
PS3989 - POSTE VITA-RICHIESTA LIQUIDAZIONE POLIZZA 
Provvedimento n. 21913 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2010; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato 
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera 
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 2 agosto 2010, con la quale la società Poste Vita S.p.A. ha presentato 
proposta di impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento del 23 settembre 2010, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni 
proposti dal professionista in data 2 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e 
dell’articolo 8, del Regolamento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. La società Poste Vita S.p.A. (di seguito, anche, Poste Vita) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, 
lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore assicurativo con prodotti vita e danni. Il bilancio 
della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, presenta un fatturato di circa 7.091.000.000 di euro 
(dato corrispondente alla raccolta complessiva che comprende sia la gestione vita sia la gestione danni). 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella mancata adozione 
di accorgimenti idonei ad informare i propri clienti/consumatori dell’impatto delle modifiche legislative operate dal 
decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166, sulla prassi fino ad allora seguita in 
relazione al decorso della prescrizione delle polizze assicurative sulla vita. 
L’entrata in vigore della legge n. 166/08, infatti, ha imposto la devoluzione al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori 

vittime di frodi finanziarie”1 degli importi dovuti ai beneficiari di polizze assicurative non reclamati entro il termine di 

prescrizione di cui all’articolo 2952 del Codice Civile2 (c.d. “polizze dormienti”), modificando di fatto la politica 
commerciale in materia di prescrizione delle polizze assicurative sulla vita operata da Poste Vita, volta fino ad allora ad 
evitare gli effetti della c.d. “prescrizione breve” prevista dall’articolo 2952 del Codice Civile nei confronti della propria 
clientela, prevedendo l’applicazione del più favorevole termine prescrizionale decennale di cui all’articolo 2946 del 
Codice Civile. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è stato comunicato al 
professionista, in data 30 giugno 2010 l’avvio del procedimento istruttorio PS3989. In tale sede è stato ipotizzato che 
la condotta di Poste Vita fosse suscettibile di integrare una violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo, in 
quanto la società avrebbe omesso di adottare accorgimenti idonei ad informare i propri clienti/consumatori in relazione 
all’impatto delle citate modifiche legislative sulla prassi in precedenza seguita in relazione al decorso della prescrizione 

                                                           
1 [Tale fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 
2006), con l’obiettivo di socializzare, almeno parzialmente, le perdite subite dai soggetti coinvolti nel dissesto delle società Cirio e 
Parmalat e nel default dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (c.d. tango bonds). L’art. 3, comma 2-bis, della legge 
n. 166/2008, ha aggiunto, infatti, all’art. 1 della Legge Finanziaria 2006, un nuovo comma 345-quater, ai sensi del quale: “gli importi 
dovuti ai beneficiari dei contratti [di assicurazione] che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono 
devoluti al fondo di cui al comma 343”. Ai sensi dell’art. 1, comma 345, della legge n. 266/2005, il fondo in questione era in precedenza 
solo alimentato “dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del 
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le 
modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti”.] 
2 [In forza del comma 2-ter, dell’art. 3 della legge n. 166/2008, il termine prescrizionale dei diritti derivanti dal contratto di 
assicurazione di cui all’art. 2952 del Codice Civile è stato elevato da uno a due anni, decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui il diritto si fonda.] 



delle polizze assicurative sulla vita. Tale pratica commerciale appariva non conforme al requisito della diligenza 
professionale e suscettibile di pregiudicare in modo apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, 
potendo indurli a differire la presentazione della richiesta di liquidazione in base al falso presupposto dell’applicabilità 
di un più favorevole termine prescrizionale. 
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della 
pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del 
Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa gli 
accorgimenti adottati per informare i sottoscrittori di polizze assicurative sulla vita delle conseguenze derivanti 
dall’entrata in vigore della legge n. 166/08 in relazione alla prassi fino ad allora seguita sul decorso del termine 
prescrizionale. 
5. In data 28 luglio 2010, Poste Vita ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegazioni giustificative, nella 
quale ha dato anche riscontro alla suddetta richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del 
procedimento. 
6. Nelle date del 2, 3 agosto 2010 e del 7 settembre 2010, il professionista ha integrato la memoria in questione. 
7. In data 13 ottobre 2010, è stata inviata a Poste Vita una richiesta di informazioni con specifico riferimento agli 
impegni proposti con la comunicazione pervenuta in data 2 agosto 2010 al fine di chiarire l’esatta portata delle misure 
ivi previste.  
8. Con comunicazione del 2 novembre 2010, successivamente integrata in data 12 novembre 2010, Poste Vita ha 
prodotto le informazioni richieste. 
9. In data 18 novembre 2010 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi 
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 
10. In data 26 novembre 2010, il professionista ha depositato una memoria conclusiva.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

11. Con nota pervenuta in data 2 agosto 2010, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento. 
12. In particolare, tali impegni prevedono l’adozione delle seguenti misure: 
a) pubblicazione, in due occasioni successive, del seguente comunicato stampa a pagamento ad ampio risalto (mezza 
pagina) su media nazionali e locali: 

 
 
La pubblicazione del comunicato stampa in questione è avvenuta nelle date del 30 luglio e 6 settembre 2010 sulle 
seguenti testate: Corriere della Sera, Repubblica, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta dello Sport, 
Tempo, Unione Sarda e Il Sole 24 Ore;  
b) completamento dell’invio delle comunicazioni ad personam con le quali è stata data informativa dell’impatto delle 
modifiche legislative operate dall’entrata in vigore della legge n. 166/08 sulla prassi in precedenza seguita in relazione 
al decorso della prescrizione delle polizze assicurative sulla vita, entro l’inizio del mese di agosto 2010, nei confronti 
degli assicurati del Ramo I che non abbiano ricevuto le comunicazioni trasmesse nell’ambito della campagna 



informativa sulle polizze dormienti che ha interessato in precedenza a partire dall’aprile 2010, l’intero Ramo III e parte 
del Ramo I; 
c) pagamento ad ogni beneficiario di polizza prescritta nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2008 e l’invio, nell’ambito 
della suddetta campagna informativa, della comunicazione ad personam, purché tale beneficiario, ricevuta la 
comunicazione, invii alla società una richiesta di liquidazione entro e non oltre la data del 30 settembre 2010;  
d) valutazione caso per caso di eventuali richieste che pervengano successivamente al decorso del termine ultimo del 

30 settembre 20103, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto.  
Poste Vita ha evidenziato che, in relazione a quanto previsto nei precedenti punti c) e d), avrebbe dovuto effettuare il 
pagamento due volte, sia in favore di quei clienti che si sarebbero attivati sia nei confronti del Fondo per l’indennizzo 
dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. 
13. A seguito di specifica richiesta inviata in data 13 ottobre 2010, Poste Vita ha poi trasmesso, con risposta del 2 
novembre 2010, successivamente integrata in data 12 novembre 2010, copia dei modelli di tutte le comunicazioni ad 
personam inviate alla clientela nell’ambito della predetta campagna informativa sulle polizze dormienti e la 
documentazione comprovante il pagamento delle somme dovute ai beneficiari di polizze prescritte nel periodo 
compreso tra il 28 ottobre 2008 e l’invio delle suddette comunicazioni ad personam ai beneficiari, che, ricevuta tale 
comunicazione, avevano presentato richiesta di liquidazione entro la data del 30 settembre 2010. Con riferimento a 
questi ultimi, Poste Vita ha, inoltre, fornito l’elenco dettagliato dei nominativi e delle somme corrisposte. Il numero dei 
beneficiari delle polizze prescritte nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2008 e le comunicazioni ad personam loro 

inviate è risultato essere pari a [0-2.000]4 per un esborso totale di [omissis] euro da parte della società. 

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

14. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità 
della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 giugno 2010. In particolare, si ritiene che: 
– la pubblicazione del descritto comunicato stampa nei mesi di luglio e settembre 2010 su media nazionali e locali e 
l’invio delle comunicazioni ad personam - terminato nel mese di agosto 2010 -, al fine di informare la clientela circa i 
comportamenti da tenere in occasione del verificarsi di eventi che danno diritto alla prestazione assicurativa, siano 
correttivi della contestata mancata adozione di accorgimenti idonei ad informare i consumatori in relazione all’impatto 
delle intervenute modifiche legislative sulla prassi seguita dalla società in relazione al decorso della prescrizione delle 
polizze assicurative sulla vita; 
– il pagamento ad ogni beneficiario di polizza prescritta nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2008 e la comunicazione 
ad personam inviatagli nell’ambito della campagna informativa sulle polizze dormienti – che abbia tatto richiesta di 
liquidazione entro e non oltre la data del 30 settembre 2010 - sani gli effetti pregiudizievoli prodottosi a danno dei 
consumatori dall’entrata in vigore della legge n. 166/08 e dalla mancata informazione da parte di Poste Vita sulle 
conseguenze determinatesi sulla propria prassi oggetto di addebito. Si rileva, al riguardo, che tale misura interessa 
circa [0-2.000] clienti e comporta il pagamento sia in favore di questi clienti, sia nei confronti del “Fondo per 
l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”. 
15. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti 
dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Poste Vita, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i 
possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Poste Vita;  

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Poste Vita S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del 
Consumo e dell’articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 2 
agosto 2010, nei termini sopra descritti;  
 
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo 
e dell’articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento; 
 

                                                           
3 [Poste Vita ha individuato la data del 30 settembre 2010 quale ultima data utile per la ricezione delle richieste di liquidazione degli 
aventi diritto, al fine di attribuire ai beneficiari un ulteriore lasso di tempo successivo alla seconda comunicazione sui media nazionali e 
locali effettuata nei primi giorni di settembre per tenere conto della concomitanza dell’iniziativa informativa in oggetto con il periodo 
estivo.] 
4 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni.] 



c) che la società Poste Vita S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità 
delle modalità di attuazione degli impegni. 
 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: 
a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o 
fuorvianti. 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, 
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza 
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 


