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Forum ANIA – Consumatori:
sette proposte condivise per far diminuire i prezzi dell’assicurazione rc auto
Consumatori e Assicuratori chiedono al Legislatore un intervento immediato
Roma, 30 giugno 2011 - Le sette proposte sono espressione condivisa di un confronto, condotto nella
consapevolezza delle diversità e dei reciproci ruoli, tra le imprese assicuratrici e le associazioni dei
consumatori nell’ambito del Forum ANIA - Consumatori. Si tratta di proposte concrete, realizzabili in
breve tempo e a costo zero per lo Stato, che se attuate potrebbero determinare un abbattimento dei costi
impropri che gravano sull’assicurazione rc auto e, di conseguenza, dei prezzi elevati che gli assicurati
italiani sono costretti a pagare.
1. Intervenire sul disegno di legge che prevede la costituzione di un sistema antifrode per
rafforzare l’operatività della struttura delineata.
2. Rendere più efficace la battaglia contro le truffe assicurative, modificando le procedure di
offerta previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri rc auto.
3. Vietare il “mercato dei sinistri”, intervenendo con strumenti legislativi per vietare la
cessione del credito al risarcimento del danno rc auto.
4. Completare la disciplina sul risarcimento dei danni alla persona.
5. Intervenire sulla tabella delle lesioni micropermanenti, prevedendo criteri di valutazione
obiettivi.
6. Rilanciare la procedura di conciliazione paritetica per le controversie derivanti da sinistri
rc auto, favorendo accordi tra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori
finalizzati a renderne conveniente l’utilizzo. Eliminare l’obbligatorietà della mediazione.
7. Favorire l’uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri (es. “scatole nere” da
installare sui veicoli), senza gravare sul costo della polizza per gli utenti.
Tali proposte saranno presentate unitariamente e costituiranno oggetto di confronto con le Istituzioni, in
primo luogo ISVAP e Ministero dello Sviluppo Economico, e con le Commissioni Parlamentari
competenti.

* * *
Il Forum ANIA - Consumatori è una fondazione costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese
assicuratrici e associazioni dei consumatori. E’ un tavolo di confronto in cui progettare e sviluppare
assieme iniziative e proposte di soluzione sui principali temi assicurativi d’interesse dei cittadini.
Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di consumatori
rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale
Consumatori.

