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PREMESSA 
 

�
 Il Presidente dell’ISVAP nella sua relazione del 3 luglio u.s. ha 

evidenziato che gli assicuratori sono insoddisfatti e che negli ultimi 2 
anni i premi RC sono cresciuti del 16,5% contro un aumento dei 
risarcimenti del 5,5% 

�
 Il Ministro Antonio Marzano  ha sottolineato che dalle compagnie si 

aspettano segnali concreti per ridurre le tariffe. 
�

 Sulla stampa economica è emerso il dato che nel settore auto i profitti 
sono aumentati ben del 65%. 

�
 Le associazioni consumatori da tempo evidenziano problemi e proposte 

chiedendo provvedimenti urgenti per contenere le tariffe, migliorare la 
qualità rendere le polizze più trasparenti. 

 

GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA LIBERALIZZAZIONE 
 

�
 Adiconsum e le associazioni dei consumatori hanno condiviso il 

processo di liberalizzazione, anche se non ha ancora prodotto risultati 
apprezzabili per i consumatori: 
- tariffe con aumenti anche di 5-10 volte il tasso di inflazione 
- riduzione delle garanzie dalle RC  
- personalizzazione selvaggia, cioè priva di parametri per 

salvaguardare la mutualità 
- tariffe proibitive per le aree a rischi  e per i neo patentati  
- qualità del servizio non migliorata in rapporto alle possibilità che 

offrono le nuove tecnologie  
 
L’accordo di concertazione sottoscritto con ANIA e Governo ha fatto 
emergere  una serie di proposte e provvedimenti, solo parzialmente attuati, 
necessari per una riforma nel settore. 
Anche i provvedimenti all’esame del Parlamento non rappresentano una 
riforma organica e quindi saranno marginalmente efficaci per i problemi 
relativi al settore. 
Di seguito riportiamo alcune problematiche prioritarie che i consumatori 
intendono evidenziare e che richiedono un urgente e serio intervento da parte 
del Governo e del Parlamento. 
 
1. Testo Unico e indennizzo diretto. Condividiamo la proposta di 

realizzare un Testo Unico per la RC. In questo ambito bisogna 
approfondire anche l’ipotesi di indennizzo diretto che può rappresentare 
una riforma importante se regolamentata e definita per legge. Se 
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l’indennizzo diretto fosse soltanto una estensione dell’attuale CID ad 
alcuni danni alla persona, sarebbe molto riduttivo. Si ricorda che le 
stesse compagnie hanno disdetto l’accordo sui sinistri multipli che 
prevedeva l’indennizzo diretto. Il tema presenta anche aspetti 
controversi e necessita di un serio approfondimento (rischio di 
allungamento dei tempi, concorso di colpa, fondo di compensazione, 
ecc.). 

2. Mutualità. Assicurazione significa mutualità del rischio. Con la 
liberalizzazione e la personalizzazione della polizza questi parametri 
sono stati delegati ad ogni singola compagnia, con il risultato che per i 
giovani assicurato la polizza ha un costo 3-4 volte superiore. Questo è 
inaccettabile, occorre ripristinare regole di mutualità per evitare che si 
ritorni al mercato dei falsi contrassegni (gestiti dalla malavita), a cui non 
fa riscontro alcuna copertura assicurativa. Questo è un problema grave 
che deve essere affrontato. 
Un’ipotesi di lavoro è prevedere un range per il quale la tariffa minima-
massima per la stessa classe e territorio non debba superare il 100%. 
Per quanto riguarda il territorio occorre definire la dimensione minima al 
di sotto della quale le compagnie non possono andare (provincia o 
regione). 

3. Danno Biologico. Occorre completare la riforma oltre i 9 punti di 
invalidità già regolamentati. Questo da certezza al risarcimento e riduce 
costi e onorari del contenzioso. 

4. Rispetto del contratto.  Molte compagnie espellono in modo arbitrario 
gli assicurati considerati a rischio o quando hanno avuto un sinistro. 
Tutto questo in violazione del contratto sottoscritto che prevede 14 classi 
di bonus e 4 di malus. Pertanto una eventuale espulsione si giustifica 
solo se superiore la 18^ classe. Una ipotesi di soluzione è che nel caso di 
espulsione e di richiesta di rinnovo della polizza alla stessa compagnia, 
siano applicati il tariffario già in atto e non una nuova tariffa. 

5. Informazione e concorrenza I profili di riferimento previsti dalla legge 
rappresentano un passo avanti nell’informazione, rendono evidenti le 
differenze tra una compagnia e l’altra. Occorre andare oltre. L’assicurato 
deve poter disporre del proprio tariffario personale comparato sulle varie 
compagnie. Questo è possibile con i siti Internet comprativi; si chiede 
quindi una norma di legge che obblighi le compagnie a rendere pubblici 
i propri tariffari. 

6. Conciliazione. Lo strumento di conciliazione concordato con l’ANIA 
rappresenta uno strumento importante per ridurre il contenzioso e i 
ricorsi in sede giuridica. E’ necessario un progetto che aiuti le 
associazioni a professionalizzare i quadri per diffondere nel territorio 
l’istituto della conciliazione. La conciliazione sarà ancora più efficace se 
“arricchita” con il ricorso a periti e medici assicurativi terzi, scelti di 
comune accordo e la cui perizia è impegnativa per le parti. 

7. Truffe e polizza con franchigia. La norma sulla separazione degli 
onorari da risarcimento ha già dato positivi risultati. Per combattere le 
piccole frodi è necessario favorire le polizze con franchigia con 



Nota del Segretario Generale di Adiconsum Paolo Landi 
 
 

 

3 

significative riduzioni della tariffe, inoltre, occorre ricercare una 
soluzione accettabile per il recupero della franchigia.  
Le compagnie devono essere parte attiva nel segnalare alle Autorità 
giudiziarie i casi di truffe. 

8. ISVAP La domanda è quali, provvedimenti l’organismo di vigilanza ha 
adottato o intende adottare rispetto a tariffe fuori mercato, attuate per 
raggirare la legge sull’obbligo di assicurazione, quando sarà operativa la 
banca dati sinistri. 

9. Variazioni tariffarie. Riteniamo debba essere corretta la norma che 
consente alle compagnie più variazioni tariffarie nel corso dello stesso 
anno, per ripristinare la regola di una sola possibile variazione nell’arco 
dell’anno solare. 

10. Sicurezza veicoli e strade. I numerosi sinistri con molti e feriti 
ripropongono il problema della sicurezza delle strade, autostrade e 
veicoli.  E’ urgente maggiori investimenti per la sicurezza. Anche su 
questo tema i consumatori propongono un tavolo di confronto con i 
soggetti interessati presso il Ministero. 

 
 
 
 
 


