Prot. n. 84

Milano, 21 giugno 2010
Ai Sigg. :
- Componenti Comitato GAA
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
e p.c.
- Componenti Esecutivo Nazionale
Loro Sedi

Oggetto: ISVAP – Chiarimenti Applicativi in tema di Polizze poliennali Art. 1899 c.c.
In relazione alla comunicazione emanata dall’Istituto, allegata alla presente, Vi segnaliamo, in
modo sintetico, le peculiarità rilevate dall’Area legale.
A) le polizze poliennali di durata fino a 5 anni hanno termine pari alla data prevista dal contratto
sottoscritto dall’assicurato e non possono essere disdette prima della scadenza;
B) per le polizze poliennali di durata pari o superiore a 5 anni, la facoltà di disdetta da parte
dell’assicurato, può essere esercitata a partire dal momento in cui il cliente ha versato la rata relativa
alla quinta annualità, indipendentemente dalla possibilità che la data di scadenza del contratto possa
essere successiva a tale momento;
C) gli sconti, previsti per la specifica maggiore durata del contratto, non possono essere recuperati.
Anche quando il contratto prevede, in base alla normativa, uno sconto concesso per una durata ultra
quinquennale e l’assicurato receda al termine del 5° anno, non si potrà addebitare all’assicurato e/o
contraente alcuna penalizzazione.
D) rammentiamo inoltre che, pur non essendo evidenziato nella nota Isvap (e coerentemente con il
disposto dell’ultimo comma dell’art. 21 della Legge 23-7-2009 n. 99 che prevede che le
disposizioni di cui sopra si applicano ai soli contratti stipulati dopo il 14-8-2009), per le polizze
stipulate antecedentemente al 15-8-2009 resteranno valide le norme pre-vigenti e quindi le
condizioni di “disdettabilità” già in vigore per effetto della Legge Bersani.
Pertanto per le polizze poliennali stipulate tra il 3-4-2007 (Legge n. 40/2007) e il 14-8-2009 resta la
disdettabilità annuale con preavviso di 60 giorni, mentre le polizze poliennali stipulate
antecedentemente al 3-4-2007 restano disdettabili a decorrere dal terzo anno con preavviso di 60
giorni (anche se tale realtà è, nei fatti, in corso di esaurimento).
A disposizione per ogni ulteriore esigenza.
Cordiali saluti
Il Vice Presidente Responsabile
Alfonso Peccio

