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Sistema di comparazione online nel ramo r.c. auto
L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 51/2022, che disciplina le modalità di organizzazione
e funzionamento del nuovo servizio di comparazione on line tra le imprese assicuratrici operanti
in Italia nel ramo r.c. auto, denominato “PREVENTIVASS”, e i relativi adempimenti a carico delle
imprese e degli intermediari.
Il nuovo preventivatore offre un servizio on line gratuito e imparziale di preventivazione
comparativa, che raccoglie e mette a confronto le offerte per il contratto base r.c. auto di
tutte le imprese di assicurazione. In particolare, “PREVENTIVASS” si rivolge a due categorie di
utenti: gli intermediari, che potranno acquisire i preventivi del contratto base predisposti dalle
imprese di cui sono mandatari per formulare un’offerta all’assicurato, e i consumatori che,
effettuando direttamente la consultazione sul preventivatore, potranno confrontare i premi
applicati da tutte le imprese assicuratrici abilitate a operare in Italia nel ramo r.c. auto,
ottenendo i preventivi richiesti.
Intermediari e consumatori possono accedere a “PREVENTIVASS” attraverso i siti istituzionali del
Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS. In alternativa è possibile entrare nella
piattaforma dai siti internet delle singole imprese, dove saranno disponibili un’informativa sul
contenuto e sulle modalità di consultazione del preventivatore e un collegamento diretto a
PREVENTIVASS.
Il Regolamento disciplina, inoltre, i singoli adempimenti a carico delle imprese assicuratrici (in
particolare l’emissione e la conservazione dei preventivi) e degli intermediari, nonché le
caratteristiche del preventivo, i termini e le modalità di trasmissione, la validità dello stesso
(sessanta giorni dalla data di emissione da parte dell’impresa) e le modalità di stipula del
contratto. Infine, specifico rilievo è dato alla funzione di impresa di verifica della conformità e
ai relativi compiti.
Le imprese dovranno adeguarsi alle disposizioni del Regolamento entro il 31 ottobre 2022,
mentre per gli intermediari assicurativi il termine è fissato al 28 febbraio 2023.

Pubblica
consultazione
IVASS
professionali e sui domini internet

sui

requisiti

L’IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 7/2022, contenente lo schema di
provvedimento di modifica del Regolamento n. 40/2018 sulla distribuzione.
Lo schema di provvedimento si concentra su due aspetti particolari.
Il primo consiste nell’adeguamento della disciplina dei requisiti professionali degli intermediari
iscritti nel RUI, che, secondo quanto previsto dalla normativa primaria, prevede in particolare il
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo estero equipollente). Al riguardo
si rimanda anche alla newsletter Compliance del maggio scorso (Chiarimenti sul Regolamento
IVASS 40/2018).
Il secondo aspetto riguarda l’attività di contrasto alle frodi assicurative per il quale è stato
previsto l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o nell’Elenco annesso di comunicare
all’IVASS il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza dei
contratti di assicurazione, al fine di arginare il fenomeno delle truffe sui siti internet.
La pubblica consultazione si è conclusa lo scorso 25 luglio. Si attende ora che l’Autorità di
Vigilanza proceda con la pubblicazione dei relativi esiti e l’emanazione del provvedimento.
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