
Il bilancio dell’Antitrust. Nel 2010 nuovamente colpita Allianz insieme a Ina-Assitalia

Tra i finanziari
l’autorità nel
2009 ha multato
per 8 milioni

Malaconsulenza. Il caso dell’eredità di un cliente di Cariparma MIG L I O
QUADRATO
di Antonio Quaglio

«Anche nel 2009, come già
nell’anno precedente, i

credito e assicurazioni, insie-
me alle tlc, risultano essere i
settori con la maggiore inciden-
za di pratiche commerciali
scorrette e di sanzioni», a dirlo
è la relazione dell’Antitrust pre-
sentata in settimana dal presi-
dente Antonio Catricalà, sem-
pre più attivo a esercitare il
suo ruolo anche in ambito assi-
curativo: a metà maggio ha in-
fatti avviato un’indagine sulle
tariffe Rc Auto.

Il 2009 si è concluso con la
mega sanzione irrogata a Ban-
ca Mediolanum pari a 200mila
euro. Il provvedimento in parti-
colare riguarda alcuni spot del
conto corrente Mediolanum
Freedom. Nei messaggi non era-
no state fornite, secondo
l’Agcm, informazioni esatte e

complete in relazione all’esi-
stenza e all’ammontare di una
soglia infruttifera e sulle modali-
tà di collegamento e interazio-
ne tra conto corrente e la poliz-
za Vita. Con tale intervento lo
scorso anno si è chiuso con 53
provvedimenti comminati a
banche e assicurazioni e con
sanzioni per oltre 8 milioni di
euro. Ma l’attività prosegue an-
che nel 2010. Recentemente si è
concluso un provvedimento
che coinvolge un messaggio
pubblicitario di polizze assicura-
tive Rc auto diffuso nel comune
di Vallo della Lucania da Al-
lianz, (già multata l’anno prece-
dente dall’Authority con una
sanzione di 60mila euro). In par-
ticolare è finito nel mirino un
dépliant di pubblicità compara-
tiva recante l’indicazione «Al-
lianz Ras è la polizza Rc auto
più conveniente per monovolu-
me, station wagon e fuoristra-
da». Un operatore concorrente
ha evidenziato che il messaggio
sarebbe ingannevole, in quanto
il confronto di prezzo sarebbe
operato su basi non omogenee.
Nel corso del procedimento Al-
lianz ha precisato di avere inte-
gralmente concepito, gestito e

finanziato la diffusione del mes-
saggio pubblicitario in questio-
ne, con un coinvolgimento me-
ramente esecutivo dell’Agenzia
locale ed è dunque stata multa-
ta per 20mila euro. La circostan-
za, segnalata da Allianz, che
l’Isvap avesse richiesto chiari-
menti in ordine al messaggio
pubblicitario in questione (nel
gennaio 2009), ritenendo in se-
guito di non intraprendere alcu-
na iniziativa ulteriore, non può
in alcun modo essere equipara-
ta, a giudizio dell’Antitrust,
all’adozione di un provvedimen-
to amministrativo di assenso
della pratica commerciale. Re-
centemente è stata multata,
con una sanzione da 50mila eu-
ro, anche Ina Assitalia (gruppo
Generali), per l’invio a propri
clienti di numerosi solleciti di
pagamento relativi a polizze as-
sicurative già scadute o disdetta-
te e nella contestuale prospetta-
zione del ricorso alle vie legali
in caso di inadempimento. In
particolare, oltre sessanta con-
sumatori hanno segnalato che
l’agenzia Ina Assitalia di Bolza-
no avrebbe richiesto il paga-
mento di premi assicurativi ine-
renti a polizze scadute, benché

le condizioni generali di contrat-
to ad esse accedenti non preve-
dessero il rinnovo tacito. Altre
richieste di intervento riguarda-
no condotte poste in essere dal-
le agenzie Ina Assitalia di Bolza-
no, Desenzano sul Garda e Ca-
sale Monferrato, che avrebbero
ingiunto il versamento di premi
relativi a polizze già validamen-
te disdettate dai destinatari.

Degne di nota anche le bac-
chettate di Catricalà alle compa-
gnie telefoniche nel 2009. In par-
ticolare sono finite nel mirino le
promozioni di buoni benzina, re-
alizzate sia Direct line che Zuri-
tel (gruppo Zurich). La compa-
gnia inglese è stata multata per
75mila euro per avere negato a
un cliente che rinnovava la poliz-
za il buono benzina da 30 euro
pubblicizzato per chi acquistava
una polizza con PayPal: il buono
era destinato ai nuovi sottoscrit-
tori di nuove polizze, ma il rinno-
vante aveva ricevuto un messag-
gio di conferma dell’avvenuta
erogazione dello stesso. Zurich,
in particolare la compagnia tele-
fonica Zuritel, invece è stata con-
dannata al pagamento di una
sanzione pari a 55mila per la
campagna pubblicitaria realizza-

ta sui clienti di altre compagnie.
La promessa di regalare un
buon benzina di 50 euro a chi
avesse richiesto e ricevuto un
preventivo da parte di Zuritel su-
periore a quello in essere con la
propria compagnia, non sareb-
be stata mantenuta in tutti casi,
in particolare la compagnia
avrebbe omesso di indicare le
condizioni di partecipazione
all’iniziativa promozionale e l’esi-
stenza di limiti territoriali.
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La banca non
liquida in assenza
della liberatoria
degli eredi che
vanno dal giudice

C’è stato bisogno di rivol-
gersi al giudice per otte-

nere la liquidazione di una po-
lizza vita index linked di
Crèdit Agricole Vita. La sto-
ria, per la verità molto triste,
ha inizio nel 2007 quando un
signore di Parma, ultraottan-
tenne, peraltro già malato di
cancro, ha stipulato, due po-
lizze vita "Azione Più" con Ca-
riparma, collocate dalla ban-
ca per conto della società Po
Vita della durata ri-
spettivamente di sei e
di sette anni e mezzo,
per un totale di 75mi-
la euro.

Oltre all’età dell’assi-
curato, certamente
non adeguata al tipo
di prodotto collocato
dal bancario dipenden-
te di una primaria
agenzia di Parma, le
polizze prevedono al-
tre condizioni "penalizzanti":
l’11% circa del premio viene
incamerato, come illustrato
nei documenti informativi, dal-
la compagnia come costi alla
stipula. Il prodotto presenta ca-
ratteristiche di carattere assicu-
rativo e finanziario. Prevede,
tra l’altro, che in caso di morte
non sarebbe stato possibile,
con certezza, per gli eredi rien-
trare del capitale.

La morte è sopravvenuta pri-
ma della scadenza, come era
prevedibile, vista l’età e le pre-

carie condizioni di salute, e gli
eredi, non vedendosi bonifica-
re il premio, hanno chiesto più
volte, come testimoniato dal le-
gale che ha seguito la vicenda,
la liquidazione alla compa-
gnia, che nel frattempo è diven-
tata Crédit Agricole Vita.

«Anziché inviare un bonifico
sul conto corrente, la società
propone agli eredi di ritirare la
somma molto inferiore al capi-
tale versato e pari al 59.440 eu-
ro (con una perdita in meno di
due anni del 20%) presso una
sede diversa e impone, con un
aut aut che diventa esplicito al
loro rifiuto, di firmare una
"quietanza liberatoria" che
non viene sottoscritta, dati i
dubbi sia sul calcolo del pre-
mio che sulla validità del con-
tratto stipulato con l’ultraottan-
tenne malato», spiega Paolo Ri-
ghini, l’avvocato di Parma che

ha seguito la causa.
In sostanza, senza
una dichiarazione
scritta in cui gli eredi
dichiarano di non
avere più nulla a pre-
tendere, la compa-
gnia non consegna i
soldi dovuti.

Il decreto ingiun-
tivo. Per questa ra-
gione gli eredi han-
no proposto un de-

creto ingiuntivo che viene
emesso ed impugnato dall’isti-
tuto. Nell’udienza del 14 apri-
le 2010, quando la compagnia
si è presentata finalmente con
gli assegni dovuti agli eredi,
maggiorati degli interessi di
mora dovuti dal 17 giugno
2009 fino al saldo, il giudice
unico Giampaolo Fabbrizzi ha
condannato Ca Vita a pagare
le spese del procedimento mo-
ratorio nonchè le spese del giu-
dizio di opposizione (3.660 eu-
ro). «L’aver venduto una poliz-

za vita dal prevalente contenu-
to finanziario e con una lunga
durata ad un anziano malato
– commenta Righini –, è in
aperto contrasto con molte
norme come il Codice Delle
Assicurazioni 209/05 (art.
183), il Regolamento Isvap
5/06, il Tuf 58/98 (articolo 21)
ed il Regolamento Consob 11
(522/98), e in primis al Codice
Civile che impone la buona fe-
de nelle trattative e la forma e
il contenuto delle offerte, argo-
mento più di tutti importante
in questo caso perché impone
all’istituto proponente la "po-
lizza" (prodotto finanziario),
di procedere alla valutazione
dell’adeguatezza dei prodotti
misti finanziari assicurativi in
riguardo alle caratteristiche
del cliente al quale viene pro-
posta, valutazione che eviden-
temente, nel caso di specie
non è stata operata». Ora la
famiglia sta valutando se rea-

lizzare una causa complessi-
va, contro la compagnia e l’isti-
tuto di credito, anche su altri
asset detenuti dall’ultraottan-
tene defunto presso la banca
parmense.

Da parte sua Crédit Agricole-
Vita fa sapere che la firma
dell’atto di quietanza per sini-
stro contestato viene utilizzato
usualmente da anni per tutte
le liquidazioni. La liberatoria ri-
chiesta nel documento, affer-
ma un portavoce del gruppo,
in particolare la dicitura «Nel
dare ampia liberatoria per quie-
tanza per la somma sopra indi-
cata, il beneficiario dichiara
inoltre di non avere più nulla
da pretendere per il suddetto
contratto e di manlevare
Crédit Agricole Vita da qualsia-
si eventuale richiesta anche di
terzi, che in seguito potesse es-
sere avanzata», è una formula
ereditata addirittura dal grup-
po Fondiaria Sai, che dal

1995 al 2008 ha svolto per la ex
Po Vita (oggi Crédit Agricole-Vi-
ta) le attività liquidative in out-
sourcing.

Quanto alla necessità di fir-
mare documenti di questo ti-
po il giudice ha ben specifica-
to nelle motivazioni «come, in
base all’articolo 12, dei contrat-
ti di assicurazione al creditore
che intende ottenere l’eroga-
zione dell’indennizzo è richie-
sto solo di sottoscrivere la quie-
tanza, non anche un incom-
bente ulteriore, ovvero la sotto-
scrizione di un accordo libera-
torio di natura transattiva». In
sostanza, serva da esempio a
tutti gli assicurati, non è affat-
to necessario mettere la pro-
pria firma su documenti libera-
tori nel momento in cui si in-
cassano assegni derivanti da ri-
scatti o liquidazioni dovute
contrattualmente.
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Polizze nel mirino di Catricalà
Numero
di casi

Sanzioni
comminate

Comunicazioni 61 13.694.000

Credito e
assicurazioni 53 8.171.000

Alimentare,
farmaceutico
e trasporti

41 5.437.000

Energia e
industria 42 4.826.000

Servizi 49 3.512.000

Totale 246 35.640.000

Bankitalia
in formato
torinese

Sanzioni Antitrust 2009 per macrosettore

Le index vendute all’ottantenne

Modesta proposta: la
Banca d’Italia pubbli-

chi almeno una selezione
degli atti delle sue "assem-
blee di sede" in appendice
alla Relazione annuale e al-
le Considerazioni finali del
Governatore. Nessuna con-
cessione impropria a un fe-
deralismo di maniera, ma il
31 maggio la replica del pre-
sidente del consiglio di ge-
stione di Intesa Sanpaolo -
in rappresentanza dei parte-
cipanti al capitale - non è
sempre sufficiente a sinte-
tizzare lo stato dell’arte del
sistema bancario naziona-
le: azionista-vigilato di Pa-
lazzo-Koch.

Il direttore della sede tori-
nese di Bankitalia, Marcello
Callari, ha puntualmente or-
ganizzato la presentazione
del rapporto annuale «L’eco-
nomia del Piemonte», ma il
seminario - presieduto dal-
lo storico dell’economia Giu-
seppe Berta - è stato un
brainstorming tutt’altro che
localistico. In platea c’erano
tra gli altri Enrico Salza - co-
organizzatore come presi-
dente di Torino Incontra - e
Mariella Enoc, presidente
della Confindustria Piemon-
te e vicepresidente della
Fondazione Cariplo. Assie-
me hanno ascoltato un’ana-
lisi di Camillo Venesio, presi-
dente della Banca del Pie-
monte e vicepresidente
dell’Abi, sul momento del
commercial banking "terri-
toriale" in Italia. Primo pun-
to: le banche commerciali
italiane stanno reggendo -
all’anno terzo della grande
crisi - senza aver pratica-
mente chiesto aiuti pubblici
e lavorando con volumi e
margini compressi dalla re-
cessione. Di più: nel suo ruo-
lo delicato di valvola centra-
le della liquidità, il sistema
creditizio domestico sta resi-
stendo alla tentazione di de-
dicarsi a pericolosi arbitrag-
gi finanziari. Il denaro "a ru-
binetto" disponibile preso
la Bce potrebbe essere "au-
tomaticamente" intermedia-
to su titoli pubblici dell’euro-
zona a spread allargati: ma
quale sarà la negoziabilità a
termine di quelle securities?
Certo non è neppure facile,
nel breve periodo, alimenta-
re il flusso di credito nei con-
fronti di imprese di tutte le
dimensioni: il tasso di soffe-
renza è in aumento struttu-
rale, ma per una "banca
commerciale" l’abbandono
della propria clientela sul
territorio - retail o corporate
- non è mai una scelta cor-
retta. Ma cosa possono fare
governo e autorità moneta-
rie per aiutare le banche
commerciali nello loro exit
strategy? Venesio - presiden-
te Assbank - a Torino non
ha avuto dubbi: modulare
meglio il trattamento fiscale
delle perdite su crediti (tra
Ires e Irap) ed evitare di por-
re «limiti amministrativi» ai
prezzi dei servizi bancari.
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