appartenenti  al  gruppo  ed  uno  (o  più)  a  contratti  di  compagnie

assicurative di gruppo.

Sarà  dunque  molto  interessante  esaminare  la  formulazione  che  sarà  adottata  dal

Parlamento  per  verificare  in  che  modo  questi  temi  saranno  disciplinati  in  via

definitiva  e  quali  impatti  essi  avranno  sull'operatività  delle  banche  e  degli  altri

intermediari attivi nella concessione dei crediti.
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