
Comunicazione 
 

Allegato 11 
 
 

1. Informazioni generali 
 
 
Polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                       scadenza: gg/mm/aa 
 
Inserire la seguente frase: 
 
“In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio; 
quest’ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto 
qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.” 
 

2. Informazioni  sulla disdetta contrattuale 
 

In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la 
proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla 
formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase: 
 
“Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si 
informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta” 
 
Negli altri casi: 
 
“Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa 
che il Suo contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante 
raccomandata o telefax almeno 15 giorni prima dalla data di scadenza della polizza al/i seguente/i  
indirizzo/i---------------------.”2 
 
Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172 comma 1 D.Lgs. 209/2005), inserire la seguente frase: 
 
“Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di 
inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima 
annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da 
inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto 
al/i seguente/i indirizzo/i-----------------”. 
 
 
Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte: 
 

3. Informazioni sul premio di rinnovo3 
 
“Il premio relativo all’annualità precedente è pari a € XXXXX. 
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è pari a € XXXXX. 

                                                 
1 Allegato modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006 n. 2494 e dal 
Provvedimento ISVAP dell’8 febbraio 2008 n. 2590. La modifica apportata dal Provvedimento ISVAP dell’8 
febbraio 2008 n. 2590 è in corsivo. 
 
2 L’espressione “entro 15 giorni dalla scadenza del contratto” è stata sostituita dal Provvedimento ISVAP 
dell’8 febbraio 2008 n. 2590.  
 
3 Il punto 3 è stato integralmente sostituito dal Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006 n. 2494. 



 
La differenza rispetto all’annualità precedente è data dai seguenti fattori: 
+/- €YYYYY  per variazione tariffaria, 
+/- €YYYYY  per variazione classe di merito, 
+/- €YYYYY  per-----------------------------.” 
 
Qualora il contratto preveda la facoltà del contraente di evitare le penalizzazioni contrattuali 
rimborsando i sinistri pagati a titolo definitivo, inserire la seguente parte: 
 
“a) sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell’annualità in scadenza, rientranti nell’ambito della 
procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni 
 
Ai fini di un eventuale rimborso del/i sinistro/i per evitare l’applicazione delle penalizzazioni 
contrattuali (malus), si informa che nel corso dell’annualità in scadenza è/sono stato/i pagato/i a 
titolo definitivo n…… sinistro/i rientrante/i nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ai 
sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni: 
- sinistro n. -----------del gg/mm/aa     parti:---------------        
- sinistro n. -----------del gg/mm/aa     parti:---------------      
 
Qualora Lei intenda conoscere l’importo/i pagato/i potrà rivolgere richiesta alla Stanza di 
compensazione4 c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 
00198 ROMA (www.consap.it), ovvero potrà rivolgersi al Suo agente/punto vendita/nostro call 
center…….che Le fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per Suo conto la richiesta 
suddetta. 
 
La Stanza di compensazione provvederà a comunicarLe direttamente l’ammontare del/i suddetto/i 
importo/i, che Lei potrà rimborsare direttamente alla Stanza secondo le modalità che la stessa 
provvederà a comunicarLe. 
 
A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo 
del/i sinistro/i, l’impresa procederà a riclassificare il Suo contratto. 
 
Qualora Lei provveda al rimborso del sinistro pagato a titolo definitivo - o di tutti i sinistri pagati a 
titolo definitivo nel corso dell’annualità in scadenza, rientranti o meno nella procedura di 
risarcimento diretto - il Suo contratto sarà riclassificato nella classe di merito xx corrispondente alla 
classe CU zz per la quale il premio per la prossima annualità è pari a €--. 
 
Qualora il rimborso effettuato non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso 
dell’annualità in scadenza, il Suo contratto sarà riclassificato sulla base delle Sue condizioni 
contrattuali di assicurazione, ricalcolando la nuova classe di merito e la corrispondente classe CU, 
nonché il nuovo premio relativo alla prossima annualità in funzione del/i sinistro/i da Lei 
rimborsato/i alla Stanza di compensazione o direttamente alla società. 
 
Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale. 
 
Le ricordiamo che la facoltà di rimborso non può essere esercitata per i sinistri non ancora pagati a 
titolo definitivo, cioè per quei sinistri per i quali la società abbia ancora delle somme appostate a 
riserva per risarcimenti non ancora effettuati. 
 
 
b) sinistri pagati a titolo definitivo nel corso dell’annualità in scadenza, non rientranti nell’ambito 
della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni 
 

                                                 
4 La Stanza di compensazione presso la CONSAP gestisce le regolazioni contabili dei rapporti economici tra 
le imprese assicurative partecipanti alla Convenzione per il risarcimento diretto.   



Ai fini di un eventuale rimborso del/i sinistro/i per evitare l’applicazione delle penalizzazioni 
contrattuali (malus), si informa che nel corso dell’annualità in scadenza è/sono stato/i pagato/i a 
titolo definitivo n…… sinistro/i non rientrante/i nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ai 
sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni: 
- sinistro n. -----------del gg/mm/aa     parti:-------------- importo pagato: €----------il gg/mm/aa 
- sinistro n. -----------del gg/mm/aa     parti:---------------importo pagato: €----------il gg/mm/aa 
 
Qualora Lei provveda al rimborso del sinistro pagato a titolo definitivo - o di tutti i sinistri pagati a 
titolo definitivo nel corso dell’annualità in scadenza, compresi quelli eventualmente rientranti 
nell’ambito della procedura di risarcimento diretto - il Suo contratto sarà riclassificato nella classe 
di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio per la prossima annualità è pari 
a €-------. 
 
Qualora il rimborso effettuato non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel corso 
dell’annualità in scadenza, il Suo contratto sarà riclassificato sulla base delle Sue condizioni 
contrattuali di assicurazione, ricalcolando la nuova classe di merito e la corrispondente classe CU, 
nonché il nuovo premio relativo alla prossima annualità in funzione del/i sinistro/i da Lei 
rimborsato/i alla società o direttamente alla Stanza di compensazione. 
 
Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale. 
 
Le ricordiamo che la facoltà di rimborso non può essere esercitata per i sinistri non ancora pagati a 
titolo definitivo, cioè per quei sinistri per i quali la società abbia ancora delle somme appostate a 
riserva per risarcimenti non ancora effettuati.” 
 
Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell’impresa aggiungere la seguente frase: 
 
“Il Suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:” 
 
inserire la tabella seguente 
 
Garanzie 
prestate 

Premio annualità 
precedente 

Massimale 
annualità 
precedente 

Premio 
offerto 

Massimale 
offerto 

Furto     
Incendio     
Cristalli     
Assistenza     
     
 
 

ooo 
 
Qualora l’impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva 
ovvero mediante call center, inserire la seguente parte: 
 

3. Informazioni sul premio di rinnovo5 
 
Inserire la seguente frase: 
 
“Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga  
al Suo agente/punto vendita/nostro call center ----------- che Le darà informazioni su: 
 

                                                 
5 Il punto 3 è stato integralmente sostituito dal Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2006 n. 2494. 



- premio di rinnovo r.c.auto, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio 
rispetto all’annualità precedente; 

- (qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso del/i sinistro/i pagato/i a titolo definitivo per 
il mantenimento della classe di merito precisando se si tratti o meno di sinistro/i rientrante/i 
nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle 
Assicurazioni. In quest’ultimo caso dovranno essere specificate le modalità da seguire per 
effettuare direttamente o per il tramite del Suo agente/punto vendita/nostro call center la 
richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi 
Pubblici S.p.A.- Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), per conoscere l’importo/i del/i 
sinistro/i eventualmente pagato/i a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione; 

- (qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.” 


