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PS10517 - PRIMA ASSICURAZIONI/SPOT CONTRO AGENTI 
Provvedimento n. 26612 
 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA 
ADUNANZA dell’11 maggio 2017; 
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 
VISTO il proprio provvedimento del 27 gennaio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 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 1° dicembre 2016, ai sensi dell’art. 27, 
comma 7, del Codice del Consumo; 
VISTI gli atti del procedimento; 
 
I. LE PARTI 
1. Prima Assicurazioni S.p.A. (di seguito Prima), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 
18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, costituita nel mese di dicembre 2014, è attiva 
nell’intermediazione assicurativa, con riferimento particolare alla vendita di polizze RC Auto per 
conto di Great Lakes Insurance SE del Gruppo Munich RE, nonché nello sviluppo di software e di 
tecnologia per la vendita on line e di teleselling di prodotti assicurativi e/o finanziari. Inoltre, la società 
si occupa, in via residuale, di attività immobiliari e di collocamento di prodotti mobiliari e finanziari. 
Il bilancio provvisorio d’esercizio al 31 dicembre 2016 registra ricavi delle vendite e di prestazioni 
di servizi pari a [omissis]* euro. 
 
2. A.N.A.P.A – Ass. Naz. Assicurazioni e Periti Assicurativi (di seguito ANAPA); S.N.A.- 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (di seguito SNA), in qualità di associazioni di Categoria 
professionale segnalanti. 
 
II. LA PRATICA COMMERCIALE 
3. Secondo le informazioni acquisite e le segnalazioni, pervenute prevalentemente nel periodo 
luglio - dicembre 2016, di alcuni consumatori e delle Associazioni di Categoria  professionale quali: 
l’Ass. It. Brokers di Assic.ni e Riass.ni, Assointermediari, nonché l’ANAPA e lo SNA, il 
professionista avrebbe diffuso sul proprio sito web https://www.prima.it/ tanto nella versione diffusa 
dal mese di settembre al 28 ottobre 2016, quanto in quella diffusa dal 29 ottobre 2016 ed 
 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di 
riservatezza o di segretezza delle informazioni. 
  
 
attualmente in diffusione, e su alcune emittenti nazionali, come LA7 il giorno 2 luglio 2016 nella 
fascia serale di programmazione, messaggi contenenti presunte affermazioni ingannevoli e idonee  a 
confondere i consumatori. 
A) Lo Spot 
4. La comunicazione commerciale televisiva si incentra sulla possibilità di un notevole 
risparmio, che un automobilista assicurato con una polizza tradizionale può conseguire se passa a 
Prima Assicurazioni tramite cellulare, attivando l’assicurazione RC auto con l’apposita applicazione 
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o tramite Internet, in quanto “basta un click” essendo facile perché “Ho fatto prima, tutto on line e 
senza disdetta alla vecchia assicurazione” 1. 
5. Inoltre, nelle ultime sequenze dello spot è inquadrato lo schermo di un telefono con una scritta 
in sovrimpressione quasi illeggibile, nella quale compare la cifra di €209,37 rispetto ad un’altra 
barrata €522; non è reso noto a quali parametri sono riferiti gli importi indicati nel messaggio. 
B) Il sito internet 
6. Le pagine web estratte d’ufficio l’8 settembre 2016 e diffuse fino al 28 ottobre 2016, riportano 
nella home page le seguenti affermazioni: “Prima la fai, Prima risparmi. Liberati dal tuo amico 
assicuratore”, mentre nelle pagine successive alla Home page sono enfatizzate la sicurezza  e 
l’affidabilità delle Polizze Prima, in quanto “Prima è sicurezza”, perché le polizze sono “Garantite da 
Munich RE il più grande riassicuratore del Mondo. 130 anni di esperienza a portata di click” e 
“Munich RE ha un Rating A+ tra i più alti disponibili in Italia. In questo modo hai la certezza che in 
caso di sinistri sarai sempre coperto”. Seguono le pagine nelle quali sono riportati i dati a sostegno 
dei claim che precedono e che attestano la posizione di “leader nei tempi di gestione sinistri”, quali, 
“35 anni di esperienza, 60 mila casi all’anno”, accompagnati dal claim “N. 1 in Italia”, perché 
“crediamo che l’eccellenza di una compagnia si veda soprattutto nel momento del bisogno. Per questo 
motivo la gestione dei sinistri è affidata solo a società leader” 2. 
7. Dal link “per visualizzare la tabella completa dei ratings. segui questo link”, riportato in calce 
alla home page del sito di Prima, si accede al sito della società MUNICH RE da cui risultano i dati 
statistici del rating della suddetta società, ma non il rating di Prima Assicurazione S.p.A..  Nel link 
“informazioni legali e societarie”, compaiono i nomi di due compagnie: la “Great Lakes Insurance 
(UK) SE” e “Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A.”3. Le medesime informazioni sono contenute 
in calce a ciascuna pagina web, riportate a caratteri piccoli e su uno sfondo scuro. 
8. La versione modificata dopo il 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione riporta altre 
affermazioni, rispetto a quella precedentemente acquisita agli atti: 
- permangono alcune affermazioni di primato ed innovazione, quali: “La prima assicurazione mensile 
in Italia. Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica polizza mensile che non richiede alcun 
finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di credito o PayPal”, “Prima è tecnologia. I 
nostri servizi on line ti permettono di risparmiare tempo e di gestire ogni aspetto della   tua  polizza:  
dal  preventivo   iniziale   all’acquisto  delle   coperture di  cui  hai  bisogno”, 
 
1 Doc. 1 bis. 
2 Doc. 1 bis. 
3 Doc. 4 e 4 all. 1. 
  
 
prospettando “Il preventivo più veloce del web”, garantendo che la “polizza auto Prima ti garantisce 
il massimo della sicurezza e della flessibilità”, attraverso le quali viene esaltata la particolare 
dinamicità e innovatività del professionista, con immediati riflessi sulla bontà del servizio e sulla sua 
convenienza economica; 
- la nuova versione del sito, analogamente a quella rilevata nel mese di settembre 2016, propone 
direttamente vantaggi economici, sia in termini monetari che di tempo. Infatti, vi sono  affermazioni 
del tipo: “Prima ha rivoluzionato il mondo dell’assicurazione: non dovrai più perdere tempo a cercare 
l’agenzia di riferimento o contattare il tuo agente di zona per acquistare la tua polizza RC auto. Le 
polizze Prima Assicurazioni sono acquistabili solo on line: su prima.it puoi calcolare un preventivo 
on line in 30 secondi ed effettuare un pagamento in pochi click.[…]”. Quanto ai benefici economici 
conseguibili nell’attivare una polizza RC auto con il professionista, essi vengono esaltati attraverso 
claim di prezzi competitivi, quali: “L’assicurazione che conviene”, “Risparmi tempo, risparmi 
denaro”, collocato nella sezione “Calcolo assicurazione auto on line”. La particolare convenienza è, 
peraltro, esaltata con le affermazioni sui “Prezzi competitivi. Prima Assicurazioni può offrirti le 



3 
 

tariffe più competitive del mercato e un servizio di alta qualità. Prova la nostra convenienza: fai un 
preventivo e inizia a risparmiare” 4. 
9. In calce al preventivo, nella sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, si ricorda che “il 
preventivo è stato formulato utilizzando i dati della banca dati nazionale di Ania – Associazione 
nazionale fra le imprese Assicuratrici. Il premio proposto è valido solo se sono rispettate tutte le 
seguenti condizioni”, con l’invito “Nel caso in cui uno o più dati risultassero errati, clicca modifica”. 
Segue l’indicazione delle condizioni di validità del preventivo: 1) il “Contraente e proprietario del 
veicolo coincidono”, 2) “la residenza coincide con il domicilio”, 3) i “Km percorsi in un anno fino a 
20.000”, 4) “Tutti i conducenti hanno almeno 26 anni compiuti”5. 
 
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 
1) L’iter del procedimento 
10. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 ottobre 20166, è stato 
comunicato alla società Prima l’avvio dell’istruttoria n. PS10517 per possibile violazione degli  artt. 
20, 21, comma 1, lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del Consumo, 
in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico dei consumatori, mediante  informazioni ingannevoli  e/o omissioni 
informative, presenti sia nello spot televisivo, sia nel sito Internet (nella versione diffusa dal 22 agosto 
al 28 ottobre 2016 e in quella modificata dal 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione), in ordine 
a: 
- la reale natura del professionista; 
- le effettive condizioni economiche delle pubblicizzate polizze RC auto, prospettando un 
generico “risparmio”, senza fornire criteri e parametri di riferimento, certi appropriati ed oggettivi, e 
che può essere vanificato dalla presenza di costi e oneri specifici delle polizze offerte; 
 
4  Doc. 39. 
5 Doc. 47bis. 6 Doc. 5. 
  
 
- la confusione informativa sull’esercizio del diritto di recesso, tenuto conto che in realtà non 
v’è tacito rinnovo della vecchia polizza; 
- la confusione sulle condizioni di validità del preventivo e sulla necessità per il consumatore 
di verificarne la validità, con riferimento particolare all’effetto fuorviante delle indicazioni riportate 
in calce al preventivo, nella sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, laddove si ricordano le 
condizioni di validità del preventivo stesso (“Contraente e proprietario coincidono”; “la Residenza 
coincide con il domicilio”; “KM percorsi in un anno fino a 20.000”; “tutti i conducenti hanno età 
meno di 26 anni compiuti”). Il preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali condizioni, come 
espressamente indicato nel testo, mentre l’offerta risulta corrispondere a soggetti con requisiti diversi, 
ad esempio con un’età inferiore a 26 anni, avendo il sistema di preventivazione del professionista 
desunto l’età del cliente dalla data di nascita da questi immessa. Inoltre, la locuzione “nel caso in cui 
uno o più dati risultassero errati, clicca modifica” potrebbe indurre il consumatore a ritenere che i dati 
oggetto di verifica siano quelli da lui indicati (targa del veicolo, data di nascita) e non quelli relativi 
alle condizioni a cui è legato il preventivo7. 
11. Il 1° dicembre 2016 sono pervenute le memorie difensive del professionista con la risposta 
alla richiesta d’informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio, unitamente a un 
formulario di presentazione di impegni8, cui è seguita un’audizione svoltasi con il Professionista il 
20 dicembre 20169. 
12. Il 2 dicembre 2016 l’associazione ANAPA è stata ammessa a partecipare all’istruttoria, così 
come il sindacato SNA è stato ammesso all’istruttoria con successiva comunicazione del 30 dicembre 
2016. 
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13. Nei giorni 19 e 20 gennaio 2017, si sono svolte le Audizioni con i rappresentanti delle due 
associazioni di categoria10. 
14. In data 27 gennaio 2017 è stata comunicata alle parti coinvolte la proroga del termine di 
chiusura del procedimento, stabilita dall’Autorità nell’adunanza del 25 gennaio 2017, per la 
valutazione degli impegni. 
15. Il 15 febbraio 2017 è stato comunicato al Professionista il rigetto del testo degli impegni 
proposti il 1° dicembre 2016. 
16. Il 16 febbraio 2017 è stata trasmessa alle parti l’estensione oggettiva dell’istruttoria 
relativamente alla versione del sito Internet modificato il 28 ottobre 2016. 
17. Il 7 marzo 2017 il professionista ha prodotto una seconda memoria difensiva, in risposta alla 
richiesta di informazioni formulata contestualmente all’estensione oggettiva del procedimento11. 
18. Il 17 marzo 2017 è stata trasmessa alle parti del procedimento la comunicazione del termine 
di conclusione della fase istruttoria12. 
19. Il 4 aprile 2017 ANAPA ha prodotto una memoria conclusiva13, mentre SNA non ha prodotto 
alcuna memoria conclusiva. 
7 Doc. 47bis. 
8 Doc. 15_all. n. 2. 
9 Doc. 34. 
10 Doc. 36 – Verbale di Audizione con SNA e doc. 38- Verbale di Audizione con ANAPA. 11 Doc. 
59. 
12 Docc. 61, 62 e 63. 
  
 
20. Il 6 aprile la società Prima ha trasmesso le proprie memorie conclusive14. 
21. In data 7 aprile 2017 sono state inviate le richieste di parere rispettivamente ad IVASS ed 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni15. 
22. In data 10 maggio 2017 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. 
2) Le evidenze acquisite 
A) Lo spot 
23. La pubblicità televisiva diffusa nel periodo luglio-agosto 2016 da Prima, oltre a riportare 
affermazioni di asserito primato, esaltava l’estrema facilità di passare dal precedente assicuratore a 
Prima con un semplice click e “senza disdetta”. Lo spot non riportava alcuna informazione sul  fatto 
che Prima è un intermediario assicurativo e non una compagnia di vendita diretta di polizze RC auto. 
24. Lo spot non è più in diffusione dalla fine del mese di agosto 2016. 
B) Il sito internet 
25. Dal link “chi siamo” si giunge nella pagina di presentazione del professionista, nella quale 
sono riportate, tra le altre, affermazioni di confronto economico tra la rete agenziale tradizionale e le 
modalità di vendita delle polizze RC auto da parte del professionista. In particolare si afferma: “Le 
compagnie di assicurazione tradizionali hanno costi enormi per sostenere reti di agenti inefficienti o 
call center di centinaia di persone. Perciò le polizze sono così care….” e sono esaltate le modalità di 
vendita on line delle Polizze RC auto proposte dal professionista: “Prima Assicurazioni. Con Prima 
puoi gestire la tua polizza in autonomia su internet, consentendoci di tagliare i costi superflui. per 
questo possiamo proporti prezzi sempre più bassi” 16. 
26. In calce ad ogni pagina web del sito è stato riportato a caratteri piccoli e su fondo scuro che 
“Prima assicurazioni S.p.A. è un’agenzia di Great Lakes Insurance SE Gruppo Munich RE e di Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Great Lakes Insurance SE è iscritta al Registro delle imprese di 
Assicurazione in Italia …”. Inoltre, sempre in fondo ad ogni pagina del sito viene indicato che: “Prima 
Assicurazioni S.p.A. è regolamentata dall’IVASS ed iscritta al RUI…”. Dette informazioni sono 
valorizzate attraverso i claim riportati nella Home page che esaltano il marchio di qualità dei prodotti 
assicurativi offerti da Prima, trattandosi di polizze “Garantite da Munich RE il più grande 
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riassicuratore del Mondo. [….]” in quanto “Munich RE ha un Rating A+ tra i più alti disponibili in 
Italia. [….]”17. 
27. In relazione alle modalità e al mezzo di pagamento, il sito nella versione successiva alla 
modifica del 28 ottobre 2016, nel riportare affermazioni del tipo, ad esempio: “La prima assicurazione 
mensile in Italia. Prima è innovazione.Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica polizza mensile che 
non richiede alcun finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di 
 
13 Doc. 64. 
14 Doc. 65. 
15 Docc. 
16 Doc. 4 e 4 all. 1. 
17 Doc. 39 e Doc. 39 appendice. 
  
 
credito o PayPal”, “Prima è tecnologia. I nostri servizi on line ti permettono di risparmiare tempo e 
di gestire ogni aspetto della tua polizza: dal preventivo iniziale all’acquisto delle coperture di cui hai 
bisogno”, prospettando la velocità con cui viene effettuato un preventivo e assicurando “il massimo 
della sicurezza e della flessibilità” 18, riporta un esempio grafico di calcolo del premio da pagare, nel 
caso di scelta della rata mensile: 
 
 
28. Il professionista invita il consumatore a pagare “..il tuo premio in 12 comode rate senza 
finanziamento”, seguito dall’esempio di premio annuale (“€330,23” e con l’opzione mensile 
“€29,72”)19. Dall’esempio riportato non si evince la somma di circa € 26 annui a titolo di 
maggiorazione della somma delle rate mensili, come invece, viene indicato nel punto B del Foglio 
informativo di Great Lakes Ins. SE (la compagnia con la quale si contrae realmente la polizza RC 
auto) e nell’art. 6 delle Condizioni Generali del contratto stesso, in cui si spiega che: "La Compagnia 
si riserva di concedere tale facilitazione e, in caso positivo, al solo premio annuo relativo alla garanzia 
responsabilità civile si applica una maggiorazione dell’8%”20. 
 
 
 
 
18 Doc. 4 e 4 all.1 e Doc. 52. 
19 Doc. 52. Il calcolo dell’esempio di rata mensile, moltiplicata per 12 mesi dà come risultato la 
somma di 356,64 euro ossia 26 euro in più rispetto al premio annuale. La ratio della maggiorazione 
non viene specificata nel sito bensì trova riscontro nella sezione B del Foglio informativo di Great 
Lakes Ins. SE, accessibile dal link “Foglio informativo”, inserito in calce alla pagina web del sito e 
nelle sole Condizioni Generali del Contratto (art. 6). Risulta che le effettive condizioni economiche 
delle polizze RC auto rateizzate mensilmente non vengono chiarite nel sito neppure nella sezione 
dedicata alle Garanzie accessorie mensili. 
20 Doc. 36, all. 1. 
  
 
29. In data 31 gennaio 2017 sono state estratte da alcuni siti Internet, pagine web attestanti la 
pratica ormai diffusa di rateizzazione mensile da parte di alcune Compagnie assicuratrici, con 
possibilità di finanziamento e non 21. 
30. Nei giorni 27 e 31 gennaio 2017 e nei giorni 10 e 13 febbraio 2017 sono state estratte alcune 
pagine internet in merito ad alcuni preventivi svolti per conducenti sotto e sopra i 26 anni, la cui 
pagina riepilogativa finale ricorda tra l’altro, che “Il Premio proposto è valido solo se sono rispettate 
le seguenti condizioni (1-coincidenza tra il contraente ed il proprietario del veicolo; 2- identità della 
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residenza col domicilio; 3-percorrenza di Km fino a 20.000 e 4-che tutti i conducenti hanno almeno 
26 anni compiuti)22: 
 
 
31. La pagina di riepilogo invita a cliccare il bottone “modifica” nel caso in cui “uno o più dati 
risultassero errati”, unitamente alla scritta collocata in calce alla schermata, in cui si invita l’utente a 
verificare la “correttezza dei dati che inserisci per ottenere il prodotto più adeguato…”. Infatti, se il 
veicolo da assicurare è anche guidato da una persona al di sotto dei 26 anni nell’ambito dello stesso 
nucleo familiare, stando al tenore del messaggio riportato, occorre necessariamente andare nella 
sezione “modifica” dati per ottenere il preventivo adatto alle esigenze di chi effettua il 
 
21 Doc. 44. 
22 Doc. 47bis. 
  
 
preventivo. Tuttavia, tutti i preventivi effettuati si basano sul tipo di guida conforme all’età di chi 
effettua il preventivo, scelta tra i tre tipi di guida previsti dalle polizze RC auto proposte da Prima 
(Guida libera, guida esperta e guida esclusiva)23. Durante il procedimento di preventivazione, risulta 
dunque che il consumatore non venga messo a conoscenza delle condizioni a cui è subordinato il 
preventivo, in quanto a fronte di un’indicazione di validità per un tipo di guida adatto ai maggiori di 
26 anni il preventivo è, di fatto, calcolato tenendo conto di un tipo di guida diverso qualora richiesto 
da minori di tale età. 
32. L’esito delle audizioni svolte il 19 e il 20 gennaio u.s. ha evidenziato, da un lato, esempi dai 
quali emerge che altre compagnie applicano tariffe RCA meno onerose di quelle praticate dal 
professionista; dall’altro, che quando il professionista risulta più conveniente, il contenuto della 
polizza assicurativa offerto da Prima non è omogeneo con quello previsto da altre compagnie 
assicurative. Dagli incontri avvenuti coi rappresentanti di categoria è stato riscontrato che il contenuto 
delle polizze RC Auto proposte da Prima Assicurazioni presenta vari profili differenti e tali da rendere 
il servizio assicurativo offerto più limitato nell’oggetto e nelle garanzie rispetto ad altre coperture 
assicurative. Infine, è risultato che vi sono costi ed eventuali oneri aggiuntivi che Prima fa pagare al 
cliente, che possono far variare il costo effettivo della polizza rispetto al preventivo. 
33. Dalla documentazione acquisita in occasione delle due audizioni svolte con le Associazioni 
di categoria24, risulta inoltre quanto segue: 
a) la documentazione comparativa riguardante alcuni preventivi effettuati da ANAPA da cui 
emerge che le polizze RCA offerte da Prima non corrispondono all’asserito risparmio promesso nelle 
comunicazioni commerciali, esistendo esempi dai quali risulta che altre compagnie offrono i 
medesimi servizi assicurativi, a tariffe meno onerose25; 
b) un preventivo in adesione all’offerta “Acquista subito e paghi a novembre 2017”(data futura 
di effettivo acquisto della polizza nuova al prezzo attualmente quotato) che non tiene conto (e non 
potrebbe non essendo terminato il periodo di osservazione) dell’effettiva sinistrosità del cliente per il 
periodo – 10 mesi – intercorrente tra l’offerta con la quotazione emessa e la scadenza della polizza 
assicurativa in corso. Il suddetto esempio di preventivo, qualora accettato, comporta un’offerta - 
proposta come particolarmente vantaggiosa - sulla base di una valutazione effettuata parecchi mesi 
prima della sua validità (10 mesi), circostanza che potrebbe portare, se si verificassero sinistri, a valori 
del premio al momento del pagamento (data la mutata classe di merito) più elevati rispetto al 
preventivo26; 
 
23 Doc. 52. Dal documento acquisito in atti risulta che nella sotto sezione dei “preventivi on line”, 
attraverso il link “Tipo  di guida” vengono indicate le tre opzioni disponibili da scegliere ai fini 
dell’acquisto on line della polizza  RC  auto: 1) Guida libera: non ci sono limiti nel numero di persone 
e nell’età dei conducenti del veicolo. È il tipo di guida che consente più libertà, per cui è l’opzione 
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più costosa: chiunque possieda una patente valida, può guidare l’auto, senza alcun problema in caso 
di sinistro. 2) Guida esperta: non ci sono limiti al numero di persone, ma sull’età dei conducenti. Solo 
i guidatori “esperti”, ovvero che abbiano compiuto i 26 anni, possono guidare l’auto. 3) Guida 
esclusiva: ci sono limiti nel numero di persone e nell’età dei conducenti, in quanto solo la persona 
indicata in fase di preventivazione, se ha più di 26 anni, può guidare il veicolo. 
La guida esclusiva e quella esperta prevedono uno sconto di premio, rispetto alla guida libera, a fronte 
di restrizioni sulle caratteristiche del conducente che può guidare il veicolo. 
24 Docc. 36 e 38. 
25 Doc. 38, preventivi allegati al verbale di audizione con ANAPA. 26 Doc. 36-all. n. 1. 
  
 
c) la documentazione relativa alle condizioni contrattuali delle polizze assicurative di Prima che 
dimostrano la presenza di: 
- costi eventuali ed aggiuntivi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto come le spese per 
la sostituzione del contratto (per cui è richiesta la somma a titolo di “spese di lavorazione”,  pari a “€ 
15.00 al netto di imposte e oneri parafiscali (Servizio Sanitario Nazionale”); 
- gli oneri ulteriori legati alle modalità ed al mezzo di pagamento prescelto, per cui viene 
richiesto l’8% in più se si dovesse preferire la soluzione del pagamento del premio in 12 rate)27; 
- la sospensione dell’assicurazione la cui richiesta dev’essere inoltrata entro il 25° giorno del 
mese, in maniera tassativa affinché abbia effetto dalla fine del mese, altrimenti la sospensione, se 
richiesta dal giorno seguente, decorre dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese seguente28 e, in senso 
analogo la riattivazione della polizza29; 
d) in merito alla documentazione richiesta dal professionista ai clienti che intendano presentare 
una richiesta di risarcimento di danni, ai sensi dell’art. 3.5. delle CGC, la compagnia richiede 
all’assicurato, che ha subito un sinistro, oltre ad altri documenti (ad es. la copia dell’atto di proprietà, 
il kit delle chiavi, la copia della denuncia, ecc.), anche documenti di difficile reperibilità (come la 
‘copia fattura di acquisto’ e ‘una procura notarile a vendere in favore della Compagnia da parte del 
proprietario del veicolo’); 
e) in relazione poi alla qualifica del professionista, si rileva che, dalle evidenze documentali 
risulta che il contratto RC auto viene sottoscritto direttamente con Great Lake Reinsurance e non con 
Prima. Tale circostanza viene confermata dalle acquisizioni d’ufficio, relative sia alla precedente che 
all’attuale versione del sito, nella cui home page è indicato che: “le polizze distribuite da Prima sono 
garantite da Munich RE*, il più grande riassicuratore al mondo”, mentre in calce a ciascuna pagina 
web del sito è riportato che “Prima distribuisce anche le polizze di Nobis Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., compagnia italiana specializzata nel ramo danni”, mentre ancora in fondo a ciascuna pagina 
e con caratteri piccoli e su sfondo nero viene precisato che Prima agisce in qualità d’intermediaria: 
“Prima Assicurazioni S.p.A. è un'agenzia di Great Lakes Insurance SE Gruppo Munich Re e di 
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.”. 
3) Le argomentazioni difensive del Professionista 
34. Con memorie pervenute il 1° dicembre 2016, il 7 marzo 2017 e, da ultimo, il 6 aprile 201730 
il professionista ha rappresentato quanto segue. 
- sui claim presenti nello spot televisivo, secondo cui è facile passare a Prima con un semplice 
"click" e "senza disdetta alla vecchia assicurazione”, la strategia di comunicazione commerciale è 
basata su obiettivi di informazione generale, al fine di superare quella barriera conoscitiva (ancora 
 
27 Punto B del Foglio informativo e art. 6 delle CGC. 
28 Art. 1.6.1 delle CGC- Procedura di sospensione che stabilisce che “Il contraente può 
sospendere il contratto online accedendo alla propria area riservata all’interno del sito www.prima.it. 
La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di sospensione 
viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la sospensione 
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decorre dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente. I contratti che sono stati sospesi 
cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili”. 
29 L’art. 1.6.2. del contratto prevede che “la riattivazione ha decorrenza dalle ore 24:00 
dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di riattivazione viene fatta entro il 25° giorno del mese 
stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la riattivazione decorre dalle 24 dell’ultimo giorno del 
mese seguente”, senza alcun onere aggiuntivo. 
30 Docc. n.15 all. n. 1, n. 59 e n. 65. 
  
 
diffusa tra i non addetti) riguardo i decaduti obblighi per legge di dare disdetta alla precedente 
Compagnia, di dover esporre il contrassegno assicurativo e, infine della trasmissione dalla precedente 
alla nuova compagnia dell’attestato di rischio; 
- circa il prospettato risparmio, nello spot è stato riportato un caso concreto di preventivo di una 
polizza RC auto effettivamente fornito da Prima Assicurazioni (polizza successivamente acquistata), 
riguardo un contraente di 37 anni, residente nella provincia di Venezia, per assicurare un’autovettura 
Fiat Bravo-Diesel, avvalendosi della clausola di risarcimento in forma specifica e della formula di 
guida esclusiva. L'importo del premio corrispondente a questo profilo per la garanzia responsabilità 
civile, calcolato utilizzando la tariffa applicata dalla  compagnia tradizionale precedente, sarebbe stato 
di 522,83 Euro, come riportato barrato nello spot. Nel caso in cui, invece, il cliente avesse scelto di 
assicurarsi attraverso Prima, il premio effettivo applicato è di 209,37 Euro, così come comunicato 
nello spot; 
- l’attività di intermediazione on line è basata sul prezzo basso che rappresenta un elemento 
competitivo utile per incrementare il portafoglio clienti e che consente agli assicurati di conseguire 
risparmi significativi sul costo della polizza auto, proprio in ragione della notevole riduzione dei costi 
realizzata da Prima attraverso il modello di operatività on line; 
- circa il profilo della qualifica professionale, contestato in avvio, l’attività svolta è quella di 
intermediazione per le compagnie Great Lakes Reinsurance (UK) SE e Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., con le quali è stato stipulato un contratto di agenzia. Attualmente  oltre il 92% 
delle polizze vendute da Prima è sottoscritto tramite la compagnia Great Lakes, del Gruppo Munich 
Re, noto gruppo assicurativo/riassicurativo, il cui indice di sicurezza (il rating A+) è riportato nel sito. 
In ogni pagina web viene indicato che si agisce per conto delle suindicate società; 
- in relazione alle nuove contestazioni sollevate nella comunicazione di estensione oggettiva 
del procedimento, al momento, Prima è l’unica società a proporre un’assicurazione RCA emessa con 
un premio mensile, interamente e velocemente sottoscrivibile on line e pagabile solo con carta di 
credito o col sistema PayPal, senza sottoscrivere alcun finanziamento con società terze31; 
- le affermazioni: “Il preventivo più veloce del web” e “"Prima ha rivoluzionato il mondo 
dell'assicurazione" sono veritiere in quanto si intende esaltare aspetti innovativi ed unici delle 
proposte commerciali e delle modalità di sottoscrizione dei prodotti assicurativi, quale l'offerta di una 
polizza con pagamento mensile, acquistabile on line senza alcun finanziamento da parte di terzi; 
- circa la contestazione sull’asserito risparmio, espresso attraverso le affermazioni, quali: 
"prezzi competitivi" e le "tariffe più competitive del mercato", Prima è effettivamente in grado di 
offrire i prezzi più competitivi sul mercato delle polizze RCA. In ogni caso, non si promette alcuna 
garanzia di risparmio economico conseguibile dall'assicurato, ma si invitano i soggetti interessati ad 
effettuare un preventivo perché le possibilità di ottenere il miglior prezzo rispetto alle assicurazioni 
concorrenti sono estremamente elevate; 
- sui costi aggiuntivi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto (art. 1.5 delle CGC), si 
precisa che il corrispettivo di Euro 15,00 è richiesto in occasione di sostituzione di polizza, cioè in 
quei casi in cui è necessario ripetere il lavoro di sottoscrizione della polizza, prevalentemente in 
 
31 Doc. 44. 
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occasione di cambio di veicolo, quando il cliente voglia trasferire l'assicurazione dal vecchio veicolo 
al nuovo veicolo. Rispetto a tali oneri aggiuntivi, si eccepisce che anche altre Compagnie applicano 
tale spesa; 
- in merito agli oneri ulteriori legati alle modalità (Punto B del Foglio informativo e art. 6. delle 
CGC), quale la maggiorazione dell’8%, il pagamento mensile costituisce una mera opzione 
facoltativa espressa dal sottoscrittore della Polizza RC auto ed è previsto per la sola responsabilità 
civile; 
- circa le condizioni di sospensione e di riattivazione dell’assicurazione (art. 1.6. delle CGC- 
procedura di sospensione), il cliente beneficia della flessibilità di poter sospendere e riattivare la 
propria polizza a piacimento per un totale di 12 mesi anche non consecutivi, pianificabili in anticipo 
e senza dover pagare nessuna integrazione. La polizza mensile può rimanere sospesa per uno o più 
mesi interi e il calendario ed ogni disposizione di sospensione/riattivazione deve essere comunicata 
entro il 25° giorno del mese precedente a quello di applicazione, data entro la quale avviene il 
pagamento della mensilità successiva. Spesso i prodotti assicurativi di compagnie concorrenti offrono 
minore flessibilità in caso di sospensione della copertura; 
- riguardo, infine, al processo di preventivazione on line, non vi è alcuna modalità confusoria 
in tale procedimento ma, al contrario, la volontà di agevolare il contraente nella compilazione di un 
formulario. Infatti, quando il preventivo viene effettuato in modalità “fast-quote", prevista nel caso 
in cui la data di nascita dichiarata dal cliente coincide con quella del proprietario del veicolo, 
identificato mediante la targa in base alla risultanze della base dati ANIA, Prima ipotizza alcune 
caratteristiche della copertura che sono richiamate nella pagina della quotazione, ed in particolare: 
1) coincidenza del contraente con il proprietario del veicolo, 2) coincidenza della residenza con il 
domicilio, 3) percorrenza annua fino a 20.000 km, 4) tutti i conducenti con almeno 26 anni compiuti. 
Altri dati, specie quelli del veicolo, sono direttamente presi da ANIA, risparmiando al cliente un 
lungo e probabilmente tedioso questionario. Giunti alla pagina della quotazione, Prima invita il cliente 
a verificare ogni aspetto descritto precedentemente mediante un tasto "Modifica". Si richiama qui il 
testo: "Ricorda che il preventivo è stato formulato utilizzando i dati della Banca dati nazionale di 
Ania -Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici. Il premio proposto è valido solo se sono 
rispettate tutte le seguenti condizioni: [1, 2, 3, 4] Nel caso in cui uno o più dati risultassero errati, 
clicca modifica". Cliccando su ‘Modifica’ si apre il questionario completo dove il cliente può 
modificare ogni elemento del suo profilo di rischio e per tornare poi alla pagina della quotazione con 
i prezzi eventualmente aggiornati. Nel dettaglio delle quattro ipotesi, il cliente può: 
1) indicare un diverso contraente per la polizza rispetto al proprietario del veicolo, 2) cambiare 
residenza e/o domicilio, 3) modificare la percorrenza annua, 4) indicare che anche conducenti minori 
di 26 anni saranno alla guida del veicolo. 
35. In allegato alle memorie, il professionista, per comprovare la convenienza economica delle 
proprie polizze RC auto, ha riportato alcune tabelle in cui si confrontano in modo aggregato i premi 
medi (al lordo di imposte e contributo al SSN), suddivisi per regione, relativi alla garanzia RCA per 
autovetture, da cui risulta che, tra le polizze offerte da Prima Assicurazioni e il resto del mercato, 
sussiste a livello nazionale un risparmio compreso in un range di valori tra 20%, (riscontrato al sud 
d’Italia) e 40% (rilevato nel nord Italia), a livello di prezzi medi32. 
 
32 Doc. 65, memorie conclusive di Prima. 
  
 
4) Le argomentazioni di ANAPA 
36. Con memorie conclusive del 4 aprile 2017, l’associazione ANAPA, nel controbattere le 
argomentazioni rappresentate da Prima nelle proprie memorie difensive, ha ribadito le criticità 
informative segnalate in precedenza: la contraddittoria affermazione “ho fatto prima, tutto on line  e 
senza disdetta alla vecchia assicurazione” , non sarebbe stata inserita al fine di rendere edotti i 
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consumatori sulla previsione dell’art. 170 del Codice assicurazioni private, sull’assenza della 
necessità di disdetta per cambiare Compagnia, bensì per far ritenere che si tratti di una caratteristica 
propria dell’offerta fatta da Prima S.p.A. (e da essa sola), con l’aggravante che non solo il cliente non 
riceve un’informativa sui suoi diritti (già) acquisiti, ma è portato a pensare che altri concorrenti sul 
mercato non possano offrire il medesimo servizio essendo esso stesso parte dell’offerta commerciale 
di Prima. 
37. Circa l’identità di Prima la natura dell’attività svolta è quella dell’intermediazione al pari di 
altre compagnie tradizionali, mentre in relazione all’asserito primato sostenuto dalla società nelle 
proprie comunicazioni commerciali, mancano i parametri di riferimento e sussiste, invece, una 
contraddizione nelle argomentazioni difensive di Prima proprio sulla notorietà in Italia delle 
Compagnie Great Lakes e Munich RE, secondo cui “sono brand commerciali ancora sconosciuti in 
Italia”33. Infatti, “è lo stesso segnalato a confermare l’ingannevolezza del messaggio” perché, quanto 
affermato nelle proprie memorie dal professionista, contrasta con ogni oggettiva possibilità di “un 
primato” che, nei termini in cui viene espresso, rievoca concetti quali numero di assicurati, prodotti 
venduti sul mercato italiano, qualità dei prodotti, livello del servizio. E non basta richiamare in 
extremis il rating di solidità finanziaria a cui, non solo possono fare riferimento anche tutti gli altri 
operatori del mercato (anche alla luce del fatto che le regole di vigilanza impongono a tutti la solidità 
per poter operare, e dunque non vi è primato) ma (in tal senso) non è percepibile e comprensibile dai 
consumatori che, con il concetto di “primato”, intendono un processo di presenza e fidelizzazione del 
mercato tale da assicurare che si tratti “di un professionista affidabile”. 
 
IV. PARERE DELL’ IVASS 
38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore 
assicurativo, in data 7 aprile 2017 è stato richiesto il parere all’Istituto per la Vigilanza nelle 
Assicurazioni (IVASS), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del 
Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo. n. 21/2014. 
39. L’Istituto per la Vigilanza nelle Assicurazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 
istruttorie. 
 
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
40. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state realizzate attraverso mezzi 
di telecomunicazione (televisione ed Internet), in data 7 aprile 2017 è stato richiesto il parere 
 
 
33 Doc. 15, all. 1, punto 2.6.1. 
  
 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM), ai sensi dell’art.  27, comma 
6, del Codice del Consumo. 
41. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con parere pervenuto il 10 maggio 2017, ha 
ritenuto che il mezzo Internet è il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione e che, nel 
caso di specie, si tratta di “uno strumento idoneo ad influenzare in modo significativo alla 
realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere a questa 
Autorità”. 
 
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
42. In via introduttiva si rappresenta che la valutazione della fattispecie in esame concerne le 
condotte attuate da Prima attraverso uno Spot Televisivo e il sito internet (indirizzo 
http://www.prima.it), sia nella versione diffusa nel periodo 22 agosto – 28 ottobre 2016 e sia in quella 
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modificata a partire dal 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione, che concorrono ad integrare 
un’unica pratica commerciale. 
A) Lo Spot 
43. La comunicazione televisiva, diffusa da Prima nei mesi di luglio ed agosto 2016, lascia 
intendere che la Società si propone come una Compagnia di assicurazione, mentre in realtà non 
emerge alcuna informativa sul fatto che si tratti, come invece emerso dalle risultanze istruttorie, di un 
intermediario che agisce per conto di due Compagnie: Great Lakes Insurance SE e Nobis 
Assicurazioni. 
44. Il messaggio televisivo conferisce particolare enfasi all’estrema facilità con la quale è 
possibile abbandonare la precedente compagnia e passare, senza disdetta, a Prima. Tale affermazione, 
in assenza di precisazioni, è fuorviante in quanto è idonea a confondere i consumatori in ordine alla 
facilità di abbandonare il vecchio assicuratore della RC auto “senza disdetta”, quando in realtà, per 
le recenti modifiche normative che hanno fissato ad un anno la durata di tali contratti, non è necessaria 
alcuna revoca per cambiare compagnia; peraltro, le stesse polizze oggetto di preventivo di Prima 
decorrono necessariamente, non potendo essere diversamente per la normativa in vigore, dal giorno 
successivo alla scadenza della precedente polizza. 
45. L’assoluta indeterminatezza del risparmio promesso nello spot, in assenza di qualsiasi 
parametro di riferimento certo, oggettivo ed appropriato a cui riferire il prospettato vantaggio 
economico, conseguibile liberandosi del vecchio assicuratore e migrando a Prima Assicurazioni per 
la polizza RC auto con un semplice “click”, rappresenta un indubbio elemento in grado d’incidere 
significativamente ma in maniera distorta sulle scelte economiche dei consumatori. Non ha infatti 
alcuna valenza chiarificatrice l’immagine di un telefono inquadrato nelle ultime sequenze dello spot 
con una scritta in sovrimpressione quasi illeggibile, nella quale compare la cifra di 
€209,37 rispetto ad un’altra barrata €522, se non è reso noto a quali parametri sono riferiti gli importi 
indicati nel messaggio. 
46. Lo spot diffuso all’epoca dei fatti segnalati e non più in diffusione, risulta dunque omissivo in 
ordine alla effettiva qualifica del professionista, nonché ingannevole riguardo alle condizioni 
economiche delle polizze RC auto pubblicizzate, in assenza di ulteriori indicazioni o parametri 
oggettivi di riferimento sul modo di calcolo del prospettato risparmio nell’esempio riportato sullo 
  
 
schermo. Lo spot televisivo è, altresì, ingannevole in relazione all’esercizio del recesso rispetto  alla 
precedente compagnia, tenuto conto del fatto che, alla scadenza dei dodici mesi della polizza, il 
consumatore non è tenuto a comunicare formale disdetta della precedente polizza. 
B) Il sito internet 
47. Le affermazioni di asserito primato, di risparmio assicurato e di vantaggi economici 
prospettati, sia nella versione del sito Internet contestata nella comunicazione di avvio del 17 ottobre 
2016 (in diffusione dal mese di agosto 2016 al 28 ottobre 2016), sia in quella di cui all’estensione 
oggettiva del mese di febbraio 2017 (diffusa dal 28 ottobre 2016 ed ancora in diffusione) sono oggetto 
di valutazione unitaria ai fini della qualificazione della fattispecie come pratica commerciale 
scorretta. 
48. In relazione alle affermazioni di supremazia e di leadership, il sito Internet, sia  nella versione 
diffusa dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 che in quella modificata a partire dal 28 ottobre 2016 ed 
ancora in diffusione, presenta elementi di criticità nonostante l’avvenuta rimozione di alcune 
espressioni nelle more dell’istruttoria, quali: “N. 1” e “leader nella gestione dei sinistri”. Erano e sono 
ancora presenti, infatti, espressioni che evocano la posizione di supremazia del professionista quali 
“affidati ai leader dell’assicurazione auto….”, che non risultano supportate da parametri di 
riferimento oggettivi e verificabili. 
49. Analoghe considerazioni valgono per i claim particolarmente enfatizzati sulla convenienza 
economica delle polizze auto oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio e nella successiva 
estensione oggettiva del procedimento. Le espressioni, quali, a titolo di  esempio: “prezzi competitivi. 
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Prima Assicurazioni può offrirti le tariffe più competitive del mercato e un servizio di alta qualità. 
Prova la nostra convenienza: fai un preventivo e inizia a risparmiare”, nonché le affermazioni, come 
per esempio: “Prima la fai Prima risparmi. Liberati dal tuo amico assicuratore”; “risparmi tempo, 
risparmi denaro”; “l’assicurazione che conviene”, lasciano intendere che si tratti di polizze RC auto 
economicamente vantaggiose. In realtà, come emerso nel corso dell’istruttoria, vi sono significative 
condizioni economiche e limiti di fruibilità delle polizze auto che limitano significativamente la loro 
convenienza, come è possibile evincere dalla lettura  dei fogli informativi e/o delle Condizioni 
Generali del Contratto della Compagnia assicuratrice con la quale si stipula realmente la polizza auto 
(Great Lakes Insurance SE). Esse riguardano a titolo esemplificativo, le “spese di lavorazione”, in 
caso di sostituzione della polizza, pari a “€ 15.00 al netto di imposte e oneri parafiscali (Servizio 
Sanitario Nazionale”); la maggiorazione dell’8% legata alle modalità di rateizzazione mensile del 
premio annuale della RC auto; la richiesta di documentazione ai clienti che intendano presentare una 
richiesta di risarcimento di danni da sinistro di documenti di difficile ed onerosa reperibilità, ai sensi 
dell’art. 3.5. delle CGC (ad es. la copia dell’atto di proprietà del veicolo, il kit delle chiavi, la copia 
della denuncia, la ‘copia fattura di acquisto’ e ‘una procura notarile a vendere in favore della 
Compagnia da parte del proprietario del veicolo’), che potrebbero comportare a carico dell’assicurato 
ulteriori costi (per l’onorario del notaio, i costi di registrazione e di bollo). 
50. I risparmi vantati dalla parte, attraverso il confronto con i premi medi del resto del mercato, 
non appaiono evidenze sufficienti dell’assolutezza della convenienza dell’offerta come prospettata 
nei claim riportati sul sito; basti a tal proposito rilevare come il dato sul premio medio di mercato 
risulti  eccessivamente   aggregato   per   risultare   indicativo,   non  consentendo   di  verificare la 
  
 
convenienza dei premi di Prima rispetto a quelli dei suoi più diretti concorrenti, ad esempio le 
compagnie on line. 
51. L’assoluta indeterminatezza del risparmio promesso, inoltre, in assenza di qualsiasi parametro 
di riferimento certo, oggettivo ed appropriato che ne attesti le modalità di calcolo, rappresenta un 
elemento in grado d’incidere significativamente e in maniera distorta sulle scelte economiche dei 
consumatori. 
52. Le evidenze documentali attestano che l’affermazione “la prima assicurazione mensile in 
Italia. Prima è innovazione. Prima ti offre l’unica polizza mensile che non richiede alcun 
finanziamento: paghi in pochi secondi online con carta di credito o PayPal” è contraddetta dalla 
previsione della maggiorazione pari all’8% inserita, sia nel Foglio informativo (parte B) e sia nelle 
CGC della Compagnia con la quale si stipula la Polizza auto. Tale circostanza, contrariamente a 
quanto eccepito dal professionista, non è chiarita dall’esempio riportato sul sito Internet, in cui è 
indicato un importo annuale seguito dall’opzione della rata mensile d’importo (riportato su base 
annua) maggiorato senza spiegare a quale titolo si debba tale cifra aumentata (se a titolo di 
commissioni, oppure comprensiva della maggiorazione del pagamento mensile, o altro). 
Diversamente da quanto sostenuto dal professionista, quello che rileva, ai fini delle scelte economiche 
dei consumatori e della trasparenza informativa sulla rata mensile non è tanto il fatto che Prima offra 
polizze auto con rateizzazione mensile del premio annuale "senza finanziamento”, bensì rileva il fatto 
che le condizioni economiche con le quali si prospetta l’opzione della rata mensile del premio 
assicurativo vengano prospettate in modo chiaro e comprensivo di tutte le voci che concorrono a 
comporle, incluse eventuali maggiorazioni la cui natura dev’essere spiegata in modo adeguato e 
facilmente comprensibile da chi legge la comunicazione commerciale presente sul sito internet. 
53. Il processo di preventivazione, inoltre, è idoneo a confondere l’utente interessato a stipulare 
una polizza con Prima, con riferimento al fatto che il consumatore non è messo in condizioni di 
conoscere in modo agevole il tipo di guida (tra la guida “libera”, quella “esperta” ed “esclusiva”) a 
cui è legato il preventivo proposto. 
54. Il consumatore non è, infatti, correttamente messo in condizione di verificare se siano 
rispettate le quattro condizioni previste a cui il preventivo appare collegato (1- coincidenza tra 
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Contraente e proprietario del veicolo , 2- identità del luogo di residenza e del domicilio, 3- Km 
percorsi in un anno massimi 20.000 e 4- Tutti i conducenti hanno almeno 26 anni compiuti) e, dunque, 
di ponderare se la polizza proposta sia formulata in modo adeguato alle proprie esigenze. Il 
preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali condizioni, come espressamente indicato nel 
testo, mentre in realtà l’offerta potrebbe corrispondere a soggetti con requisiti diversi, ad esempio con 
un’età inferiore a 26 anni, avendo il sistema di preventivazione del professionista desunto l’età del 
cliente dalla data di nascita da questi immessa. Inoltre, la locuzione “nel caso in cui uno o più dati 
risultassero errati, clicca modifica” potrebbe indurre il consumatore a ritenere che i dati oggetto di 
verifica siano quelli da lui indicati (targa del veicolo, data di nascita) e non le condizioni a cui è legato 
il preventivo. 
55. Circa, infine, la qualifica del professionista, questi attraverso frasi riportate nella home page 
che esaltano il brand di qualità dei prodotti assicurativi da lui stesso commercializzati in quanto le 
polizze sono “garantite da Munich RE il più grande riassicuratore del Mondo. [….]” e in quanto 
“Munich  RE  ha un  Rating A+ tra  i più  alti disponibili in  Italia.   [….]”  lascia  intendere  che  i 
  
 
prodotti assicurativi da lui stesso offerti siano dotati di particolare notorietà, avvalorando presso il 
pubblico l’idea di essere una compagnia che detiene una posizione di primato nel mercato dell’RC 
auto. In realtà il rating di qualità è attribuibile ad altri soggetti diversi dal professionista. 
56. Contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, l’informativa al riguardo collocata in 
calce a ciascuna pagina web del sito non vale a chiarire la natura dell’attività di intermediario di 
Prima. Sotto tale aspetto, infatti, giova osservare che la dicitura è ben difficilmente percepibile dal 
consumatore, in quanto l’indicazione sul fatto che la società è “agente di Great Lakes Insurance  SE 
e che vende polizze anche per conto di Nobis”, è riportata in fondo alle pagine del sito, in caratteri 
poco visibili su fondo scuro e raggiungibile dopo molte azioni di scrolling del mouse. In tal modo il 
consumatore non è posto nella condizione di comprendere che Prima non è una compagnia 
assicurativa, bensì un mero agente che agisce per conto di altre compagnie. 
57. In ordine alla pratica manifestata con lo spot televisivo e il sito Internet (sia nella versione 
diffusa dal 22 agosto 2016 fino al 28 ottobre 2016 che nella versione successivamente modificata 
diffusa on line dal 29 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione), i comportamenti posti in essere dalla 
società Prima appaiono non conformi al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile 
nel caso di specie, in considerazione della natura del professionista coinvolto, il quale si propone 
come nuovo soggetto entrante nel mercato dell’RC Auto, con caratteristiche particolarmente 
vantaggiose, per un servizio obbligatorio per coloro che vogliono utilizzare il proprio veicolo. 
58. Alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b), d) ,f), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice 
del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento dei consumatori. 
 
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 
59. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
60. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 
13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
61. In merito alla gravità della violazione si considera la natura ingannevole ed omissiva della 
pratica che rientra nell’ambito di una strategia commerciale volta a esaltare la particolare innovatività 
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del professionista e la convenienza economica delle polizze assicurative, in un settore peraltro in cui 
i consumatori sono obbligati ad acquistare il prodotto se vogliono utilizzare il proprio veicolo. 
62. Si considera, altresì, l’elevato grado di penetrazione dei mezzi di diffusione utilizzati per 
attuare la pratica, quali, lo spot televisivo e il sito Internet per la distribuzione a distanza delle Polizze 
assicurative RC auto, suscettibili di raggiungere un elevato numero di consumatori potenzialmente 
interessati a lasciare il precedente assicuratore e passare a Prima. 
  
 
63. Per quanto riguarda la durata della pratica, lo spot è stato diffuso dal mese di luglio 201634 
ad agosto 201635, mentre il sito internet, nelle modalità oggetto del presente provvedimento, risulta 
essere stato diffuso dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 e, nella versione modificata successivamente a 
tale data (28 ottobre 2016), risulta tuttora in diffusione36. 
64. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare per la pratica manifestata attraverso le 
condotte descritte al paragrafo  II, sub  a)  e sub  b), l’importo della sanzione amministrativa pari a 
300.000 € (trecentomila euro). 
65. Si consideri, tuttavia, che la società Prima Assicurazione S.p.A. dai dati di bilancio al 31 
dicembre 2016 risulta in perdita. Si ritiene, pertanto, di comminare alla società  Prima Assicurazioni 
S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 250.000 € (duecentocinquantamila euro). 
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte che integrano la pratica commerciale 
descritta al Punto II, sub a) e sub b), in esame, risultano scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, 
lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del Consumo, in quanto contrarie 
alla diligenza professionale e idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole e omissivo, 
a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai 
prodotti offerti dal professionista; 
 
DELIBERA 
 
a) che la pratica commerciale articolata nelle condotte descritte al punto II, sub a) e sub b), del 
presente provvedimento, posta in essere dalla società Prima Assicurazioni S.p.A., costituisce, per  le 
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 
21, comma 1, lettere b), d), f), 22, commi 1 e 4, lettere a), b), c) ed e), del Codice del  Consumo, e ne 
vieta la diffusione o continuazione; 
 
b) di irrogare alla società Prima assicurazioni S.p.A. per la pratica articolata nelle condotte 
descritte al punto II, sub a) e sub b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € 
(duecentocinquantamila euro); 
 
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica 
del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
 
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
 
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario 
o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 
 
34 Doc. 1 e n. 1bis. 
35 Doc. n. 15. 
36 Doc. 3_all. 1 e doc. 40. 
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da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 
sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti 
gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del 
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è 
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del 
termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al  concessionario per la riscossione; 
in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di  mora maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 
della documentazione attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 
maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla 
data di notificazione del provvedimento stesso. 
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