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RIFERIMENTI NORMATIVI & REGOLAMENTARI

Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs. n. 209/2005

Art. 121

Al primo contatto ed in ogni caso prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di un
contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le seguenti informazioni:

❖ Identità del distributore e fine della chiamata

❖ Identità della persona in contatto con il potenziale contraente e il suo rapporto con il distributore assicurativo

❖ La descrizione delle principali caratteristiche del prodotto o del servizio offerto unitamente al premio (imposte
incluse) che il contraente dovrà corrispondere

❖ Informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito
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RIFERIMENTI NORMATIVI & REGOLAMENTARI

Regolamento IVASS n. 40/2018 – modificato e integrato dal 
Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020

Gli articoli da 69 a 83 contengono le disposizioni sulla promozione e il collocamento effettuati
interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Segnaliamo in particolare i seguenti articoli:

❖ Art. 73 - Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza

❖ Art. 74 - Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza

❖ Art. 75 - Trasmissione della documentazione

❖ Art. 76 - Utilizzo di call center

❖ Art. 79 - Sito internet e profili di social network degli intermediari

❖ Art. 80 - Servizi di comparazione

❖ Art. 81 - Procedure per il collocamento tramite internet

❖ Art. 83 - Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
A DISTANZA

Si intende qualunque modalità di
contatto con la clientela che, senza la
presenza fisica e simultanea del
distributore (intermediario o impresa) e
del contraente, possa essere impiegata
per il collocamento a distanza di
contratti assicurativi
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OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

❖ Non è consentito ai distributori collocare contratti di assicurazione (anche in forma collettiva) mediante
tecniche di comunicazione a distanza senza il preventivo consenso espresso del Contraente/Aderente.
L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione di consenso del
contraente.

❖ Prima della conclusione del contratto a distanza, il distributore deve fornire al contraente l’informativa in
formato cartaceo o su supporto durevole informatico o tramite sito internet. Il contraente può scegliere con
quale modalità ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale senza alcun costo.

❖ Prima della conclusione del contratto a distanza, il distributore ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza del
prodotto proposto.

❖ I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi a distanza devono
essere titolari del relativo DOMINIO. Se tale attività è svolta da un intermediario, il titolare deve essere la
persona fisica che opera a titolo individuale o la persona giuridica qualora si tratti di una società.

❖ I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le
comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche.
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