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Gentile Cliente 

 

cogliendo l’occasione dell’invio della rendicontazione annuale Credemvita, le ricordiamo che: 
 
 informativa antiriciclaggio 

qualora non abbia già provveduto, è necessario che si rivolga al suo consulente di fiducia  o si rechi 

presso la sua dipendenza  di riferimento al fine di perfezionare la raccolta delle informazioni finalizzate 

agli adempimenti normativi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/07. 

 

Inoltre la informiamo che: 

 termine prescrizione polizze vita – Decreto Legge 18 ottobre 2012 nr. 179, convertito dalla legge 

17 dicembre 2012 nr. 221 

a far data dal 20 ottobre 2012 il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze di assicurazione 

sulla vita è stato elevato da due a dieci anni, a seguito della modifica apportata all’art. 2952 del codice 

civile dal Decreto Legge nr. 179/2012 (“Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del paese”), poi 

convertito dalla Legge nr. 221/2012; 

 mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali – Sentenza della 

Corte Costituzionale nr. 272 del 6 dicembre 2012 

la Corte Costituzionale con Sentenza nr. 272/2012 si è pronunciata in merito all’illegittimità costituzionale 

dell’art. 5 c.1 del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione a 

fini conciliativi nelle controversie civili e commerciali avendo riguardo alle materie ivi elencate, tra le quali i 

contratti assicurativi. 

Pertanto a far data dal 13 dicembre 2012 l’esperimento in via preliminare del procedimento di mediazione 

ha cessato di essere condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed il procedimento di 

mediazione potrà essere eventualmente esperito dalle parti su base volontaria e di comune accordo.      

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento non esiti a contattare in qualunque momento il suo 

consulente di riferimento. 

Ringraziandola anticipatamente per la sua disponibilità, le porgiamo cordiali saluti. 

 

                                    Giuseppe Rovani 
  Direttore Generale 

                                                 


