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DE BERTOLDI - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da diverse settimane, la compagnia di assicurazione Unipol Sai, attraverso un'intensa campagna
pubblicitaria promette ai propri clienti la restituzione della tariffa RC per un mese (in relazione
all'emergenza epidemiologia COVID-19), ma in realtà, secondo quanto sostenuto dal sindacato
nazionale  agenti  di  assicurazione  (SNA),  tale  iniziativa  promozionale  sembrerebbe  non
corrispondere a quanto proposto, poiché finalizzata a praticare uno sconto dell'8,3 per cento sul
premio della polizza, solo nel caso in cui il consumatore decida di rinnovarla con la medesima
società;

secondo quanto denunciato dalla SNA inoltre, per ottenere il voucher da utilizzare al momento del
rinnovo contrattuale, il cliente è tenuto peraltro ad accedere all'area digitale della compagnia di
assicurazione, inserendovi i propri dati personali e rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali (alla lettura dell'informativa i consensi facoltativi risulterebbero pre impostati);

a  tal  fine,  il  medesimo  sindacato  degli  agenti  assicurativi,  sostiene  come  l'imponente
investimento promozionale, risulterebbe finalizzato a condurre ad una fidelizzazione dei clienti
(per ottenere il "rimborso" sotto forma di sconto devono necessariamente rinnovare la polizza) ed
all'acquisizione da parte di Unipol Sai dei rispettivi dati personali corredati all'autorizzazione del
trattamento;

l'interrogante evidenzia inoltre, che il documento della SNA riporta che la campagna pubblicitaria,
peraltro non concordata preventivamente con le rappresentanze sindacali, ha colto di sorpresa gli
stessi  agenti  assicurativi  (che  dovrebbero  mettere  in  pratica  quanto  promosso  dallo  spot

pubblicitario)  determinando  gravose  conseguenze  anche  nei  confronti  degli  stessi  e  della
categoria agenziale in generale, disorientati da tale decisione, in quanto si trovano a prestare
assistenza a moltissimi clienti (non in grado di provvedere autonomamente, per accedere all'area
riservata on line online della compagnia ed ottenere il voucher) aumentando notevolmente i già
gravosi adempimenti, nell'attuale fase in cui risulta già particolarmente complesso lo svolgimento
delle ordinarie attività gestionali;

al riguardo, la stessa SNA denuncia altresì che attualmente l'Unipol Sai a differenza della maggior
parte delle imprese del mercato assicurativo, non ha riconosciuto agli agenti assicurativi nessun
emolumento compensativo,  né tantomeno alcun contributo economico (a fondo perduto)  per
sostenere le agenzie in questo difficilissimo periodo emergenziale connesso alla pandemia che ha
coinvolto l'intero territorio nazionale;

la vicenda, a giudizio dell'interrogante, ove confermata, desterebbe sconcerto e preoccupazione
in  relazione  al  messaggio  pubblicitario  promosso  da  Unipol  Sai,  la  cui  comunicazione
evidentemente  ingannevole,  oltre  a  determinare  un  obbligo  assicurativo  contrattuale  non
dichiarato  ufficialmente  nei  riguardi  del  consumatore  finale,  determina  effetti  negativi  e
penalizzanti per la categoria degli agenti assicurativi, coinvolti ad assolvere compiti peraltro non
concordati,

si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

in  caso  affermativo,  se  il  messaggio  pubblicitario  promosso  da  Unipol  Sai  rappresenti
effettivamente una pratica commerciale scorretta e ingannevole nei  riguardi  dei  consumatori,
violando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pratiche commerciali scorrette tra
imprese e consumatori, previsto dal codice del consumo a tutela del consumatore;

quali iniziative di competenza intenda infine intraprendere, anche sollecitando IVASS e Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nei riguardi di Unipol Sai, in relazione al comportamento
della  medesima  società  di  assicurazione,  che  ove  accertato,  dimostrerebbe  nuovamente  il
perpetuarsi  della  diffusione  nel  nostro  Paese  di  attività  promozionale  sleale,  i  cui  effetti
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alimentano il  senso di  diffidenza e disorientamento da parte dei  consumatori  italiani  e  delle
imprese che esercitano tali comunicazioni ingannevoli.
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