PS11198 – COMPASS-POLIZZE ABBINATE
Allegato n. 1 al provvedimento n. 28011
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO MET LIFE
Nell’ambito del procedimento n. PS11198 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in
data 13 settembre 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali MetLife Europe Dac e MetLife Europe
Insurance Dac in materia di collocamento abbinato di proprie polizze con prestiti personali di Compass Banca
S.p.A., Met Life Europe dac e Met Life Europe Insurance dac, 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
impegnano, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle
seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

BonelliErede
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'ars. 9 del Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di tutela del consumatore'
1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO
PS/11198

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO
MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. (rispettivamente,"MetLife
Europe" e "MetLife Europe Insurance", e congiuntamente le "Compagnie")

3. FATTISPECIE CONTESTATA
Con provvedimento del 13 settembre 2018, notificato il successivo 19 settembre
2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità")
ha avviato nei confronti delle Compagnie e di Compass Banca S.p.A.("Compass" o
"Intermediario") il procedimento PS/11198 ("Procedimento"), volto ad accertare
l'eventuale commissione di pratiche commerciali scorrette da parte di tali 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.2
In particolare, secondo quanto prospettato dall'Autorità:
•

Compass avrebbe posto in essere una pratica commerciale aggressiva in
violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo nello
svolgimento della attività di distribuzione delle polizze "Personal Protection",
"Medical Protection", "Medical Protection Plus", "Daily Protection" e del

In particolare, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violavione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole
vessatorie" ("Regolamento"), adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1 aprile 2015.
2 Si precisa che con il medesimo provvedimento il Procedimento è stato altresì avviato nei confronti di
Europ Assistance Italia S.p.A.
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pacchetto assicurativo "Lifestyle" emessi dalle Compagnie ("Polizze").3 E ciò
in quanto avrebbe condizionato la concessione di prestiti alla sottoscrizione
delle Polizze che sono poste a copertura di eventi estranei al credito,
"realizzandosi in tal modo una p' ratica legante'tra iprodotti bancari e assicurativa";4
•

le Compagnie avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta in
violazione dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto non
avrebbero "eserci[tato] "i propri doveri di controllo delle attività di collocamento" delle
Polizze da parte di Compass "e/o di adeguata sensibilizzazione in merito alla corretta
modalità di collocamento" delle Polizze "e all'assoluta non obbligatorietà [delle Polizze]
rispetto ai prodotti difinanziamento", incorrendo in una responsabilità per culpa in
vigilando, e ciò pur essendo "venutle] a conoscenza della distribuione forzosa e
congiunta delle Polizze con iprestiti".s

4. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
Con memorie del 19 ottobre u.s. ("Memorie"), cui si fa integrale rinvio, le
Compagnie hanno sottolineato la piena legittimità della propria condotta, da sempre
ispirata al pieno rispetto della disciplina posta a tutela del consumatore.
Seppur fermamente convinte di aver agito in maniera assolutamente legittima e
senza fare acquiescenza alcuna rispetto agli addebiti contestati, al fine di ottenere una
rapida definizione del Procedimento e a dimostrazione del proprio contegno
collaborativo, con comunicazione del 5 novembre 2018, le Compagnie hanno
presentato — ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del
Regolamento — degli impegni che possano far superare le preoccupazioni relative ai
Tra le Polizze occorre considerare anche quella denominata "Budget Protection", in quanto presenta
caratteristiche analoghe alle altre Polizze oggetto del procedimento; si rammenta poi che le polizze
"Personal Protection", "Medical Protection", "Medical Protection Plus" e "Daily Protection" sono gestite
solo da MetLife Europe e non anche da MetLife Europe Insurance, che gestisce solo le Polizze Lifestyle e
Budget Protection, entrambe da tempo non più in commercio. Inoltre, per completezza si precisa che,
secondo l'ipotesi accusatoria dell'AGCM, Compass avrebbe condizionato la concessione di finanziamenti
altresì alla sottoscrizione di polizze emesse da Europ Assistance Italia S.p.A.
4 Inoltre, secondo l'Autorità, l'inclusione del premio assicurativo di una polizza non connessa al
finanziamento erogato avrebbe comportato, altresì, una quota aggiuntiva della rata mensile di restituzione
del prestito, il cui mancato pagamento è stato suscettibile di provocare da parte della finanziaria condotte
aggressive nell'attività di recupero.
Si precisa che la medesima pratica commerciale scorretta è stata paventata nei confronti di Europ
Assistance Italia S.p.A.
3

2

be
profili di illiceità ipotizzati dall'Autorità.
Successivamente, con comunicazione del 20 dicembre 2018, l'Autorità ha fatto
presente di ritenere gli impegni proposti "parzialmente idonei a rimuovere i profili di
scorrettetitia della pratica commerciale oggetto di contestazione" e ha dunque formulato delle
richieste di integrazione degli impegni ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b) del
Regolamento. Facendo seguito a tale comunicazione, in data 31 gennaio u.s., le
Compagnie, recependo in toto quanto richiesto dall'Autorità e andando persino oltre
le richieste da questa formulate, hanno proposto una versione integrata degli
impegni, la quale — a séguito dell'audizione tenutasi il 22 febbraio u.s. — è stata a sua
volta parzialmente modificata con una seconda versione integrata depositata in data
11 marzo 2019.
Da ultimo, facendo seguito a quanto emerso nel corso dell'audizione infraprocedimentale svoltasi il 31 maggio 2019, con la presente le Compagnie
propongono una nuova versione degli rmpegm.
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 e il sistema di controlli verso l'Intermediario e, dall'altro, a tutelare la
posizione di quei consumatori che — prima dell'attuazione di tali azioni — hanno
lamentato l'acquisto forzoso delle Polizze o la mancata comprensione delle
caratteristiche delle stesse.'
Si precisa che le misure di seguito descritte saranno attuate entro il termine massimo
di tre mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento con cui codesta Autorità
dovesse accettare gli impegni rendendoli obbligatori, chiudendo il Procedimento
senza accertamento di infrazione e senza irrogazione di sanzione, salvi i diversi
termini di seguito di volta in volta indicati.

c Peraltro, come indicato nelle Memorie (par. II.B), la percentuale di tali consumatori rispetto al numero di
Polizze distribuite è di entità molto bassa.
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4.1

Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM pro futuro

Pur convinte 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 e il sistema di controllo verso gli intermediari — le Compagnie,
ciascuna con riferimento alle Polizze da essa gestite, si impegnano ad attuare le
misure di seguito esposte.
Si precisa che tali misure verranno implementate con riferimento alle Polizze oggetto
del presente Procedimento e a tutte le future polizze con caratteristiche analoghe
distribuite da Compass, ossia distribuite in occasione della stipula di un contratto di
fmanziamento, facoltative e con premio finanziato seppur non connesse al
finanziamento in parola.
)
1 Info-rmativa pre-contrattuale e contrattuale
Sono già state implementate nel corso degli anni diverse misure volte ad innalzare la
consapevolezza della facoltatività dell'acquisto delle Polizze.' Tuttavia, quale
ulteriore presidio di maggior tutela del consumatore, le Compagnie intendono
enfatizzare

ulteriormente le informazioni contenute

nella

documentazione

contrattuale e precontrattuale per rendere ancora più evidente ai consumatori le
caratteristiche essenziali delle Polizze, e in particolare la loro natura facoltativa e non
connessa al finanziamento, evidenziando (i) che in caso di estinzione anticipata del
fmanziamento la Polizza sottoscritta non cessa automaticamente e non è dovuta
alcuna restituzione del premio e (ii) che il cliente è comunque libero di cessare il
rapporto in qualsiasi momento mediante semplice richiesta.
Al fine di fornire tale enfasi, sia nelle Condizioni di Assicurazione che nel Modulo di
Adesione, le Compagnie intendono segnalare in grassetto l'informazione che la
Polizza è `facoltativa" e "non connessa alfinanziamento", indicando altresì le conseguenze
che ne derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Le Compagnie ritengono che tale misura sia senza dubbio idonea a dare ancora
maggiore risalto all'informazione in merito alla circostanza che le Polizze sono
7

Cfr. par. ILA delle Memorie.
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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.
La predetta misura è già in corso di implementazione dal 1° gennaio 2019.
In aggiunta a quanto precede e in linea con quanto previsto dall'art. 58 del
Regolamento IVASS n. 40/2018, le Compagnie, con specifico riferimento alle
Polizze oggetto del presente Procedimento e alle future polizze con caratteristiche
analoghe distribuite da Compass, supporteranno quest'ultima nella modifica di
alcune delle domande presenti nel questionario per la valutazione della coerenza del
prodotto al fine di accrescere ulteriormente il grado di consapevolezza del cliente
circa la facoltatività delle polizze e la facoltà di recesso esercitabile in qualsiasi
momento.
Tale misura rappresenta un ulteriore strumento di tutela verso il consumatore in
quanto garantisce che quest'ultimo abbia la più ampia consapevolezza delle
caratteristiche del prodotto assicurativo che intende sottoscrivere.
2
) Rafforzamento dei sistemi di controllo
Come dedotto nelle Memorie,8 MetLife Europe e MetLife Europe Insurance hanno
posto in essere un efficace ed articolato sistema di controlli che consente ad esse di
monitorare l'attività di distribuzione delle proprie Polizze da parte dell'Intermediario.
Ciononostante, le Compagnie si impegnano a rafforzare ulteriormente tale sistema.
In particolare, oltre alle attività già descritte nelle Memorie, le Compagnie si
impegnano a porre in essere le seguenti ulteriori azioni:
a) rafforzare le disposizioni fornite a Compass in merito alle modalità di
distribuzione delle Polizze, predisponendo apposite Linee Guida per la
vendita di tale tipologia di prodotti;

8

Cfr. par. ILA delle Memorie.
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b) rafforzare il controllo in relazione alle Commodity Call effettuate da Compass
al fine di ascoltare e verificare che i clienti abbiano realmente compreso (i) le
caratteristiche del prodotto assicurativo sottoscritto, (ii) il carattere
facoltativo del medesimo rispetto al finanziamento e (iii) le conseguenze che
derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento (i.e. la Polizza
resta in vigore in caso di estinzione anticipata del finanziamento). In
particolare le Compagnie affiancheranno gli addetti telefonici di Compass
nell'ascolto di un campione rappresentativo di Commodity Call. Inoltre,
Compass trasmetterà alle Compagnie con cadenza mensile la reportistica di
controllo elaborata da Compass.
Tali misure sono senz'altro idonee a rafforzare i sistemi di controllo delle
Compagnie volti ad assicurare la qualità della vendita dei propri prodotti assicurativi
in quanto, da un lato, ampliano gli strumenti a disposizione di N'IetLife Europe e
MetLife Europe Insurance per rilevare eventuali vendite non corrette da parte
dell'Intermediario e, dall'altro, sono volte a garantire che il personale incaricato della
vendita delle Polizze sia adeguatamente informato in merito alle caratteristiche di tali
prodotti e le possa, dunque, correttamente rappresentare alla clientela in fase di
vendita.
3
) Welcome Letter
Come indicato in sede di memoria"', già a partire dal 2017 tutti i clienti che hanno
acquistato una delle Polizze, nei giorni immediatamente successivi all'acquisto,
ricevono una Welcome Letter che riepiloga le caratteristiche essenziali del prodotto
assicurativo sottoscritto, ivi incluse le informazioni: (i) che si tratta di un prodotto
facoltativo e non connesso al finanziamento, con la conseguenza che in caso di
estinzione anticipata del finanziamento la Polizza non si estingue e al consumatore
9

Cfr. par. ILA delle Memorie. Si rammenta che già dal 2015 Compass effettua la c.d. "Commode Call", che
consiste in un'indagine telefonica, condotta nei giorni successivi al perfezionamento della vendita della
Polizza su un campione già assolutamente significativo di clienti (circa il 20%), e volta a verificare (i)
l'effettiva consapevolezza e comprensione, da parte del cliente, delle caratteristiche della Polizza acquistata,
della sua natura facoltativa e del diritto di recesso, e (ii) il comportamento tenuto da parte
dell'Intermediario durante il processo di vendita. In particolare, nell'effettuare tale indagine, l'operatore
addetto pone uno specifico quesito relativamente alle modalità di proposizione e di vendita della Polizza
sottoscritta.
'° Cfr. par. 32 della Memoria di MetLife Europe.
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non è dovuto alcun rimborso, (ii) che il consumatore ha il diritto di recedere dal
contratto in qualsiasi momento e (iii) quelle relative ai principali processi assicurativi
concernenti la Polizza sottoscritta (e.g. come denunciare i sinistri, come richiedere
informazioni, come presentare un reclamo, come esercitare il diritto di cessazione
etc.).
Tale misura rappresenta già un importante strumento di tutela per il consumatore in
quanto questo, assumendo maggiore consapevolezza circa la natura facoltativa e non
connessa al finanziamento delle Polizze, ben potrebbe esercitare il diritto di recedere
dalle stesse in qualsiasi momento.
Tuttavia, quale ulteriore presidio di maggior tutela del consumatore e al fine di
rendere a questo ancora più evidente la natura facoltativa delle Polizze che non sono
connesse al finanziamento, le Compagnie intendono enfatizzare ulteriormente le
informazioni contenute nella Welcome Letter, indicando espressamente (i) che in
caso di estinzione anticipata del finanziamento la Polizza non cessa automaticamente
e non è dovuta alcuna restituzione del premio e (ii) che il cliente è comunque libero
di cessare il rapporto in qualsiasi momento mediante mera richiesta che potrà essere
presentata in carta semplice ovvero avvalendosi di apposito modulo che le
Compagnie metteranno a disposizione del cliente sul proprio sito internet.
4
) Polititie stand-alone
Le Polizze oggetto del presente Procedimento si caratterizzano, tra l'altro, per il fatto
che il premio è finanziato. Le Compagnie ritengono che l'offerta delle medesime
polizze anche in modalità stand — alone, ossia a premio non finanziato e in assenza di
un finanziamento, possa contribuire ulteriormente ad accrescere la consapevolezza
del consumatore in merito alla facoltatività di tali prodotti assicurativi.
Ciò considerato, le Compagnie si impegnano a (i) realizzare e a far distribuire polizze
anche in modalità stand-alone, (ii) fare sì che sia messa a punto una piattaforma che
possa gestire entrambe le polizze e che consenta al cliente di pagare il premio, a
propria scelta, o con mezzi propri o con un finanziamento finalizzato al solo
acquisto della polizza e (iii) garantire l'adeguata formazione in relazione al processo
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di vendita nel quale verranno offerti entrambi i prodotti assicurativi (stand — alone e
con premio finanziato). Le Compagnie si impegnano altresì a vigilare che le polizze
stand-alone siano distribuite sempre garantendo adeguate modalità di corresponsione
del premio alternative rispetto al premio finanziato.
Tale impegno è chiaramente idoneo a rafforzare la tutela dei consumatori, in quanto
permetterà al consumatore di acquistare una polizza senza premio finanziato (stand —
alone).
Alla luce della complessità dell'impegno sopra descritto, tale misura verrà
implementata entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento
con cui codesta Autorità dovesse accettare gli impegni.
5
) Programma di compliance
MetLife Europe e MetLife Europe Insurance si impegnano a implementare uno
specifico programma di compliance in materia di pratiche commerciali scorrette,
destinato alle funzioni delle Compagnie la cui attività ha un impatto nei rapporti 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;
Linee Guida: predisposizione di Linee Guida da distribuire tra i dipendenti delle
Compagnie 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.
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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
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 delle Compagnie la conoscenza delle norme
del Codice del Consumo poste a tutela del consumatore e a prevenire la
commissione di eventuali comportamenti commerciali scorretti.
6
) Supporto a Compass nell'attività diformazione degli addetti all'attività di intermediaione
assicurativa
Le Compagnie si impegnano a supportare Compass al fine di migliorare il livello di
professionalità degli addetti all'attività di intermediazione assicurativa di quest'ultima,
integrando la formazione come segue:
svolgere, con cadenza almeno annuale, sessioni formative in favore dei trainer di
Compass (addetti alla formazione commerciale delle reti distributive di
quest'ultima). Le sessioni di aggiornamento prevedranno, oltre ad un focus
specifico sul tema delle caratteristiche delle Polizze e dei diritti esercitabili dal
consumatore, anche l'analisi di casi concreti attinenti al settore assicurativo. Al
termine delle sessioni, i trainer verranno sottoposti ad appositi test di valutazione
e, una volta superati tali test, potranno avviare i percorsi formativi destinati agli
addetti all'attività di intermediazione assicurativa presso le filiali di Compass;
integrare il materiale formativo creato dalle Compagnie diretto a tutti gli addetti
all'attività di intermediazione assicurativa di Compass, prevedendo altresì brevi
questionari al fine di verificare la corretta comprensione di tale materiale.

9

4.2

Le misure volte a superare le preoccupazioni dell'AGCM con
riferimento alle Polizze stipulate prima dell'implementazione degli
impegni sub punto 4.1.

Al fine di superare i profili di scorrettezza ipotizzati dall'AGCM, con riferimento alle
Polizze stipulate precedentemente all'implementazione degli impegni sub punto 4.1.,
le Compagnie si impegnano a porre in essere le seguenti misure:
7
) Rimborso del rateo dipremio non goduto ai richiedenti e ai reclamanti
Come già illustrato nelle Memorie," con riferimento alle Polizze Lifestyle e Budget
Protection, a partire dal mese di febbraio del 2014 le Compagnie hanno deciso di
accogliere tutti i reclami aventi ad oggetto la restituzione del premio a seguito di
estinzione del finanziamento. Ancora, a partire dal 1° giugno 2018, le
Compagnie, con riferimento a tutte le Polizze in commercializzazione in tale
data, hanno adottato la decisione di rimborsare il rateo di premio non goduto,
non soltanto in caso di reclamo, ma anche a seguito di mera richiesta del cliente non
necessariamente conseguente ad un'estinzione anticipata del finanziamento.
Analogamente, anche con specifico riferimento alle Polizze non più in
commercializzazione (i.e. le Polizze Lifestyle e Budget Protection), le Compagnie
stanno procedendo alla restituzione del rateo di premio non goduto non soltanto in
caso di reclamo conseguente all'estinzione anticipata del finanziamento, ma anche in
caso di mera richiesta di cessazione delle Polizze, avanzata dal cliente per qualsiasi
causa.
Ebbene, in aggiunta a quanto sopra e in una logica di massima tutela per la clientela
in essere, le Compagnie intendono ulteriormente impegnarsi a rimborsare il rateo
di premio non goduto anche a quei clienti con polizza attiva al 1° giugno 2018
che, a partire dal 1° gennaio 2015, hanno presentato una semplice richiesta di
rimborso o un reclamo antecedentemente alla scadenza della loro Polizza (a
prescindere dalla ragione della richiesta o del reclamo che può anche non contenere
alcuna doglianza in merito alla mancata conoscenza della natura non facoltativa e

i i Cfr. parr. 51 e 52 della Memoria di MetLife Europe e parr. 47-49 della Memoria di MetLife Europe
Insurance.
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non connessa al finanziamento) e la cui richiesta o il cui reclamo sia stata/o
rigettata/o. A tal fine, le Compagnie si impegnano affinché tali clienti siano
contattati e, laddove questi dovessero confermare la loro volontà di cessare la
Polizza, procederanno al rimborso del rateo di premio non goduto con effetto dal 1°
giugno 2018, salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dai clienti
stessi e al netto delle eventuali spese amministrative di chiusura della Polizza di cui
verrà data apposita disclosure preventiva al cliente.'2 Apposita reportistica verrà
scambiata con Compass per monitorare lo stato di avanzamento dei contatti con la
clientela e dei conseguenti rimborsi.
Inoltre, posto che successivamente al 28 novembre 2016, quando è entrato in vigore
il

provvedimento

IVASS

n. 46, i

reclami inerenti

il

comportamento

dell'intermediario sono di competenza dell'intermediario medesimo e non più della
compagnia di assicurazione, le Compagnie si impegnano a chiedere a Compass
l'elenco di tutti i consumatori che successivamente a tale data hanno presentato un
reclamo o una richiesta di cessazione di una Polizza e il cui reclamo o la cui richiesta
sia stato/a rigettato/a, al fine di informarli della possibilità di ottenere la cessazione
della Polizza e conseguentemente il rimborso del rateo di premio non goduto.
Tale misura rappresenta senza dubbio un efficace strumento di tutela nei confronti
dei clienti che hanno sottoscritto le Polizze e che hanno presentato una semplice
richiesta di rimborso o un reclamo, eventualmente lamentando di non aver
compreso la natura delle stesse, e che hanno visto rigettato, rispettivamente, la
propria richiesta o il proprio reclamo.
La predetta misura verrà implementata entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla
notifica del provvedimento con cui codesta Autorità dovesse accettare gli impegni.
8
)Informative Communication e rimborso del rateo dipremio non goduto
Le Compagnie si impegnano affinché sia inviata alla totalità del portafoglio clienti
con una Polizza ancora in essere dopo tre mesi dalla data di notifica del

12 La disclosure del costo di chiusura anticipata della polizza non
avrebbe potuto essere stata fornita in sede
di acquisto della Polizza in quanto trattasi di facoltà non riconosciuta contrattualmente e pertanto si ritiene
adeguato fornirla al primo contatto utile prima dell'applicazione del costo.
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provvedimento di accettazione degli impegni ("Data di Riferimento") (i clienti con
le predette caratteristiche sono definiti nel prosieguo: "Clienti Attivi"), una
comunicazione, c.d. Informative Communication, nella quale (i) siano riepilogate le
caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso tra
l'altro che si tratta di un prodotto facoltativo e non connesso al finanziamento, e (ii)
sia indicato che, qualora non abbia compreso che la Polizza sottoscritta è facoltativa
e non connessa al finanziamento, il Cliente Attivo — inviando una comunicazione
alle Compagnie — ha la possibilità di esercitare la facoltà di recedere dalla Polizza
stipulata, in modo incondizionato e senza qualsivoglia effetto sul finanziamento,
ottenendo la cessazione delle coperture assicurative previste dalla Polizza e il
conseguente rimborso del rateo non goduto a far data dalla Data di Riferimento
(salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri denunciati dal cliente stesso).
L'Informative Communication verrà inviata, eventualmente anche nell'ambito delle
annuali comunicazioni di trasparenza dalla legge imposte a Compass, ai Clienti Attivi
entro 4 (quattro mesi) dalla Data di Riferimento. Si precisa che la parità di
trattamento tra i vari Clienti Attivi verrà garantita in quanto l'eventuale recesso sarà
efficace dalla Data di Riferimento (salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri
denunciati dal Cliente Attivo).
Preme evidenziare che la predetta misura va ben oltre le richieste di integrazione
avanzate dall'Autorità, in quanto le Compagnie assicureranno l'invio della
Informative Communication non soltanto alla clientela che ha acquisito una Polizza
(ancora attiva) successivamente al 1° gennaio 2015, ma alla totalità del proprio
portafoglio clienti con una Polizza attiva alla Data di Riferimento.

5. PIENA AUTONOMIA DELLE MISURE PROPOSTE RISPETTO A QUELLE
DELL'INTERMEDIARIO
Le misure sopra indicate sono nella piena ed esclusiva disponibilità delle Compagnie
che, pertanto, ne assicureranno e garantiranno la puntuale implementazione a
prescindere da quello che sarà l'esito delle valutazioni che l'Autorità compirà in
merito agli impegni presentati dall'Intermediario.
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6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I
PROFILI DI ILLICEITÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Pur

convinte

dell'assoluta

inconsistenza

delle

contestazioni

oggetto

del

Procedimento, le Compagnie prendono atto delle perplessità sollevate dall'Autorità e
ritengono 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 alle
Compagnie ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo.
Invero, come diffusamente illustrato supra, le misure proposte:
■

consentono di dare ancora maggiore risalto nei documenti precontrattuali e
contrattuali all'informazione che le Polizze 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 1);

■

consentono di migliorare ulteriormente la qualità della vendita delle Polizze
attraverso il rafforzamento del sistema di controlli preesistente e l'introduzione
di nuovi strumenti di monitoraggio dell'attività svolta dall'Intermediario
(Impegni sub punti 2 e 3);

■

permettono al consumatore di acquistare una polizza senza premio finanziato
con ciò rafforzandone in modo evidente la tutela (Impegno sub punto 4);

■

consentono di rafforzare all'interno delle Compagnie 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
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scorrette nei confronti dei consumatori(Impegno sub punto 5);
■

consentono di rafforzare all'interno delle reti distributive di Compass 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 6);

■

tutelano la posizione dei consumatori che, a partire dal 1° gennaio 2015,
abbiano presentato una richiesta o un reclamo chiedendo il rimborso del rateo
di premio non goduto, di ottenere la cessazione della Polizza e vedere
soddisfatta la richiesta di rimborso del rateo di premio non goduto (Impegno
sub punto 7);

•

assicurano che il cliente che ha stipulato una Polizza ancora attiva abbia una
chiara conoscenza della natura della stessa e abbia la facoltà di ottenere la
cessazione della stessa e, conseguentemente, il rimborso del rateo di premio
non goduto a far data dalla Data di Riferimento (Impegno sub punto 8).

Si auspica dunque che codesta Autorità possa chiudere il Procedimento nei confronti
di MetLife Europe e MetLife Europe Insurance così come previsto dall'art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo.
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
scorrettezza 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.
***

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, si richiede che il presente
formulario — in quanto contenente informazioni rappresentanti segreto commerciale
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— sia mantenuto integralmente riservato.
***

Restando a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, l'occasione è gradita
per porgere distinti saluti.

Roma, 11 giugno 2019

Avv. Anna Maria Chiariello
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PS11198 – COMPASS-POLIZZE ABBINATE
Allegato n. 2 al provvedimento n. 28011
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI PER LA SOCIETÀ EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
Nell’ambito del procedimento n. PS11198 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in
data 13 settembre 2018 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Europ Assistance Italia S.p.A. in
materia di collocamento abbinato di proprie polizze con prestiti personali di Compass Banca, Europ
Assistance Italia 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 impegnano, a decorrere dalla data di
comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei
tempi di seguito indicati:

