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Appendice n. 01/2015

Oggetto:  Modifica dei Fascicoli Informativi relativi alle seguenti Convenzioni 
- n. SU/12/001  e n. SU/12/002 stipulate da Fiditalia S.p.A. con Sogessur S.A. 
- n. 188437  stipulata  da Fiditalia S.p.A con  Aga International S.A. 

(di seguito i “Fascicoli Informativi”)

Con la presente Appendice che costituisce parte integrante dei Fascicoli Informativi in oggetto,  si dà atto che i Fascicoli Informativi 
devono intendersi modificati al fine di recepire i seguenti aggiornamenti apportati a far data dal 01/10/2015:

-  L’articolo 13 della Nota Informativa è stato riformulato come segue: 

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Ufficio 
Rapporti con La Clientela - SenzaSosta - Casella postale 1737 - Via Cordusio, 4 -  20123 Milano o e-mail: relazioniclienti@
senzasosta.com.

L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato 
dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 -  PEC: 
ivass@pec.ivass, nei seguenti casi

•	 reclami per l‘accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, 
nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione 
a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di  assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei 
periti assicurativi;

•	 reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché 
quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi 
quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività 
della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).

•	 reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo 
caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio 

un’azione civile.  Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente 
dalla parte, tra quelli territorialmente competenti.  Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed 
a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un 
esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo 
dell’accordo.

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di 
mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura 
si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per 
risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione 
civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni:  nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale 
recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del 
motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente 
nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile 
a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il 
modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente al mediatore della Federazione Francese delle compagnie di 
assicurazione (Fédération française des sociétés d’assurances - FFSA) al seguente indirizzo: Le Médiateur de la FFSA, BP 
290, 75425 PARIS CEDEX 09, o all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution -  ACPR), al 
seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente 
(individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione 
della procedura FIN-NET.

-  L’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione:

Articolo 6: Prescrizione e reclami

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal 
Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per qualsiasi reclamo occorre rivolgersi per iscritto a: Ufficio Rapporti Con La Clientela  - SenzaSosta - Casella postale 1737- Via 
Cordusio, 4 - 20123 Milano o e-mail: relazioniclienti@senzasosta.com.

L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato 
dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745

Sogecap - Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation - Capitale Sociale � 1.168.305.450 - Sede legale: 50, Avenue du Général De Gaulle -
92093 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Guglielmo Silva 34, 20149 Milano - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 07160010968
Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS al n. I.00088.

Sogessur - Société Anonyme - Capitale Sociale � 30.300.000 - Sede legale: 2, rue Jacques Daguerre 92 565 Rueil-Malmaison Cedex - 379 846 637
R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: Via Guglielmo Silva 34, 20149 Milano - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA
07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS al n. I.00094.

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per L’Italia, Via Guglielmo Silva 34, 20149 Milano, tel. +39 0243013302 - Fax +39 0243013310 - Registro delle 
Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 07420570967 Sede secondaria di Sogessur S.A. Société Anonyme Capitale Sociale E 33.825.000 - Sede legale: Tour D2 - 17 
bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense 2 Cedex  -  379 846 637 R.C.S. Nanterre.  

 

 

 



-  PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi
•	 reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di 

attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di  assicurazione e riassicurazione, 
degli intermediari e dei periti assicurativi;

•	 reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, 
nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, 
inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, 
della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).

•	 reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in 
questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie quali:
c) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in 

giudizio un’azione civile.  Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto 
liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti.  Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare 
un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la 
conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al 
quale è allegato il testo dell’accordo.

d) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di 
mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura 
si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per 
risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione 
civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni:  nome, cognome e domicilio del reclamante, con 
eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva 
descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito 
dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non 
soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass 
può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione 
“Come presentare un reclamo”
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente al mediatore della Federazione Francese delle compagnie di 
assicurazione (Fédération française des sociétés d’assurances - FFSA) al seguente indirizzo: Le Médiateur de la FFSA, 
BP 290, 75425 PARIS CEDEX 09, o all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution 
-  ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09, corredando l’esposto della 
documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente 
(individuabile accedendo al sito internet:  http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione 
della procedura FIN-NET.

- L’articolo 7 relativo alla Mediazione è da intendersi abrogato.

- L’articolo 8  relativo al Foro Competente è stato riformulato come segue

Articolo 8: Diritto applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato per la sua interpretazione e la sua esecuzione dalla legge italiana e, in particolare, dal Codice delle 
Assicurazioni. Esso è redatto e dovrà essere interpretato in base alla lingua italiana.

Le parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole a tutte le difficoltà che possono sorgere durante l’esecuzione del 
presente Contratto. Nel caso in cui, tuttavia, non si constatasse nessun avvicinamento tra le parti, qualsiasi controversia tra 
l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà 
risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il 
foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. 

Con la presente appendice la scrivente compagnia comunica altresì il cambio di indirizzo della propria sede legale in Francia 
riportando qui di seguito i dati aggiornati:

Sogessur S.A. sede legale e direzione generale in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense 2

Fermo il resto

I Fascicoli Informativi indicati in oggetto devono intendersi modificati come sopra riportato a far data dal 01/10/2015.

SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Rappresentante Legale
Thierry Thibault
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