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Adnkronos      12:12      30-06-11
      MANOVRA: CERCHIAI (ANIA), AUMENTO TASSE MI LASCIA PERPLESSO =

      AGIRE SU SPESA PUBBLICA

      Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Gli aumenti di imposizione sulle 
tasse mi lasciano sempre molto perplesso, sia come cittadino che come 
operatore economico: meglio agire sulla spesa pubblica". E' quanto 
dichiara Fabio Cerchiai, presidente di Ania, a margine della 
conferenza stampa in corso all'hotel Nazionale, rispondendo ai 
giornalisti che lo interrogavano sull'aumento delle tasse su suv e 
auto di grossa cilindrata.

      (Cba/Zn/Adnkronos)
30-GIU-11 12:12

NNNN



Adnkronos      12:45      30-06-11
            RC  AUTO:  CERCHIAI  (ANIA),  INTERVENIRE  SUI  COSTI  PER  RIDURRE
TARIFFE =

      Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - ''Se non si interviene sui fattori
che determinano costi anomali dell'Rc Auto, difficilmente si puo' 
avere una riduzione dei prezzi per i consumatori e per le imprese''. 
E' quanto dichiara Fabio Cerchiai, presidente di Ania, a margine della
conferenza stampa del forum Ania sulle proposte avanzate con alcune 
associazioni dei consumatori.

      (Cba/Zn/Adnkronos)
30-GIU-11 12:45
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Adnkronos      13:07      30-06-11
         RC AUTO: ANIA E CONSUMATORI PRESENTANO 7 PROPOSTE PER RIDURRE
TARIFFE =

      CHE IL LEGISLATORE INTERVENGA IMMEDIATAMENTE

      Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Sette proposte per far diminuire i
prezzi dell'assicurazione Rc Auto. Sono state presentate questa 
mattina da Ania e alcune associazioni dei consumatori (Adiconsum, 
Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori,
Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori).

      A presenziare la conferenza stampa c'erano il presidente di 
Ania, Fabio Cerchiai, e il vice presidente di Federconsumatori, 
Francesco Avallone. Cio' che viene proposto e' di intervenire sul dl 
che prevede la costituzione del 'sistema antifrode', al fine di 
rafforzare l'operativita'; di rafforzare la battaglia contro le frodi 
assicurative; vietare il 'mercato dei sinistri'; di completare la 
disciplina sul risarcimento danni alla persona; di intervenire sulla 
tabella delle lesioni micropermanenti; di rilanciare la 'conciliazione
paritetica' creando un "percorso virtuoso" e, infine, di favorire 
l'uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri (per esempio, 
con le 'scatole nere').

      (Cba/Zn/Adnkronos)
30-GIU-11 13:07
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Ansa      11:37      30-06-11
RC AUTO:CERCHIAI,TAGLIO 20%PREMI SE ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE

   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - ''Se il ddl antifrode accogliera' le
modifiche da noi proposte insieme alle organizzazioni dei
consumatori sono possibili, una volta andato a regime, tagli dei
prezzi delle assicurazioni Rc auto valutati in 15-20%''. Lo ha
detto il presidente Ania e del Forum Ania-Consumatori Fabio
Cerchiai a margine della conferenza stampa di presentazione
delle proposte di intervento per ridurre i prezzi delle
assicurazioni.
   ''Per ridurre i prezzi a favore dei consumatori - ha detto
Cerchiai - bisogna ridurre i costi per le imprese''. Cerchiai ha
quindi puntato il dito su diversi ''costi anomali'' per le
imprese che le sette proposte di modifica al ddl antifrodi
dovrebbero escludere. (ANSA).

     GMG/STA
30-GIU-11 11:37 NNNN



Ansa      12:47      30-06-11
RC AUTO: ANIA-CONSUMATORI, SETTE PROPOSTE PER RIDURRE PREZZI

   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Vietare il mercato dei sinistri
vietando la cessione del credito al risarcimento del danno,
rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed eliminare
l'obbligatorieta' della mediazione, rendere piu' efficace la
battaglia contro le truffe assicurative, favorire l'uso della
tecnologia (esempio scatole nere nei veicoli) nella liquidazione
dei sinistri. Sono alcune delle sette proposte lanciate dal
Forum Ania-Consumatori per diminuire i prezzi dell'assicurazione
rc auto.
   Si tratta di proposte - hanno detto Fabio Cerchiai dell'Ania
e Francesco Avallone per i Consumatori - realizzabili in breve
tempo e a costo zero per lo Stato che se attuate potrebbero
''determinare un abbattimento dei costi impropri che gravano
sulle assicurazioni rc auto e di conseguenza dei prezzi elevati
che gli assicurati sono costretti a pagare''. Le altre proposte
sono: intervenire sul disegno di legge che prevede la
costituzione di un sistema anti-frode per rafforzare
l'operativita' della struttura, rendere piu' efficacie la
battaglia contro le truffe assicurative modificando le procedure
di offerta previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri
rc auto, completare la disciplina sul risarcimento dei danni
alla persona, intervenire sulla tabella delle lesioni
micropermanenti prevedendo criteri di valutazione obiettivi.
   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. (ANSA).

     GMG/FLO
30-GIU-11 12:47 NNNN



RC Auto: Ania-consumatori, tariffe più basse con interventi su frodi 

(ASCA) - Roma, 30 giu - Vietare il mercato dei sinistri impedendo la cessione del credito al 
risarcimento del danno, rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed eliminare 
l'obbligatorieta' della mediazione, rendere piu' efficace la battaglia contro le truffe assicurative, 
favorire l'uso della tecnologia come per esempio le scatole nere nelle auto nella liquidazione dei 
sinistri. Sono questI solo alcuni dei punti messi in evidenza dal Forum Ania-Consumatori su cui 
lavorare per poter arrivare ad una riduzione delle tariffe sulle assicurazioni rc auto.  

Si tratta di proposte - secondo il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai e Francesco Avallone in 
rappresentanza dei Consumatori - realizzabili in breve tempo e a costo zero per lo Stato, che se 
attuate potrebbero addirittura ''determinare un abbattimento dei costi impropri che gravano sulle 
assicurazioni rc auto e di conseguenza dei prezzi elevati che gli assicurati sono costretti a pagare''.  

Tra gli altri interventi un'azione sul disegno di legge che prevede la costituzione di un sistema anti-
frode per rafforzare l'operativita' della struttura, oltre alla necessita' di rendere piu' efficacie la 
battaglia contro le truffe assicurative, un'ipotesi su cui lavorare modificando le procedure di offerta 
previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri rc auto. Bisognera' poi completare la disciplina 
sul risarcimento dei danni alla persona, e intervenire sulla tabella delle lesioni micropermanenti 
prevedendo criteri di valutazione obiettivi. Le proposte annunciate saranno presentate unitariamente 
dall'Ania e dalle associazioni dei consumatori e costituiranno oggetto di confronto con le istituzioni 
competenti. Anzitutto con l'Isvap e il ministero dello Sviluppo economico oltre che con le 
commissioni parlamentari che si occupano della materia. 

 



MF-DJ      09:32      30-06-11
Manovra: Cerchiai, perplesso per aumento tasse sui Suv

  Dowjones 
   ROMA (MF-DJ)--"Sia come cittadino, che come operatore economico, sono perplesso"
per  l'aumento  delle  tasse  per le auto di grossa cilindrata, come i Suv, previsto nella
bozza della manovra economica all'esame del Governo. 
   Lo  afferma  il  presidente  dell'Ania,  Fabio  Cerchiai,  a  margine  di una conferenza
stampa  di  presentazione  di sette proposte sull'Rc Auto realizzate con i consumatori.
"Meglio        agire        sulla     spesa     pubblica"     aggiunge     Cerchiai.     pev/ren
eva.palumbo@mfdowjones.it 
 
 
  (END) Dow Jones Newswires
  30-06-11 0932GMT
  Copyright (c) 2011 MF-Dow Jones News Srl.�

mailto:eva.palumbo@mfdowjones.it


MF-DJ      10:39      30-06-11
Rc auto: Cerchiai, via inefficienze sistema e prezzi calano

  Dowjones 
   ROMA  (MF-DJ)--"Se  non si eliminano le inefficienze di sistema con un intervento di
forze  esterne  a  consumatori e imprese, con un arbitro esterno che e' il Governo, non
si  puo'  agire  sul  costo  anomalo  dell'Rc  Auto"  che e' una particolarita' italiana nel
contesto europeo. 
   Lo  afferma  il  presidente  dell'Ania,  Fabio  Cerchiai,  nel  corso  di  una conferenza
stampa  con  le  associazioni dei consumatori in cui sono state presentate le proposte
congiunte  di  intervento  per  contenere l'incremento delle tariffe sull'Rc auto. "Se non
si   interviene   sui   fattori   che   determinano   costi   anomali   -prosegue  Cerchiai-
difficilmente  si  potra'  avere  una  riduzione  dei  costi  per  consumatori  e imprese".
pev/ren eva.palumbo@mfdowjones.it 
 
 
  (END) Dow Jones Newswires
  30-06-11 1039GMT
  Copyright (c) 2011 MF-Dow Jones News Srl.�

mailto:eva.palumbo@mfdowjones.it


Radiocor      12:43      30-06-11
 (FIN) Rc auto: Ania-Consumatori, sette proposte per abbassare prezzi -2-

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Gli altri punti 
inseriti nella proposta riguardano il divieto del cosiddetto 
mercato dei sinistri da attuare con l'introduzione di 
strumenti legislativi per vietare la cessione del credito al 
risarcimento del danno Rc auto, il rilancio della procedura 
di conciliazione paritetica per le controversi derivanti da 
sinistri Rc auto, l'aumento nell'utilizzo della tecnologia 
nella liquidazione dei sinistri (ad esempio le cosiddette 
scatole nere da installare sugli autoveicoli) e la modifica 
delle procedure di offerta previsto dalla legge per la 
liquidazione dei sinistri. "Quello che presentiamo oggi - ha 
detto il presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai- e' il 
risultato di un'analisi non breve dei fattori che 
determinano i costi esorbitanti del settore Rc auto e che 
determinano i prezzi elevati pagati dagli utenti". E' 
evidente, ha detto il presidente Cerchiai, che le imprese 
"non possono perdere stabilmente" e allo stesso modo e' 
chiaro che "la spirale costi-prezzi non puo' crescere in 
modo improprio". La strada da seguire, secondo il presidente 
dell'Ania, e' quella che porta ad agire sui molti fattori 
impropri che gravano sulla variabile dei costi delle imprese 
e che, una volta eliminati, farebbero scendere  i prezzi 
dell'Rc auto.  
  Cel-g- 
 
(RADIOCOR) 30-06-11 12:46:05 (0185)ASS 5 NNNN  
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Rc Auto: Ania-Consumatori, sette proposte per 
ridurre prezzi 
Saranno oggetto di confronto con le istituzioni 
30 giugno, 18:08  

Rc 
Auto: Ania-Consumatori, sette proposte per ridurre prezzi  

 ROMA - Vietare il mercato dei sinistri vietando la cessione del credito al risarcimento del danno, 
rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed eliminare l'obbligatorieta' della mediazione, 
rendere piu' efficace la battaglia contro le truffe assicurative, favorire l'uso della tecnologia 
(esempio scatole nere nei veicoli) nella liquidazione dei sinistri. Sono alcune delle sette proposte 
lanciate dal Forum Ania-Consumatori per diminuire i prezzi dell'assicurazione rc auto. 
 
Si tratta di proposte - hanno detto Fabio Cerchiai dell'Ania e Francesco Avallone per i Consumatori 
- realizzabili in breve tempo e a costo zero per lo Stato che se attuate potrebbero ''determinare un 
abbattimento dei costi impropri che gravano sulle assicurazioni rc auto e di conseguenza dei prezzi 

http://wwwc.ansa.it/�
http://wwwc.ansa.it/�
javascript:nextImage()�


elevati che gli assicurati sono costretti a pagare''. Le altre proposte sono: intervenire sul disegno di 
legge che prevede la costituzione di un sistema anti-frode per rafforzare l'operativita' della struttura, 
rendere piu' efficacie la battaglia contro le truffe assicurative modificando le procedure di offerta 
previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri rc auto, completare la disciplina sul risarcimento 
dei danni alla persona, intervenire sulla tabella delle lesioni micropermanenti prevedendo criteri di 
valutazione obiettivi. 
 
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. 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
 



ASSINEWS.IT 
 

• venerdì 1 luglio 2011  

Rc auto: Forum ANIA-Consumatori, 7 proposte per calo 
prezzi  

 

Il Forum ANIA-Consumatori, la fondazione costituita per rendere più costruttivo il dialogo 
fra imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori, ha avanzato sette proposte 
condivise per far diminuire i prezzi della rc auto. 
 
Entrambe le parti chiedono al legislatore un intervento immediato, avanzando "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". 
 
Nel dettaglio ANIA e Consumatori propongono di intervenire sul ddl che prevede la 
costituzione di un sistema anti-frode per rafforzare l'operatività' della struttura; rendere più 
efficace la battaglia contro le truffe assicurative, modificando le procedure di offerte 
previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri rc auto. 
 
Inoltre le parti chiedono di vietare il mercato dei sinistri, intervenendo con strumenti 
legislativi per vietare la cessione del credito al risarcimento del danno rc auto; completare 
la disciplina sul risarcimento dei danni alla persona; intervenire sulla tabella delle lesioni 
micropermanenti; rilanciare la procedura di conciliazione paritetica per le controversie 
derivanti da sinistri rc auto, favorendo accordi tra imprese assicuratrici e consumatori; 
eliminare l'obbligatorietà' della mediazione; favorire l'uso della tecnologia nella liquidazione 
dei sinistri con, ad esempio, l'installazione di scatole nere sui veicoli, senza gravare sul 
costo della polizza per gli utenti. 
Le proposte saranno presentate unitariamente e costituiranno oggetto di confronto con le 
Istituzioni, in primo luogo l'ISVAP e il Tesoro, e con le Commissioni parlamentari 
competenti. 



"Se non si eliminano le inefficienze di sistema con un intervento di forze esterne a 
consumatori e imprese, con un arbitro esterno che è il Governo, non si può agire sul costo 
anomalo dell'rc auto" che è una particolarità italiana nel contesto europeo. Lo ha  
affermato il presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai. "Se non si interviene sui fattori che 
determinano costi anomali 

 



CONQUISTE DEL LAVORO.IT 
 

27 giugno - 3 luglio. Gli appuntamenti della settimana 
sindacale 

GIOVEDI' 30 GIUGNO  

ROMA: l'Istat diffonde le stime provvisorie sui prezzi al consumo a giugno (Via Cesare Balbo 
16, ore 10,00).  

ROMA: Banca d'Italia pubblica "Moneta e altre informazioni sul bilancio delle Imf residenti in 
Italia", "Statistiche sul debito estero", "Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera 
dell'Italia".  

ROMA: convegno sul tema "Le proposte per contenere costi e prezzi nella Rc auto", con il 
presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai (Piazza Montecitorio 125, ore 11,00).  

MILANO: quarta edizione di "Comunicare domani". (Via Pantano 9, ore 10,00).  

MILANO: conferenza stampa di presentazione del Festival dell'Energia 2011. (Via B. Marcello 2, 
ore 10,30).  

MILANO: presentazione del libro "Il sorriso di Moira. 11 anni di vita in coma" di Enrico Viganò, 
con il presidente della Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini (Via S. Paolo 12, ore 
17,00).  

CERNOBBIO (COMO): assemblea del Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Como (Largo 
Luchino Visconti 4, ore 18,00).  

BRUXELLES: il governatore della Bce, Jean Claude Trichet, parla al Parlamento europeo (ore 
09,00); - Parigi: conferenza organizzata dall'Ocse sul fisco "Tax Policy".  

CAMERA - AULA  

- (ore 9.00) parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società 
quotate; 
riconoscimento dei figli naturali; dichiarazione anticipata di trattamento; legge comunitaria 
2010.  

CAMERA - COMMISSIONI  

AFFARI COSTITUZIONALI: (ore 14.00) norme per la libera circolazione dei cittadini nella Ue; 
attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.  

GIUSTIZIA: (ore 14.00) norme contro usura ed estorsione; norme sull'opposizione al decreto 
ingiuntivo.  

FINANZE: (ore 13.00) audizione rappresentanti Associazione nazionale costruttori edili.  

AMBIENTE: (ore 13.30) audizione di esperti nel settore dello stoccaggio geologico dell'ossido di 
carbonio.  



 
SENATO AULA:  

(ore 16.00) interrogazioni a risposta immediata.  

SENATO - COMMISSIONI  

AFFARI COSTITUZIONALI: (ore 14.00) audizione rappresentante permanente dell'Italia presso 
l'Ue, Nello Feroci.  

GIUSTIZIA: (ore 8.30) audizione Associazione nazionale magistratura e Unione camere penali.  

BILANCIO: (ore 14.30) decreto sviluppo.  

IGIENE: (ore 8.30) audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa 
Italiana.  

PDL ore 10.00 riunione consiglio nazionale presso l'Auditorium Conciliazione, via della 
Conciliazione 4.  

PRESIDENZA DEL SENATO: (ore 11.00) Renato Schifani partecipa alla presentazione del piano 
triennale di Formez, presso la Sala Zuccari di palazzo Giustiniani.  

BRUXELLES: Ue, riunione della Commissione.  

MADRID: G6, riunione dei ministri dell'Interno.  

MOSCA: Assemblea generale del colosso energetico Gazprom.  

VILNIUS: Conferenza sulle donne nella leadership internazionale, con la partecipazione del 
segretario di Stato Usa, Hillary Clinton (anche il 1/7).  

IL CAIRO: Verdetto al processo per la morte di Khaled Said, il giovane egiziano pestato a 
morte dalla polizia fuori da un Internet cafè e divenuto un simbolo della brutalità delle forze 
dell'ordine.  

NEW YORK: Onu, termine del mandato della missione dell'Onu per la stabilizzazione della 
Repubblica Democratica del Congo (Monusco).  

WASHINGTON: Termine ultimo per il Board del Fondo Monetario Internazionale per scegliere il 
successore di Dominique Strauss-Kahn.  

WASHINGTON: 6/a conferenza internazionale sui cambiamenti climatici (Iccc6) (anche il 1/7).  

 

 







Rc auto, intesa Ania-Consumatori per ridurre i premi 

Concordate sette proposte da presentare a Isvap e ministero dello Sviluppo economico. 

Valentina Corvino  
Intervenire sul disegno di legge che prevede la costituzione di un sistema antifrode per rafforzare 
l’operatività della struttura delineata; rendere più efficace la battaglia contro le truffe assicurative; 
vietare il mercato dei sinistri; completare la disciplina sul risarcimento dei danni alla persona; 
intervenire sulla tabella delle lesioni micro permanenti, prevedendo criteri di valutazione obiettivi; 
rilanciare la procedura di conciliazione paritetica per le controversie derivanti da sinistri rc auto; 
favorire l’uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri.  
Sono queste le sette proposte condivise tra le associazioni dei consumatori e le imprese assicuratrici 
nell’ambito del Forum Ania – Consumatori presentate oggi a Roma e  che costituiranno oggetto di 
confronto con le istituzioni, in primo luogo Isvap e ministero dello Sviluppo economico e con le 
commissioni parlamentari competenti.  
 

Entusiasta Cerchiai 

“Una giornata importante vista rilevanza sociale dell’argomento”, ha detto Fabio Cerchiai, 
presidente Forum Ania – Consumatori. “Quello che vorremmo presentare è il risultato di un’analisi 
lunga dei fattori alla base delle inefficienze nel sistema risarcitorio che determinano costi elevati per 
le aziende e i consumatori”, ha proseguito.  
Cerchiai ha precisato che “il punto di partenza dell’analisi è stata l’individuazione di una serie di  
valutazioni oggettive, prima fra tutti quella relativa ai prezzi che nel nostro paese non possono dirsi 
concorrenziali così come accade negli altri”.  
 

“Costi di sistema troppo alti” 

Il presidente ha anche voluto chiarire un concetto di fondo: “C’è un’equazione inscindibile tra costi 
di sistema e prezzi: le imprese non possono perdere stabilmente, sarebbe danno per la collettività. 
D’altra parte la spirale costi/prezzi non deve crescere in modo improprio e diventare meccanismo 
privo di obiettività”.  
 

“Possibili tagli del 15-20%” 

Tra le sette proposte, Cerchiai si è soffermato sulle modifiche al ddl antifrode proposte sostenendo 
che “se verranno prese in considerazione le proposte di modifica saranno possibili, a regime, tagli 
dei prezzi delle assicurazioni Rc auto valutati in 15-20%”. 
 

Federconsumatori: “Non è pace” 



Francesco Avallone, Federconsumatori e vice presidente del Forum, ha voluto precisare che il 
raggiungimento di una posizione condivisa nel settore rc auto non fa in modo che tra compagnie 
assicurative e consumatori sia scoppiata la pace. Restano tantissimi punti di visione differenti. Quel 
che è certo è che “oggi  si è arrivati a un punto insopportabile: il legislatore ha attuato iniziative che 
non ha saputo gestire (come indennizzo diretto)”.   
Secondo Avallone uno dei problemi più grande è il costo dei sinistri assolutamente ingiustificato: 
non preoccupa solo la frode (che può essere scoperta) ma sarebbe altresì importante combattere il 
sinistro “gonfiato”. 

  

Cerchiai contro il bonus/malus 

Cerchiai in conclusione è tornato sul sistema bonus/malus convenendo con quanto sostenuto 
dall’Isvap nel corso dell’audizione: “Il sistema ha perso di significato a causa dei provvedimenti 
legislativi del 2007 che ne hanno alterato la funzionalità. Oggi la classe di merito non ha più a che 
fare con la storicità della guida bensì a logiche familiari visto che può essere utilizzata la classe di 
merito di chi in famiglia è stato più virtuoso”. 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 30/06/11 
 
 



 

Notizie - Economia 
01/07/2011, 05:30 

Cerchiai: possibile il taglio dei premi del 20% 
«Se il ddl antifrode accoglierà le modifiche da noi proposte insieme alle 
organizzazioni dei consumatori sono possibili, una volta andato a regime, tagli dei 
prezzi delle assicurazioni Rc auto valutati in 15-20%». 

•   

Lo ha detto il presidente Ania e del Forum Ania-Consumatori Fabio Cerchiai presentando le 

proposte per ridurre i prezzi delle assicurazioni. «Per abbassare i prezzi a favore dei 

consumatori - ha detto Cerchiai - bisogna ridurre i costi per le imprese». Cerchiai ha quindi 

puntato il dito su diversi «costi anomali» per le imprese che le sette proposte di modifica 

al ddl antifrodi dovrebbero escludere. Queste le proposte: vietare la cessione del credito al 

risarcimento del danno, rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed eliminare 

l'obbligatorietà della mediazione, rendere più efficace la battaglia contro le truffe 

assicurative, favorire l'uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri.  

Vai alla homepage 

01/07/2011 
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INFO CONSUMATORI 

QUOTIDIANO NAZIONALE ONLINE DI INFORMAZIONE AL CONSUMO a cura di Massimiliano Orlando 

venerdì, 01 luglio 2011 

Caro rc auto, le proposte del Forum ANIA-Consumatori 

di Valentina Corvino - da Help Consumatori 

Sette proposte condivise tra Associazioni dei Consumatori e imprese 
assicurative per cercare una soluzione al caro polizze. Intanto la Camera 
licenzia un provvedimento per arginare il fenomeno delle frodi nel settore 
assicurativo. 

Vietare il mercato dei sinistri vietando la cessione del credito al 
risarcimento del danno, rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed 
eliminare l'obbligatorietà della mediazione, rendere più efficace la battaglia 
contro le truffe assicurative, favorire l'uso della tecnologia (esempio scatole 
nere nei veicoli) nella liquidazione dei sinistri. Sono alcune delle sette proposte 
lanciate dal Forum Ania-Consumatori per diminuire i prezzi dell'assicurazione rc 
auto. Si tratta di proposte - hanno detto Fabio Cerchiai dell'Ania e Francesco 
Avallone per i Consumatori - realizzabili in breve tempo e a costo zero per lo 
Stato che se attuate potrebbero "determinare un abbattimento dei costi 
impropri che gravano sulle assicurazioni rc auto e di conseguenza dei prezzi 
elevati che gli assicurati sono costretti a pagare". Le altre proposte sono: 

 

 intervenire sul disegno di legge che prevede la costituzione di un sistema anti-
frode per rafforzare l'operatività della struttura, rendere più efficacie la 
battaglia contro le truffe assicurative modificando le procedure di offerta 
previste dalla legge per la liquidazione dei sinistri rc auto, completare la 
disciplina sul risarcimento dei danni alla persona, intervenire sulla tabella delle 
lesioni micropermanenti prevedendo criteri di valutazione obiettivi. 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. Avallone e Cerchiai 
hanno convenuto sul fatto che nel nostro Paese resta troppo alta la frequenza 
dei sinistri. "Un dato dal quale è impossibile prescindere è che le compagnie 

http://consumatori.myblog.it/media/00/02/2277276958.jpg�
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assicurative non possono perdere stabilmente. Tuttavia è altresì vero che la 
spirale costi/prezzi è cresciuta negli ultimi anni in maniera impropria portando i 
prezzi italiani al di sopra della media europea. E' questo che dobbiamo 
chiederci: perché in Italia i prezzi sono più alti? Al fine di rispondere a questa 
domanda abbiamo, con le associazioni dei consumatori, intrapreso un percorso 
che ci ha portato alla condivisione di queste proposte". 

"Nessuna pace è stata sancita" ha precisato in apertura Avallone facendo 
intendere che con le imprese "la partita non si chiude qui". Secondo il vice 
presidente del Forum ANIA - Consumatori, le cose più urgenti da fare sono 
contrastare il fenomeno del "sinistro gonfiato" e introdurre il divieto di cessione 
del credito al risarcimento del danno rc auto. La cessione del diritto al 
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore 
costituisce una pratica diffusa che determina un'alterazione dei rapporti tra 
creditore della prestazione risarcitoria e debitore responsabile dell'evento 
dannoso nonché del suo assicuratore. La prassi consiste nell'acquisto da parte 
di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione 
dei danni in contradditorio con il responsabile, e la successiva ripresentazione 
della pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione con 
tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno. 
Ciò determina sia il rischio che il danneggiato si veda anticipare somme non 
congrue rispetto al danno subito, sia una speculazione che conduce ad un 
incremento del danno oltre la misura che sarebbe necessaria, a esclusivo 
vantaggio dell'intermediario dei sinistri. 
Tra le proposte condivise vi è anche lo sviluppo della conciliazione nel settore 
assicurativo. A questo proposito Forum ANIA e Consumatori condividono la 
necessità di rilanciare il protocollo di conciliazione sottoscritto tra Ania e 
Associazioni predisponendo un accesso on line direttamente usufruibile dai 
consumatori. 

Intanto oggi la Camera ha approvato il testo unificato C. 2699-ter che 
prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore 
assicurativa: "Diamo battaglia alle frodi nel settore Rc auto a vantaggio delle 
imprese assicurative e dei consumatori. Se limitiamo il fenomeno si possono 
ottenere significativi risparmi e conseguire l'abbassamento dei premi", ha 
commentato Stefano Saglia affermando che "provvedimento è un testo 
coordinato di norme che non ha oneri a carico del bilancio statale. Vogliamo 
ridurre i premi per i cittadini che pagano onestamente a discapito di chi 
falsifica il certificato di assicurazione o la dinamica dei sinistri". Il 
sottosegretario evidenzia che il testo conferma "l'impegno assunto dal ministro 
Romani" e che "è frutto dell'ottimo lavoro svolto dalla commissione finanze di 
cui apprezzo il valido contributo". Il provvedimento (testo unificato C. 2699-
ter) prevede che gli effetti delle misure in esso contenute siano correlati 
direttamente al contenimento dei premi assicurativi. Innanzitutto viene istituita 
presso L'Isvap una struttura con il compito di prevenire le frodi. È poi prevista 
la possibilità per la società assicurativa di ispezionare il veicolo prima di 
assicurarlo: in questo caso sarebbe prevista una riduzione rispetto alle tariffe 
stabilite. Il testo unico introduce poi la possibilità di effettuare per via 
telematica l'invio dell'attestazione sullo stato del rischio. Analogo strumento è 



la de materializzazione dei contrassegni che vengono sostituiti con sistemi 
elettronici o telematici, direttamente collegati con le banche dati dell'archivio 
informatico. L'assicuratore avrà la possibilità di non formulare l'offerta di 
risarcimento nel caso vi siano elementi che prefigurano una frode. Viene 
istituito un elenco dei veicoli a motore non assicurati: i proprietari ricevano 
comunicazione circa le conseguenze previste a loro carico. Infine è previsto un 
sistema annuale di monitoraggio finanziario dei benefici derivanti 
dall'applicazione del testo unico. 

 



 
 

News 
30/06/2011 12.45 |  

MF-Dow Jones News 

Rc auto: Forum Ania-Consumatori, 7 proposte 
per calo prezzi 
ROMA (MF-DJ)--Il Forum Ania-Consumatori, la fondazione costituita per 
rendere piu' costruttivo il dialogo fra imprese assicuratrici e 
associazioni dei consumatori, ha avanzato sette proposte condivise per far 
diminuire i prezzi dell'Rc auto. 
 
Entrambe le parti chiedono al legislatore un intervento immediato, 
avanzando "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". 
 
Nel dettaglio Ania e Consumatori propongono di intervenire sul ddl che 
prevede la costituzione di un sistema anti-frode per rafforzare 
l'operativita' della struttura; rendere piu' efficace la battaglia contro 
le truffe assicurative, modificando le procedure di offerte previste dalla 
legge per la liquidazione dei sinistri Rc auto. 
 
Inoltre le parti chiedono di vietare il mercato dei sinistri, 
intervenendo con strumenti legislativi per vietare la cessione del credito 
al risarcimento del danno Rc auto; completare la disciplina sul 
risarcimento dei danni alla persona; intervenire sulla tabella delle 
lesioni micropermanenti; rilanciare la procedura di conciliazione 
paritetica per le controversie derivanti da sinistri Rc auto, favorendo 
accordi tra imprese assicuratrici e consumatori; eliminare 
l'obbligatorieta' della mediazione; favorire l'uso della tecnologia nella 
liquidazione dei sinistri con, ad esempio, l'installazione di scatole nere 
sui veicoli, senza gravare sul costo della polizza per gli utenti. 
 
Le proposte saranno presentate unitariamente e costituiranno oggetto di 
confronto con le Istituzioni, in primo luogo l'Isvap e il Tesoro, e con le 
Commissioni parlamentari competenti. 
pev/ren 
eva.palumbo@mfdowjones.it 
(fine) 
 
MF-DJ NEWS 
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NEWSASSICURAZIONI.IT 
 
Ecco le 7 proposte dell’ANIA/Consumatori per 
trovare una soluzione al caro polizze 
 
 
Scritto il:2 luglio, 2011  
L’associazione dei consumatori e le imprese assicurative hanno da poco proposto delle soluzioni per 
arginare il problema incombente del caro polizze. 

In questo articolo verranno trattate alcune delle proposte contenute in quella che si preannuncia una vera e 
propria rivoluzione in campo assicurativo. 

1. Favorire la conciliazione paritetica eliminando la mediazione obbligatoria. 

2. Aumentare la battaglia contro le frodi 

3. Scatole nere nei veicoli, per una liquidazione dei sinistri più efficiente. 

4. Intervento sul disegno di legge riguardante l’immissione di un sistema anti-frode, rafforzando l’efficienza. 

 

5. Battaglia senza quartiere contro le truffe assicurative. 

6. Completamento della disciplina sul risarcimento dei danni alla persona. 

7. Interventi sulla tabella delle lesioni micropermanenti, introducendo sistemi di valutazioni più efficaci ed 
obiettivi. 

Secondo Fabio Cerchiai dell’Ania e Francesco Avallone della Federconsumatori, tutte queste proposte 
sono realizzabili in poco tempo e con un costo nullo per lo Stato, che se attuate correttamente, potrebbero 
rafforzare tutto il sistema assicurativo con un’abbattimento dei prezzi considerevole. 

Vi terremo comunque informati attraverso ulteriori articoli, nelle prossime settimane. 
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MF - IL QUOTIDIANO DEI MERCATI FINANZIARI 

01/07/2011 

di Anna Messia 

Le compagnie di assicurazione e i consumatori, da sempre acerrimi avversari, per una volta hanno deciso di dialogare e 
unire le forze per presentare all'Isvap, al ministero dello Sviluppo Economico e alle commissioni parlamentari competenti 
alcune proposte comuni per diminuire i prezzi delle polizze Rc auto. Una ricetta in sette punti, elaborata nell'ambito del 
Forum Ania-Consumatori, che affronta i principali nodi del settore: dal problema delle truffe a quello dei risarcimenti 
«gonfiati». Se le loro richieste venissero accolte, promettono gli assicuratori, i clienti potrebbero avere risparmi compresi 
tra il 15 e il 20%. «Si tratta di proposte a costo zero per lo Stato, utili per far sì che le imprese non siano più gravate da 
costi anomali», hanno dichiarato Fabio Cerchiai, presidente dell'Ania, e Francesco Avallone per i Consumatori. «Se 
vogliamo avere prezzi Rc auto europei dobbiamo avere anche costi europei». Il riferimento è all'Antitrust, che solo 
qualche giorno fa ha messo nel mirino i nuovi rincari del settore in Italia, maglia nera d'Europa. «Colpa di anomalie 
tipiche del mercato italiano», ha aggiunto Cerchiai, ironizzando sul fatto che «in nessun Paese europeo il colpo di frusta 
è tanto diffuso quanto in Italia tanto diffuso in Italia». Tra le proposte del Forum Ania-Consumatori, c'è quella di vietare il 
mercato dei sinistri impedendo la cessione del credito al risarcimento del danno: un meccanismo che oggi consente 
all'assicurato di vendere ad alcuni intermediari il diritto di credito. «È una prassi pericolosa perché il danneggiato 
potrebbe ricevere somme non congrue rispetto al sinistro subito», sostengono assicuratori e consumatori, «e perché così 
si incentivano pratiche speculative che possono portare a un incremento del danno oltre la misura necessaria, a 
esclusivo vantaggio dell'intermediario dei sinistri». Le compagnie e i consumatori chiedono poi di rilanciare la procedura 
di conciliazione paritetica (che finora si è in realtà rivelata un flop) e di eliminare l'obbligatorietà della mediazione. Ma 
anche di rendere più efficace la battaglia contro le truffe assicurative, modificando le procedure di offerta previste dalla 
legge di liquidazione dei sinistri Rc auto, a partire dall'articolo 148 del codice civile, che non obbliga il cliente a sottoporre 
le cose danneggiate all'ispezione della compagnia. Tale circostanza favorisce comportamenti illeciti, con la possibilità di 
realizzare frodi in sede di riparazione. La soluzione sarebbe quindi modificare la legge in modo che il danneggiato non 
possa più rifiutare l'accertamento del danno. Le compagnie e i consumatori sono poi pronti a chiedere al legislatore di 
rendere obbligatoria per tutti i veicoli di nuova immatricolazione l'adozione di «scatole nere» che consentano di rilevare il 
luogo e l'ora del sinistro, oltre alla forza e al punto dell'impatto. Tra le richieste c'è anche un rapido intervento per 
completare la disciplina sul risarcimento dei danni alla persona e la rivisitazione della tabella delle lesioni 
micropermanenti per eliminare colpi di frusta e simili, ovvero le lesioni non oggettivamente riscontrabili dal medico legale 
perché fondate solo sui sintomi riferiti dal danneggiato. Infine imprese e consumatori hanno chiesto una modifica in corsa 
dell'agenzia Antifrode. Proprio ieri il disegno di legge che ne prevede la creazione presso l'Isvap, con una struttura ad 
hoc per combattere le frodi, è stato approvato in commissione Finanze della Camera in sede legislativa e ora dovrà 
passare al vaglio del Senato. Ma i consumatori e le imprese vorrebbero che la nuova agenzia fosse un po' diversa 
rispetto a quella delineata alla Camera e sono pronti a dare battaglia al Senato per aumentarne i poteri investigativi e 
prevedere la procedura d'ufficio. (riproduzione riservata) 
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Ania Consumatori sette proposte per abbassare la RC Auto 
July 02, 2011   admin    

 

Rc Auto: le sette “meraviglie” dell’Ania-Consumatori 

Sarà forse azzardato paragonare le sette proposte dell’Ania-Consumatori alle meraviglie del mondo 
antico, ma i cittadini hanno un disperato bisogno di appigliarsi a qualche speranza in questo preciso 
momento storico: il riferimento, in questo caso, non può che andare alle assicurazioni 
automobilistiche e ai continui rincari che coinvolgono le polizze Rc-Auto. Un primo passo in avanti 
è rappresentato senza dubbio dalla presa di coscienza della nostra classe politica, con la Camera che 
ha deciso di contrastare in maniera più accurata le frodi relative a questo settore. Cosa propone in 
aggiunta l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, in collaborazione con i 
consumatori? La lista è già pronta: si tratta di scongiurare la cessione del credito al risarcimento del 
danno (siamo nel campo dei sinistri), di rendere più efficace la conciliazione paritetica e al 
contempo far diventare la mediazione una soluzione di tipo non obbligatorio, di evitare il più 
possibile le frodi come già accennato in precedenza, di introdurre in maniera capillare alcuni 
strumenti tecnologici per quel che concerne la liquidazione dei sinistri, di intervenire prontamente 
sul disegno di legge antifrode e infine di rendere più trasparente l’intervento sulla tabella delle 
lesioni “micro-permanenti”, visto che spesso la valutazione non può essere considerata obiettiva. 
Basterà tutto questo? È presto per dirlo, ma intanto qualcosa, finalmente, si muove. Il problema del 
nostro paese sta nel fatto che i sinistri sono fin troppo numerosi ed è per questo che fioriscono le 
imprese illegali e quei soggetti che sono pronti ad approfittare della buona fede degli automobilisti. 
Le alte tariffe sono uno scenario quasi unico in Europa, dunque è il momento di voltare pagina: alle 
associazioni si chiede ancora maggiore intraprendenza, queste sette “meraviglie” possono forse 
invertire la tendenza e cominciare a trasformare il settore assicurativo italiano in un comparto 
trasparente e aperto alla concorrenza, così come è normale che dovrebbe essere. 

 

Simone Ricci da iljournal.it  
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YAHOO! FINANZA 

Rc Auto: Ania-Consumatori, Tariffe Piu' Basse 
Con Interventi Su Frodi  
 
 
giovedì, 30 giugno 2011 - 13:59  

(ASCA) - Roma, 30 giu - Vietare il mercato dei sinistri impedendo la cessione del credito al 
risarcimento del danno, rilanciare la procedura di conciliazione paritetica ed eliminare 
l'obbligatorieta' della mediazione, rendere piu' efficace la battaglia contro le truffe assicurative, 
favorire l'uso della tecnologia come per esempio le scatole nere nelle auto nella liquidazione dei 
sinistri. Sono questI solo alcuni dei punti messi in evidenza dal Forum Ania-Consumatori su cui 
lavorare per poter arrivare ad una riduzione delle tariffe sulle assicurazioni rc auto. Si tratta di 
proposte - secondo il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai e Francesco Avallone in rappresentanza 
dei Consumatori - realizzabili in breve tempo e a costo zero per lo Stato, che se attuate potrebbero 
addirittura ''determinare un abbattimento dei costi impropri che gravano sulle assicurazioni rc auto e 
di conseguenza dei prezzi elevati che gli assicurati sono costretti a pagare''. Tra gli altri interventi 
un'azione sul disegno di legge che prevede la costituzione di un sistema anti-frode per rafforzare 
l'operativita' della struttura, oltre alla necessita' di rendere piu' efficacie la battaglia contro le truffe 
assicurative, un'ipotesi su cui lavorare modificando le procedure di offerta previste dalla legge per 
la liquidazione dei sinistri rc auto. Bisognera' poi completare la disciplina sul risarcimento dei danni 
alla persona, e intervenire sulla tabella delle lesioni micropermanenti prevedendo criteri di 
valutazione obiettivi. Le proposte annunciate saranno presentate unitariamente dall'Ania e dalle 
associazioni dei consumatori e costituiranno oggetto di confronto con le istituzioni competenti. 
Anzitutto con l' Isvap e il ministero dello Sviluppo economico oltre che con le commissioni 
parlamentari che si occupano della materia. 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito di ASCA  
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