
 
 

 

Comunicato Stampa 

Rc Auto: la lotta alle frodi è una priorità per assicuratori e consumatori 

 

Roma, 23 gennaio 2014 - Con riferimento al nutrito ventaglio di interventi previsto dal 
decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 in materia di assicurazione r.c. auto, il Presidente 
del Forum ANIA – Consumatori, Silvano Andriani dichiara: “Viene finalmente affrontato 
concretamente e in maniera costruttiva il tema della lotta alle frodi e della difesa della 
legalità in un ambito afflitto da comportamenti speculativi e criminali che danneggiano 
fortemente i consumatori.” 

“Da anni - ricorda Andriani - la lotta alle frodi è oggetto di specifiche proposte comuni da 
parte di assicuratori e consumatori, che in tale ambito hanno elaborato e più volte 
proposto pubblicamente un concreto ventaglio di soluzioni volte al contenimento dei costi 
e dei prezzi dell’assicurazione auto.” 

“Assicuratori e consumatori - conclude Andriani - condividono che le frodi siano una delle 
cause principali dell’elevato livello dei costi del sistema r.c. auto, con ricadute pesanti sulla 
spesa sostenuta da milioni di cittadini per assolvere all’obbligo assicurativo. Si tratta di uno 
spreco abnorme di risorse che vengono distolte dal sistema e devolute in favore di chi 
specula e, in misura rilevante in alcune aree del Paese, in favore della criminalità 
organizzata.” 

 

 
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. 
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