
Verona, 29 settembre 2017

Rimborsi delle Polizze Dormienti affluite al fondo “Rapporti Dormienti”
Riapertura termini di presentazione delle domande

6° AVVISO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PARZIALE DELLE C.D. “POLIZZE 
DORMIENTI” AFFLUITE AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 343, LEGGE 266/2005. 
Ai sensi della Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative a vantaggio dei consumatori - DM 
28/05/2010 art. 7. Decreto MISE 28 ottobre 2016 (nuovo stanziamento per il rimborso parziale di 
polizze dormienti).Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con CONSAP, ha 
riaperto i termini per il rimborso parziale delle polizze dormienti andate in prescrizione prima del 1° 
luglio 2011. Contestualmente, è stato anche ampliato il novero delle “Polizze Dormienti” rimborsabili.
CONSAP ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e i termini per la presentazione delle 
domande di rimborso parziale che potranno essere inviate dai consumatori a CONSAP solo a partire 
dal 2 ottobre 2017 e fino al 20 novembre 2017 per le polizze vita prescritte che soddisfino le 
seguenti condizioni:
 • l’evento (ad esempio il decesso dell’assicurato) o la scadenza della polizza che hanno determinato 
 il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
 • prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011;
 • rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta
 prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
 • non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti cinque 
 avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 60% dell’importo della 
polizza devoluto dalla Compagnia assicurativa al Fondo “Rapporti Dormienti”, con le modalità 
di cui all’art. 6 del VI Avviso di Presentazione.

La Compagnia invierà comunicazione scritta, con le indicazioni per l’istruttoria della pratica di rimborso, 
agli aventi diritto delle polizze che presentano i requisiti sopra evidenziati e per le quali era stato 
eseguito il trasferimento al Fondo.

LINK CONSAP:  Fondi e Attività polizze dormienti - Consap SpA
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