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nazionale dei risarcimenti per invalidità determinate da incidenti stradali 

 
Roma, 9 luglio 2015 – I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese 
assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati 
su alcuni aspetti del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore 
assicurativo. 

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del DDL, 
che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello 
nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L'impatto economico di queste nuove 
norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tabelle di quantificazione del danno 
biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto 
del Presidente della Repubblica. 

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe 
certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione 
onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l’altro, era 
già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito 
del Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento “Assicurazione r.c. auto. Proposte di 
intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi.” 

“Da anni - ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, 
sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori e delle imprese - assicuratori e consumatori concordano sulla 
necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la 
fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno biologico alla persona 
derivante dalle lesioni di maggiore entità.” 

“E’ importante - ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pietro 
Giordano - che l’iter normativo si concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica 
nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di 
trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito 
direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema determina costanti 
aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto.” 

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. 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. www.forumaniaconsumatori.it  
 
Per informazioni: 
Matteo Avico 
Forum ANIA - Consumatori 
Tel. 06.32688803 - Cell. 345.3015068 

http://www.forumaniaconsumatori.it/


ROMA (MF-DJ)--I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e 
delle imprese assicuratrici che siedono nel consiglio generale del Forum 
Ania-consumatori ribadiscono l' importanza di una tabella unica nazionale 
dei risarcimenti per invalidita' determinate da incidenti stradali. E' 
quanto emerso nel corso di un confronto su alcuni aspetti del ddl 
concorrenza legati al settore assicurativo. 
 
I componenti del Forum si sono soffermati in particolare sull' art. 7 del 
ddl che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale 
uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla 
persona. L' impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi 
dipendera' dall' approvazione delle tabelle di quantificazione del danno 
biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidita') la cui definizione 
viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. 
 
Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale 
provvedimento garantirebbe certezza e uniformita' valutativa al 
risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione 
onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. 
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ROMA (AGG) - I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono 
nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti del Disegno di 
Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore assicurativo.  
 
I componenti del Forum ANIA-Consumatori  si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del DDL, che 
definisce in maniera omnicomprensiva  il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la 
valutazione economica  del danno alla persona. L`impatto economico di queste nuove norme sui premi 
assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 
10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. 
Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e 
uniformità valutativa al risarcimentodel danno non patrimoniale, grazie a  una definizione onnicomprensiva 
che evita la proliferazione di diverse voci di danno.  
 
Tale soluzione, tra l’altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese 
assicuratrici nell’ambito del Forum ANIAConsumatori, attraverso il documento “Assicurazione r.c. auto. 
Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi”. “Da anni - ha dichiarato il 
Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la 
riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese - 
assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice 
delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medicolegali per la valutazione del 
danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità”. “E’ importante - ha aggiunto il Vice 
Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano - che l’iter normativo si 
concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle 
regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente 
ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema 
determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto”. 
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11:44  ROMA (MF-DJ)--I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle

imprese assicuratrici che siedono nel consiglio generale del Forum Ania-
consumatori ribadiscono l'importanza di una tabella unica nazionale dei
risarcimenti per invalidita' determinate da incidenti stradali. E' quanto emerso nel
corso di un confronto su alcuni aspetti del ddl concorrenza legati al settore
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del ddl che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale
uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona.
L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipendera'
dall'approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso
tra 10 e 100 punti di invalidita') la cui definizione viene rimessa a un Decreto del
Presidente della Repubblica. Nel merito, assicuratori e consumatori hanno
concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformita' valutativa
al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione
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ROMA (MF-DJ)--I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e

delle imprese assicuratrici che siedono nel consiglio generale del Forum

Ania-consumatori ribadiscono l'importanza di una tabella unica nazionale

dei risarcimenti per invalidita' determinate da incidenti stradali. E'

quanto emerso nel corso di un confronto su alcuni aspetti del ddl

concorrenza legati al settore assicurativo.

I componenti del Forum si sono soffermati in particolare sull'art. 7 del

ddl che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale

uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla

persona. L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi

dipendera' dall'approvazione delle tabelle di quantificazione del danno

biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidita') la cui definizione

viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale

provvedimento garantirebbe certezza e uniformita' valutativa al

risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione

onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno.
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Rc auto:Ania-consumatori, serve
tabella unica risarcimenti
ROMA (MF-DJ)--I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici  che
siedono nel consiglio generale del Forum Ania-consumatori  r ibadiscono l ' importanza di  una tabella
unica nazionale dei risarcimenti per invalidita'  determinate da incidenti stradali .  E'  quanto emerso nel
corso di un confronto su alcuni aspetti  del ddl concorrenza legati  al  settore assicurativo. I  componenti
del Forum si sono soffermati in particolare sull 'art.  7 del ddl che definisce in maniera omnicomprensiva
il  danno non patrimoniale uniformando a l ivello nazionale la valutazione economica del danno alla
persona. L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipendera'
dall 'approvazione delle tabelle di  quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti  di
invalidita') la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. Nel merito,
assicuratori  e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e
uniformita'  valutativa al  r isarcimento del danno non patrimoniale,  grazie a una definizione
onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di  danno. vs ( f i n e )  MF-DJ NEWS 0911:44
lug 2015
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Forum Ania – Consumatori, una nuova tabella unica nazionale

Lo scorso 9 luglio, nel Consiglio Generale del Forum Ania – Consumatori, i rappresentanti delle

associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici hanno sottolineato la necessità di una tabella

unica nazionale per valutare i risarcimenti per invalidità causati da incidenti stradali.

Le rappresentanze si sono concentrate sopratutto sull’art. 7 del disegno di legge in quanto definisce in

maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica

del danno alla persona.

La svolta economica di queste nuove norme di legge sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle

tabelle di quantificazione del danno biologico, la cui definizione è riposta in un Decreto del Presidente della

Repubblica.

Con la seguente proposta, assicuratori e consumatori concordano che un provvedimento del genere

garantirebbe uniformità nelle valutazioni di risarcimento del danno non patrimoniale dovute ad una

definizione onnicomprensiva che eviterebbe proliferazione di diverse voci di danno.

15/07/2015 | Categories: News | Tags: 7, Ania, art, biologico, Consiglio, Consumatori, danno, ddl, decreto, Forum,

Generale, invalidità, legge, Nazionale, risarcimento, tabella, unica | 0 Commenti

Condividi questa storia, scegli come!
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14/7/2015 - Ania-consumatori: regole certe sulle lesioni gravi  

Una tabella unica a livello nazionale per il risarcimento dei danni fisici gravi. La invocano i 
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono 

nel Consiglio generale del Forum Ania -Consumatori: nei giorni scorsi si  sono confrontati su 
alcuni aspetti, legati al settore assicurativo, del Disegno di legge annuale per il mercato e la 

concorrenza. I componenti del Forum Ania-Consumatori si sono soffermati in particolare 

sull’articolo 7 del Ddl, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale, 
uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L' impatto 

sui premi di queste nuove norme dipenderà dall’approvazione delle tabelle di quantificazione 
del danno biologico (compreso tra dieci e cento punti d’invalidità), la cui definizione viene 

rimessa a un Decreto del Presidente della repubblica. Assicuratori e consumatori hanno 
concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al 

risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita 

la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l’altro, era già stata prospettata 
e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del For um 

Ania-Consumatori, attraverso il documento Assicurazione rc auto. Proposte d’intervento 
finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi .  
“Da anni”, ha dichiarato il Presidente del Forum Ania -Consumatori, Pier Ugo Andreini, 

sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti 
delle associazioni dei consumatori e delle imprese, “assicuratori e consumatori concordano 

sulla necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che 
prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno 

biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità”. “E’ importante che l’ iter 

normativo si concretizzi, e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica nazionale”, ha 
aggiunto Pietro Giordano, Vice- Presidente del Forum Ania-Consumatori e Presidente 

Adiconsum, “dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste 
differenziazioni di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di 

chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema 
determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture rc auto”. 

Il Forum Ania - Consumatori è una fondazione cost ituita dall’Ania (Associazione nazionale fra 

le imprese assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico i l dialogo 
tra imprese e associazioni dei consumatori. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo 

direttivo otto associazioni rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del 

Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.  
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Compagnie assicurative e le otto associazioni di consumatori che aderiscono al Forum

Ania Consumatori concordano sull’importanza dell’introduzione dell’articolo 7 del Ddl

Concorrenza, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale,

uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona

coinvolta in incidenti stradali. Non è cosa da poco: l’impatto economico delle nuove

norme ancora in discussione, sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle

tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di

invalidità) la cui definizione è rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Secondo le imprese e i  consumatori (Adiconsum, Adoc,  Cittadinanzatt iva,

Codacons,  Federconsumator i ,  Lega Consumator i ,  Movimento Di fesa del

C i t tad ino ,  Unione Naz ionale  Consumator i) il provvedimento garantirebbe

certezza e uniformità valutativa e magari anche una riduzione delle tariffe Rc Auto.

Ma di questo non c’è certezza (visto che abbiamo ancora l’Rc Auto più cara in Europa,

nonostante i risparmi sui colpi di frusta). A questo proposito dopo l’introduzione

dell’articolo 32 della Legge 27/2012 sulle micropermanenti, che prevede il pagamento

della lesione solo in caso di accertamento strumentale, i risarcimenti per i famosi colpi

di frusta, patologia tutta italiana fino a qualche anno fa, si sono ridotti notevolmente (in

alcune provincie come Napoli anche del 70% in un anno). Ma ancora oggi il numero dei

sinistri con lesioni lievissime (fino al 3% di invalidità) è intorno ai 310mila l’anno. Nel

2014, circa due terzi del costo dei risarcimenti Rc Auto, pari a 7,5 miliardi euro, sono

relativi a danni alla persona. Di essi ben 2,5 miliardi euro sono per lesioni fino al 9%

(lieve entità) e 5 miliardi euro per lesioni gravi e per danni mortali. La soluzione

legislativa allo studio per questi ultimi, con l’utilizzo di tabelle fissate per legge (di fatto

ora si usa quasi ovunque la tabella del Tribunale di Milano) non trova d’accordo le

associazioni e i rappresentanti degli avvocati e degli esperti di infortunistica stradale,

già contrari in passato alla legge sulle micropermanenti. Contrati anche i rappresentanti

delle vittime della strada.
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La lobby dei colpi di frusta e la tabella unica

Compagnie assicurative e le otto associazioni di consumatori che aderiscono al Forum Ania Consumatori concordano sull' importanza dell' introduzione dell' articolo 7 del Ddl
Concorrenza, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale, uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona coinvolta in
incidenti stradali.  Non è cosa da poco: l'  impatto economico delle nuove norme ancora in discussione, sui premi assicurativi  dipenderà dall'  approvazione delle tabelle di
quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione è rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. Secondo le imprese e i
consumatori  (  Adiconsum,  Adoc,  Cittadinanzattiva,  Codacons,  Federconsumatori,  Lega  Consumatori,  Movimento  Difesa  del  Cittadino,  Unione  Nazionale  Consumatori)  il
provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa e magari anche una riduzione delle tariffe Rc Auto. Ma di questo non c' è certezza (visto che abbiamo ancora l' Rc
Auto più cara in Europa, nonostante i risparmi sui colpi di frusta). A questo proposito dopo l' introduzione dell' articolo 32 della Legge 27/2012 sulle micropermanenti, che
prevede il pagamento della lesione solo in caso di accertamento strumentale, i risarcimenti per i famosi colpi di frusta, patologia tutta italiana fino a qualche anno fa, si sono
ridotti notevolmente (in alcune provincie come Napoli anche del 70% in un anno). Ma ancora oggi il numero dei sinistri con lesioni lievissime (fino al 3% di invalidità) è intorno ai
310mila l' anno. Nel 2014, circa due terzi del costo dei risarcimenti Rc Auto, pari a 7,5 miliardi euro, sono relativi a danni alla persona. Di essi ben 2,5 miliardi euro sono per
lesioni fino al 9% (lieve entità) e 5 miliardi euro per lesioni gravi e per danni mortali. La soluzione legislativa allo studio per questi ultimi, con l' utilizzo di tabelle fissate per legge
(di fatto ora si usa quasi ovunque la tabella del Tribunale di Milano)non trova d' accordo le associazioni e i rappresentanti degli avvocati e degli esperti di infortunistica stradale,
già contrari in passato alla legge sulle micropermanenti. Contrati anche i rappresentanti delle vittime della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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RCA: Ania-consumatori, serve tabella unica per i
risarcimenti

venerdì 10 luglio 2015

I rappresentanti delle associazioni dei

consumatori e delle imprese assicuratrici che

siedono nel consiglio generale del Forum Ania-

consumatori ribadiscono l'importanza di una

tabella unica nazionale dei risarcimenti per

invalidita' determinate da incidenti stradali. E'

quanto emerso nel corso di un confronto su

alcuni aspetti del ddl concorrenza legati al

settore assicurativo. 

I componenti del Forum si sono soffermati in

particolare sull'art. 7 del ddl che definisce in

maniera omnicomprensiva il danno non

patrimoniale uniformando a livello nazionale la

valutazione economica del danno alla persona. L'impatto economico di queste nuove norme sui

premi assicurativi dipendera' dall'approvazione delle tabelle di quantificazione del danno

biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidita') la cui definizione viene rimessa a un Decreto

del Presidente della Repubblica. 

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe

certezza e uniformita' valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una

definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. 
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direttive UE
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RC professionale, le
migliori offerte

Assicurazioni auto: ANIA e consumatori chiedono la
tabella unica per i danni alla persona

Nonostante le opinioni spesso contrarie sui temi che riguardano le assicurazioni auto, ANIA e consumatori

sono adesso pronti a portare avanti all’unisono una battaglia per l’introduzione, già nel prossimo Ddl

Concorrenza, di una tabella unica nazionale dei risarcimenti per le invalidità determinate da incidenti

stradali. Questa ritrovata unità d’intenti è stata ribadita nel corso di un recente incontro tra i rappresentanti

delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del

Forum ANIA-Consumatori.

I componenti del Forum, riunitisi per confrontarsi su alcuni aspetti del Ddl legati al settore assicurativo, si

sono soffermati in particolare sull’articolo 7 del disegno di legge, che definisce in maniera omnicomprensiva

il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona.

L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tanto

agognate tabelle di quantificazione del danno biologico, compreso tra 10 e 100 punti di invalidità, la cui

definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

A tale proposito assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe

finalmente certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una

definizione chiara e completa che eviti la proliferazione di diverse voci di danno. Tra l’altro questa soluzione

era già stata prospettata e condivisa da consumatori e imprese assicuratrici in un documento che conteneva

diverse proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi della RC auto.

A margine dell’incontro il vice-presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pietro Giordano, ha dichiarato che

a questo punto è fondamentale che l’iter normativo si concretizzi raggiungendo l’obiettivo di una tabella

unica nazionale, dando così chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni

di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o

indirettamente da traumi così gravi. Senza dimenticare che l’attuale sistema determina costanti aumenti dei

costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture delle assicurazioni auto.
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In materia di Rc auto, ed in particolare per i risarcimenti legati ad invalidità che sono
determinate dagli incidenti stradali, è necessario fissare a livello nazionale una ...
Segnalato da : it.blastingnews

Rc auto: tabella unica per i risarcimenti, le
richieste del Forum Ania-Consumatori (Di
venerdì 10 luglio 2015) In materia di Rc auto,

ed in particolare per i risarcimenti legati ad

invalidità che sono determinate dagli incidenti

stradali, è necessario fissare a livello nazionale

una tabella unica. E' questa la richiesta

formulata e rivolta al Governo italiano da parte

del Forum Ania-Consumatori nell'ultima

riunione che c'è stata tra i rappresentanti dei

Consumatori, e quelli delle compagnie di

assicurazione. Nel corso della riunione, in

particolare, si è discusso del Disegno di Legge

Annuale per il Mercato e la Concorrenza con particolare riferimento all'articolo 7 del Ddl con cui

viene fissato su scala nazionale il danno alla persona e nello specifico la valutazione economica

dello stesso. Pur tuttavia per la quantificazione del danno biologico il Ddl prevede che

l'approvazione delle tabelle venga rimessa ad un Decreto del Presidente della Repubblica. Pietro

Giordano, che è il vicepresidente ...
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Tabella unica per i risarcimenti, ci stanno
lavorando
Tabella unica per i risarcimenti, ci stanno lavorando le associazioni dei

consumatori e l'ANIA d'accordo su questi punti.

10 LUGLIO 2015 17:32 COMMENTI DISABILITATI SU TABELLA UNICA PER I RISARCIMENTI, CI STANNO LAVORANDO

L’introduzione, già nel prossimo Ddl Concorrenza, di una tabella unica nazionale dei

risarcimenti. È questa la proposta che l’ANIA fa in collaborazione con i consumatori che

adesso vogliono portare avanti una battaglia legate ai risarcimenti dopo gli incidenti stradali. 

In un incontro tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e le imprese

assicurative che insieme siedono al tavolo del Consiglio Generale dei Forum ANIA-

Consumatori, ci si è messi d’accordo sulla famosa tabella unica nazionale dei

risarcimenti.

> RCA, cambiando si risparmia. Cosa c’è da da sapere

In particolare i componenti del Forum si sono confrontati su alcuni aspetti del DDL legati al

settore assicurativo e si sono soffermati soprattutto sull’articolo 7 del disegno di legge che

parla di danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica

del danno alla persona.

Esiste anche un impatto economico di questa nuova norma dedicata ai premi assicurativi. Le

tabelle tanto agognate non faranno che quantificare il danno biologico compreso in una scala

da 10 a 100 punti di invalidità. La definizione è rimessa ad un decreto del Presidente della

Repubblica.

Facile.it riporta una nota a margine dell’evento:

Il vice-presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pietro Giordano, ha dichiarato

che a questo punto è fondamentale che l’iter normativo si concretizzi raggiungendo

l’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando così chiarezza e trasparenza

nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di trattamento applicate dai

diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o

indirettamente da traumi così gravi. Senza dimenticare che l’attuale sistema

determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture

CERCA SU BASSITASSI

My Unipol Banca e la
cessione del quinto 

Le offerte di luglio sui
prestiti personali 

Tabella unica per i
risarcimenti, ci stanno
lavorando 

Nuove direttive UE per il
ramo assicurativo 

CREDITEXPRESS
DYNAMIC di Unicredit,
tutte le informazioni utili 

Unicredit promossa da
Moody’s, qual è un suo
prodotto di punta? 

ARTICOLI RECENTI

SOCIAL NETWORK

ASSICURAZIONI

Assicurazione Auto

Assicurazione Casa

Assicurazione Famiglia

Assicurazione Infortuni

Assicurazione Moto

Assicurazione Mutuo

Assicurazione Viaggi

Assicurazione online

CARTE DI CREDITO

American Express

Bancomat

Carta di Credito Gratis

Carta di Credito Online

Carta di credito prepagata

Carta Revolving

Carta Ricaricabile

Mastercard

Visa

Carta Iban

Segui @mondoeconomia

HOMEHOME CONTI CORRENTICONTI CORRENTI PRESTITIPRESTITI MUTUIMUTUI CARTE DI CREDITOCARTE DI CREDITO ASSICURAZIONIASSICURAZIONI

HiQPdf Evaluation 07/10/2015

RASSEGNA WEB BASSITASSI.COM Data pubblicazione: 10/07/2015

http://www.bassitassi.com
http://www.isayblog.com/
http://economia.leonardo.it
http://www.bassitassi.com/
http://www.bassitassi.com/category/conti-correnti/
http://www.bassitassi.com/category/prestiti/
http://www.bassitassi.com/category/mutui/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/
http://www.bassitassi.com
http://www.bassitassi.com/category/varie/
http://www.bassitassi.com/tabella-unica-per-i-risarcimenti-ci-stanno-lavorando/34002/
http://www.bassitassi.com/rc-auto-cambiando-si-risparmia-cosa-ce-da-sapere/33963/
http://www.bassitassi.com/my-unipol-banca-e-la-cessione-del-quinto/34001/
http://www.bassitassi.com/my-unipol-banca-e-la-cessione-del-quinto/34001/
http://www.bassitassi.com/le-offerte-di-luglio-sui-prestiti-personali/34000/
http://www.bassitassi.com/le-offerte-di-luglio-sui-prestiti-personali/34000/
http://www.bassitassi.com/tabella-unica-per-i-risarcimenti-ci-stanno-lavorando/34002/
http://www.bassitassi.com/tabella-unica-per-i-risarcimenti-ci-stanno-lavorando/34002/
http://www.bassitassi.com/nuove-direttive-ue-per-il-ramo-assicurativo/33991/
http://www.bassitassi.com/nuove-direttive-ue-per-il-ramo-assicurativo/33991/
http://www.bassitassi.com/creditexpress-dynamic-di-unicredit-tutte-le-informazioni-utili/33990/
http://www.bassitassi.com/creditexpress-dynamic-di-unicredit-tutte-le-informazioni-utili/33990/
http://www.bassitassi.com/unicredit-promossa-da-moodys-qual-e-un-suo-prodotto-di-punta/33992/
http://www.bassitassi.com/unicredit-promossa-da-moodys-qual-e-un-suo-prodotto-di-punta/33992/
https://twitter.com/mondoeconomia
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-auto/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-casa/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-famiglia/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-infortuni/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-moto/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-mutuo-assicurazioni/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazioni/assicurazione-viaggi/
http://www.bassitassi.com/category/assicurazione-online/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/american-express/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/bancomat/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-di-credito-gratis/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-di-credito-online/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-prepagata/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-revolving/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/carta-ricaricabile/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/mastercard/
http://www.bassitassi.com/category/carte-di-credito/visa/
http://www.bassitassi.com/category/carta-iban/
https://twitter.com/share


Abbiamo parlato di: Tabella unica

delle assicurazioni auto.

Articoli Correlati

Poste Italiane:
disservizi,

 

Carta Unica da
Banca

 

Prestito
Formula Unica

 

Formula Unica,
altro prestito di

Bassi Tassi is part of the network IsayBlog! whose

license is owned by Nectivity Ltd.

Legal Commenti recenti

rosario su Il finanziamento a fondo perduto

carlo su Carta Eureka: come fare per…

GIUSEPPE su Finanziamenti per le piccole

imprese in difficoltà

quixa opinioni su Polizza auto da Quixa

Assicurazioni

Veronica su Finanziamenti e prestiti senza busta

paga.

Contatti

Chi Siamo

Segnala

Collabora

Disclaimer

Pubblicità

HiQPdf Evaluation 07/10/2015

RASSEGNA WEB BASSITASSI.COM Data pubblicazione: 10/07/2015

http://www.bassitassi.com/poste-italiane-risarcimenti-disservizi-definiti/19897/
http://www.bassitassi.com/carta-unica-da-banca-personale/16269/
http://www.bassitassi.com/prestito-formula-unica-da-prestitempo/13429/
http://www.bassitassi.com/formula-unica-altro-prestito-di-prestitempo/701/
http://www.bassitassi.com/tag/tabella-unica/
http://www.bassitassi.com
http://www.bassitassi.com
http://www.bassitassi.com
http://www.bassitassi.com/il-finanziamento-a-fondo-perduto/1226/comment-page-1/#comment-7664
http://www.bassitassi.com/carta-eureka-come-fare-per%e2%80%a6/10635/comment-page-1/#comment-7607
http://www.bassitassi.com/finanziamenti-piccole-imprese-difficolta/5473/comment-page-1/#comment-7555
http://forex.forumup.it/about13154-forex.html
http://www.bassitassi.com/polizza-auto-da-quixa-assicurazioni/27236/comment-page-1/#comment-7528
http://www.bassitassi.com/finanziamenti-senza-busta-paga/2271/comment-page-1/#comment-7343
http://www.bassitassi.com/chi-siamo/
http://www.bassitassi.com/segnala/
http://www.bassitassi.com/collabora/
http://isayblog.com/blog/disclaimer-isayblog-network/
http://www.isayblog.com/pubblicita.php


RSS

HOME   CHI SIAMO   LINK   CONTATTI

1

LikeLike

DDL Concorrenza, Ania e Consumatori chiedono tabella unica
per risarcimenti danni alla persona
Assicuratori e consumatori chiedono che si definisca una tabella unica nazionale per la valutazione economica

del danno alla persona, così da evitare la proliferazione di diverse voci di danno non patrimoniale. E’ quanto è

emerso dal confronto sull’art. 7 del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza tra Associazioni

dei consumatori e imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori.

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del

DDL Concorrenza, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale

uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L’impatto

economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tabelle di

quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a

un Decreto del Presidente della Repubblica.

Assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e

uniformità valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione

onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l’altro, era già

stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del Forum

ANIA-Consumatori, attraverso il documento “Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al

contenimento dei costi e dei prezzi.”

“Da anni assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l’attuazione

dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-

legali per la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità” ha

dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni

emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle

imprese.

“E’ importante – ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente

Adiconsum, Pietro Giordano – che l’iter normativo si concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una

tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni

di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o

indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si

scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto.”
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DDL CONCORRENZA
 

Serve tabella unica nazionale risarcimenti per invalidità da incidenti 

DDL Concorrenza:

assicuratori e consumatoriribadisconol’importanzadiunatabellaunica nazionale deirisarcimentiper

invaliditàdeterminate daincidentistradali

 

Roma,9luglio2015–I rappresentantidelleassociazionideiconsumatoriedelleimprese assicuratriciche siedononel

ConsiglioGenerale delForumANIA-Consumatorisisonoconfrontati

sualcuniaspettidelDisegnodiLeggeAnnualeperilMercatoelaConcorrenzalegatialsettore assicurativo.

 

IcomponentidelForumANIA-Consumatorisisonosoffermatiinparticolaresull’art.7delDDL, che definisce inmaniera

omnicomprensiva ildannononpatrimonialeuniformandoa livello nazionale la valutazione economica deldannoalla

persona.L'impatto economicodiqueste nuove norme suipremiassicuratividipenderà dall’approvazione delle tabelle

diquantificazione deldanno biologico(compresotra10e 100puntidiinvalidità)la cuidefinizione viene rimessa a

unDecreto del PresidentedellaRepubblica.

 

Nelmerito,assicuratorie consumatorihannoconcordatoche tale provvedimentogarantirebbe

certezzaeuniformitàvalutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazieaunadefinizione onnicomprensiva

che evita la proliferazione didiverse vocididanno.Talesoluzione,tra l’altro,era già stata prospettata econdivisa da

associazionideiconsumatorie impreseassicuratricinell’ambito delForumANIA-

Consumatori,attraversoildocumento“Assicurazione r.c.auto.Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi

edei prezzi.”

 

“Daanni-hadichiaratoilPresidentedelForum ANIA-Consumatori,PierUgoAndreini, sintetizzandole

conclusioniemerse durante la riunione cuihannopartecipatorappresentantidelle associazioni  dei  consumatori  e

 delle  imprese  -  assicuratori  e  consumatori  concordano  sulla necessitàdisollecitare l’attuazione

dell’articolo138delCodice delle assicurazioni,che prevede la fissazione deivalorieconomicie medico-

legaliperlavalutazione deldannobiologicoallapersona derivantedallelesioni di maggiore entità.”

 

E’  importante  -  ha  aggiunto  il  Vice  Presidente  del  Forum  ANIA-Consumatori,  Pietro Giordano- che

l’iternormativosiconcretizzie siraggiungal’obiettivodiunatabellaunica nazionale,dandochiarezzae

trasparenzanelleregole edeliminandole ingiuste differenziazionidi trattamento  applicate  dai  diversi  tribunali

 relativamente  ai  risarcimenti  di  chi  è  colpito direttamente oindirettamente datraumicosìgravi.Inoltre,l’attuale

sistemadeterminacostanti aumenti dei costi chesi scaricano poi sui prezzi delle coperturer.c. auto.”

 

IlForum ANIA-Consumatorièunafondazione costituitadall’ANIA(AssociazioneNazionalefrale ImpreseAssicuratrici)per

facilitareerendereancor piùcostruttivoesistematicoildialogotraimprese

assicuratricieassociazionideiconsumatori.FannopartedelForumesiedono nelsuoorganodirettivo ottoassociazionidi

consumatorirappresentativealivellonazionale:Adiconsum,Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,Federconsumatori, Lega
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TRASPORTI-MOTORI
INCIDENTI STRADALI: ANIA IMPORTANTE
TABELLA UNICA NAZIONALE DEI
RISARCIMENTI
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Mi piaceMi piace

ROMA (AGG) - I rappresentanti delle associazioni dei consumatori
e delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale
del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti
del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza

legati al settore assicurativo. I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del DDL, che definisce in
maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona.
L`impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tabelle di quantificazione del danno
biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. Nel
merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al risarcimento
del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione,
tra l’altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del Forum ANIA-
Consumatori, attraverso il documento “Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi”. “Da
anni - ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione
cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese - assicuratori e consumatori concordano sulla
necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-
legali per la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità”. “E’ importante - ha aggiunto il Vice
Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano - che l’iter normativo si concretizzi e si raggiunga
l’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di
trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi.
Inoltre, l’attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto”.

   10/07/2015 10:43 - A1: SABATO NOTTE CHIUSO TRATTO CALENZANO-BARBERINO
   10/07/2015 10:31 - ALLEANZA RENAULT-NISSAN: 3,8 MILIARDI DI EURO DI SINERGIE NEL 2014
   10/07/2015 10:29 - ALLEANZA RENAULT-NISSAN: NOMINATO NUOVO DIRETTORE PRODUZIONE E LOGISTICA
   10/07/2015 10:28 - CONTINUA IL SUCCESSO DI OPEL IN EUROPA

   09/07/2015 17:52 - UBER: SINDACATI TAXI, SENTENZA NEL MERITO CONFERMA NOSTRE TEORIE
   09/07/2015 17:45 - PORSCHE: A GIUGNO +30% CONSEGNA VETTURE 
   09/07/2015 17:02 - TRIBUNALE MILANO BOCCIA UBER-BLACK: CODACONS, SENTENZA ASSURDA
   09/07/2015 16:56 - ANAS, APERTE AL TRAFFICO VARIANTI MARINA DI GIOIOSA E ROCCELLA JONICA SS106
   09/07/2015 16:55 - ENAV: SCIOPERO NAZIONALE IL 14 LUGLIO
   09/07/2015 16:33 - CONCERTI BAGLIONI E MORANDI A PREZZO SCONTATO PER CLIENTI ATAC 
   09/07/2015 16:32 - COTRAL: COLACECI, PRONTAMENTE ATTIVATI SU RICHIESTE CONSIGLIERI
   09/07/2015 16:31 - SEA DEDICA SPAZI ALL`ARTE E RICEVE PREMIO ``BEST EUROPEAN AIRPORT``
   09/07/2015 16:29 - FS: ELIA A TOKIO, OBIETTIVO È INTEROPERABILITÀ
   09/07/2015 16:14 - PER ETIHAD AIRWAYS PARTNER STARCOM COME AGENZIA MEDIA GLOBALE 
   09/07/2015 16:05 - RFI: ACCORDO CON SINDACATI PER ORGANIZZAZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
   09/07/2015 16:01 - METRO ROMA: CODACONS ATTIVA SERVIZIO PER PUBBLICARE VIDEO PASSEGGERI 
   09/07/2015 15:54 - MERIDIANA CLUB, KALIGO.COM NUOVO PARTNER 
   09/07/2015 15:49 - FORD AGGIORNA LA ECOSPORT, ORA PIÙ COMPATTA, DINAMICA ED ELEGANTE
   09/07/2015 15:48 - AL GP DI GERMANIA SUZUKI CELEBRA 30ANNI DI GSX-R CON NUOVA LIVREA
   09/07/2015 15:43 - DELRIO, FIRMA STORICA AMPLIAMENTO PORTO DI MESSINA A TREMESTIERI 
   09/07/2015 15:37 - EMIRATES LANCIA SECONDO VOLO GIORNALIERO PER SEATTLE
   09/07/2015 15:36 - AIR DOLOMITI PROPONE VADEMECUM PER VIAGGIATORI ANSIOSI
   09/07/2015 15:30 - AEROPORTO BARI: PARTE LA PRENOTAZIONE DEI PARCHEGGI
   09/07/2015 15:19 - DL MADIA: NENCINI, UNIFICAZIONE REGISTRI ACI-PRA PRESSO MIT E’ NORMA GIUSTA
   09/07/2015 13:48 - PORTI: TARLAZZI (UILT), CONDIVIDIAMO L’OBIETTIVO STRATEGICO DEL PIANO
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DDL Concorrenza, il Forum ANIA–
Consumatori concorde sulla tabella unica
dei risarcimenti
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I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che

siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su

alcuni aspetti del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al

settore assicurativo.

I componenti del Forum – si legge in una nota – si sono soffermati in particolare

sull’art. 7 del DDL, che definisce in maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale

uniformando a livello nazionale la valutazione economica del danno alla persona.

L’impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà

dall’approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 10

e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente

della Repubblica.

Nel merito, assicuratori e consumatori “hanno concordato che tale provvedimento
garantirebbe certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno non
patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di
diverse voci di danno”. Questa soluzione – prosegue la nota – era già stata prospettata

e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del

Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento “Ass icuraz ione r .c .  auto .
Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi”.

“Da anni – ha dichiarato il presidente del Forum, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le

conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle

associazioni dei consumatori e delle imprese – assicuratori e consumatori concordano
sulla necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni,
che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del
danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità”.

“E’ importante – ha aggiunto il vicepresidente del Forum, Pietro Giordano – che l’iter
normativo si concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando
chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di
trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito
direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema determina
costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto”.
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DDL Concorrenza: assicuratori e
consumatori ribadiscono
l’importanza di una tabella unica
nazionale dei risarcimenti per
invalidità determinate da incidenti
stradali

VERONA | giovedì 09 luglio 2015, 15:29

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in
particolare sull’art. 7 del DDL, che definisce in maniera
omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello
nazionale la valutazione economica del danno alla persona. L'impatto
economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà
dall’approvazione delle tabelle di quantificazione del danno biologico
(compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene
rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica. 

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale
provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al
risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione
onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno.
Tale soluzione, tra l’altro, era già stata prospettata e condivisa da
associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del
Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento “Assicurazione r.c.
auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei
prezzi.” 

“Da anni - ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori,
Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la
riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e delle imprese - assicuratori e consumatori concordano
sulla necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138 del Codice
delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e
medico-legali per la valutazione del danno biologico alla persona
derivante dalle lesioni di maggiore entità.” 

“E’ importante - ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-
Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano - che l’iter
normativo si concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica

nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di
trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente
o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale sistema determina costanti aumenti dei
costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto.” 

IN BREVE

giovedì 09 luglio

SABATO 11 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN
GIORGIO IN BRAIDA IL CONCERTO GRATUITO
‘LA CARITÀ’
(h. 15:59)

Ami il "Soave"?
(h. 15:50)

L'Italia, Paese dell'Agricoltura per eccellenza,
non può accettare l'impiego di latte in polvere per
la produzione di latticini e formaggi.
(h. 15:47)

MALTEMPO: UN MORTO, FERITI E DANNI IN
VENETO. ZAIA IN COSTANTE CONTATTO CON
ASSESSORE BOTTACIN E SOCCORRITORI
(h. 15:42)

SPORT: GLI AUGURI DELL’ASSESSORE
LANZARIN AI CINQUE ATLETI VENETI IN
PARTENZA PER LE OLIMPIADI SPECIALI DI LOS
ANGELES
(h. 15:35)

“CIBOTURISMO – LA FIERA DEGLI APPENNINI”
(h. 15:32)

Terra Orti protagonista all’Expo di Milano
(h. 15:22)

ENERGIA E ICT: A SMART ENERGY EXPO LE
NUOVE FRONTIERE DELLA RIVOLUZIONE
CULTURALE PRESENTATE ATTRAVERSO UN
RICCO PROGRAMMA SCIENTIFICO
(h. 15:19)

L’AGENZIA INTERREGIONALE AIPO AL
MEETING EUROPEO TEN-T DAYS IN LETTONIA
CON DUE PROGETTI SULLA NAVIGABILITA’
DEL FIUME PO
(h. 15:15)

Sono cinque le start up presentate a
Seeds&Chips che sono state selezionate per
partecipare all’incubatore “Feeding the
Accelerator”, programma d’innovazione del
Padiglione USA a Expo.
(h. 15:11)

Leggi le ultime di: Verona
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consumatori ribadiscono
l’importanza di una tabella unica
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invalidità determinate da
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ANNUNCI E VARIE | giovedì 09 luglio 2015, 15:29

I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio
Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono
confrontati su alcuni aspetti del Disegno di Legge
Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al
settore assicurativo.

I componenti del Forum ANIA‐Consumatori si sono
soffermati in particolare sull’art. 7 del DDL, che
definisce in maniera omnicomprensiva il danno non
patrimoniale uniformando a livello nazionale la
valutazione economica del danno alla persona.
L'impatto economico di queste nuove norme sui
premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle
tabelle di quantificazione del danno biologico
(compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui
definizione viene rimessa a un Decreto del
Presidente della Repubblica. 

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno
concordato che tale provvedimento garantirebbe
certezza e uniformità valutativa al risarcimento del
danno non patrimoniale, grazie a una definizione
onnicomprensiva che evita la proliferazione di
diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l’altro, era
già stata prospettata e condivisa da associazioni dei
consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del
Forum ANIA‐Consumatori, attraverso il documento
“Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento
finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi.” 

“Da anni ‐ ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA‐
Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le
conclusioni emerse durante la riunione cui hanno
partecipato rappresentanti delle associazioni dei
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consumatori e delle imprese ‐ assicuratori e
consumatori concordano sulla necessità di sollecitare
l’attuazione dell’articolo 138 del Codice delle
assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico‐legali per
la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di
maggiore entità.” 

“E’ importante ‐ ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA‐Consumatori e
Presidente Adiconsum, Pietro Giordano ‐ che l’iter normativo si concretizzi e si
raggiunga l’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e
trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di
trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è
colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi. Inoltre, l’attuale
sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi
delle coperture r.c. auto.” 

 .

Prima Pagina | Arch iv io | Redazione | Invia  un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi  al  Direttore

Copyright © 2004 ‐ 2015 Verona Economia Editrice Società Cooperativa ‐ Sede legale: Viale del Lavoro 43, 37036 San Martino Buon Albergo (VR) ‐ C.F./P.IVA 04197860234 
REA: VR 400414 ‐ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VERONA ‐ Email PEC: veronaeconomiaeditrice@pec.it ‐ Credits | Privacy

HiQPdf Evaluation 07/09/2015

RASSEGNA WEB VERONAECONOMIA.IT Data pubblicazione: 09/07/2015

http://www.veronaeconomia.it/
http://www.veronaeconomia.it/istituzionale/archivio.html
http://www.veronaeconomia.it/istituzionale/redazione.html
mailto:redazione@veronaeconomia.it
http://www.veronaeconomia.it/istituzionale/pubblicita.html
http://www.veronaeconomia.it/istituzionale/link-utili.html
mailto:direttore@veronaeconomia.it
mailto:veronaeconomiaeditrice@pec.it
http://www.esprimo.com
http://privacy.esprimo.com/1_0/privacy.htm


NOTIZIE FLASH Banconote e titoli contraffatti: coinvolto clan Belforte Cerca... 

SEI IN: Home » Comunicati » COMUNICATO STAMPA*** DDL CONCORRENZA: ANIA E CONSUMATORI RIBADISCONO L’IMPORTANZA DI UNA TABELLA UNICA NAZIONALE DEI
RISARCIMENTI PER INVALIDITA’ DETERMINATE DA INCIDENTI STRADALI

HOMEPAGE CHI SIAMO CATEGORIE  EASY NEWS CHANNEL CONTATTACI

CERCA ARGOMENTO

Cerca …  Cerca

All News

EASY NEWS CHANNEL

 0

COMUNICATIBY REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY ON 09/07/2015

COMUNICATO STAMPA*** DDL CONCORRENZA: ANIA E
CONSUMATORI RIBADISCONO L’IMPORTANZA DI UNA TABELLA
UNICA NAZIONALE DEI RISARCIMENTI PER INVALIDITA’
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Comunicato Stampa 

DDL Concorrenza: 

assicuratori e consumatori ribadiscono l’importanza di una tabella unica nazionale dei

risarcimenti per invalidità determinate da incidenti stradali

Roma, 9 luglio 2015 – I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono

nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti del Disegno di Legge

Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore assicurativo.

I componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull’art. 7 del DDL, che definisce in

maniera omnicomprensiva il danno non patrimoniale uniformando a livello nazionale la valutazione economica del

danno alla persona. L’impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione

delle tabelle di quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene

rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Nel merito, assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità

valutativa al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la

proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra l’altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni

dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, attraverso il documento

“Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi.”

“Da anni – ha dichiarato il Presidente del Forum ANIA-Consumatori, Pier Ugo Andreini, sintetizzando le

conclusioni emerse durante la riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle

imprese – assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l’attuazione dell’articolo 138

del Codice delle assicurazioni, che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la

valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità.”

“E’ importante – ha aggiunto il Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum,

Pietro Giordano – che l’iter normativo si concretizzi e si raggiunga l’obiettivo di una tabella unica nazionale,

dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste differenziazioni di trattamento applicate

dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi

così gravi. Inoltre, l’attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle

coperture r.c. auto.”

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. 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. www.forumaniaconsumatori.it
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DDL CONCORRENZA, ANIA E CONSUMATORI CHIEDONO TABELLA
UNICA PER DANNI A PERSONA

dimensione font   Stampa Email

Assicuratori e consumatori chiedono che si definisca una tabella unica nazionale per la valutazione economica del danno alla persona,

così da evitare la proliferazione di diverse voci di danno non patrimoniale. E’ quanto è emerso dal confronto sull’art. 7 del Disegno di

Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza tra Associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio

Generale del Forum ANIA-Consumatori.

I  componenti del Forum ANIA-Consumatori si sono soffermati in particolare sull ’art. 7 del DDL Concorrenza, che
definisce in maniera omnicomprensiva i l  danno non patrimoniale uniformando a l ivello nazionale la valutazione

economica del danno alla persona. L’impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dall’approvazione delle tabelle di
quantificazione del danno biologico (compreso tra 10 e 100 punti di invalidità) la cui definizione viene rimessa a un Decreto del Presidente della Repubblica.

Assicuratori e consumatori hanno concordato che tale provvedimento garantirebbe certezza e uniformità valutativa al risarcimento del
danno non patrimoniale, grazie a una definizione onnicomprensiva che evita la proliferazione di diverse voci di danno. Tale soluzione, tra
l’altro, era già stata prospettata e condivisa da associazioni dei consumatori e imprese assicuratrici nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, attraverso il
documento “Assicurazione r.c. auto. Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei prezzi.”

“Da anni assicuratori e consumatori concordano sulla necessità di sollecitare l ’attuazione dell ’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che
prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno biologico alla persona derivante dalle lesioni di maggiore entità” h a
dichiarato i l  Presidente del Forum ANIA-Consumatori,  Pier Ugo Andreini, sintetizzando le conclusioni emerse durante la riunione cui hanno
partecipato rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese.

“E’ importante – ha aggiunto il  Vice Presidente del Forum ANIA-Consumatori e Presidente Adiconsum, Pietro Giordano – che l ’ iter normativo
si concretizzi  e si  raggiunga l ’obiettivo di una tabella unica nazionale, dando chiarezza e trasparenza nelle regole ed eliminando le ingiuste
differenziazioni di trattamento applicate dai diversi tribunali relativamente ai risarcimenti di chi è colpito direttamente o indirettamente da traumi così gravi.
Inoltre, l’attuale sistema determina costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sui prezzi delle coperture r.c. auto.”
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Ci sono anche tre giovani talenti novaresi tra i vincitori della quattordicesima edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata, promosso dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con l'Universit? Cattolica

NovaraToday  -  9-3-2015

gran premio di matematica applicata: 5 studenti novaresi in finale
Ci saranno anche cinque studenti novaresi alla seconda manche del Gran Premio di Matematica Applicata.La
competizione, promossa dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con l'Universit? Cattolica

NovaraToday  -  10-2-2015

avanspettacolo
perch? nelle "consultazioni" di sindacati, WWF, Forum delle Associazioni giovanili e Consiglio ... Confindustria,
Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni e, infine, Abi e Ania (...

SARCHIAPONICON  -  26-3-2013

avanspettacolo
perch? nelle "consultazioni" di sindacati, WWF, Forum delle Associazioni giovanili e Consiglio ... Confindustria,
Alleanza delle cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni e, infine, Abi e Ania (...

c'? tutto un mondo..  -  26-3-2013

immagina che...
... la rappresentanza del mondo ambientalista, don Luigi Ciotti, il Forum delle Associazioni giovanili ... l'Alleanza
delle cooperative italiane, Confapi, Confprofessioni, Abi e Ania. Questo elenco l'ho ...

IGNORANTECONSAPEVOLE  -  26-3-2013

napilitano,bersani e la mossa del cavallo
Poi incontra il Forum del Terzo settore (associazionismo, volontariato, cooperazione, etc...) poi ... Coldiretti,
Confindustria, Alleanza Cooperative Italiane, Confprofessioni, Abi, Ania . ( ANSA ). ...

REFLUSSO ESOFAGEO  -  25-3-2013

Dividere compresse cialis
Sopra foglie e frutti di cafte, Viagra o cialis forum cbe gli diresse Democrito, numero di venticinque pei confratelli
della, cialis 2 mg La pianta ... raMomigi?ania vagii che hanno colla raoA, cialis ...

CIALIS  -  26-3-2012

Servizi e ricerca nel sito Incontri del Presidente Monti...
... - Ore 9: il Forum nazionale dei Giovani - Ore 9,30: le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Sinpa,
Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Abi, Ania, Confservizi, ...

MINICAOS IN LIBERTA'  -  2-12-2011
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DDL CONCORRENZA:
ASSICURATORI E CONSUMATORI
DEL FORUM CHIEDONO UNA
TABELLA DEI RISARCIMENTI
9 LUGLIO 2015   11  

DDL Concorrenza: assicuratori e consumatori ribadiscono l’importanza di una tabella unica
nazionale dei risarcimenti per invalidità determinate da incidenti stradali [...] CONTINUA.

POPOLARI RECENTI
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NUOVO MEGA CENTRO COMMERCIALE
IKEA: CREERÀ DA 700 A 1.000 POSTI DI
LAVORO

PERCHÉ CRESCE LA PANCIA: NON È SOLO
IL CIBO. COME ELIMINARLA CON 4
REGOLE ACCESSIBILI A TUTTI

ECCO QUANTO DOVETE CORRERE PER
PERDERE UN CHILO SE PESATE DA 50 A 90
KG

BUSTA ARANCIONE IN ARRIVO A 10
MILIONI DI ITALIANI, ECCO COS’È

COME NON CHIAMARE I PROPRI FIGLI:
ECCO I NOMI VIETATI DALLA LEGGE

DDL CONCORRENZA: ASSICURATORI E
CONSUMATORI DEL FORUM CHIEDONO
UNA TABELLA DEI RISARCIMENTI

TV A PAGAMENTO: SCHIZZANO I PREZZI
DI MEDIASET. SKY SI CONFERMA LA PIÙ
CARA MA CON L’OFFERTA PIÙ VARIA

ENERGIA E DDL CONCORRENZA, RCI
CHIEDE LA “TUTELA ALLARGATA”

METÀ DEI PENSIONATI ITALIANI SONO
SOTTO I 1000€

SERVIZI NON RICHIESTI SUL MOBILE E
DIFFICOLTÀ DI CAMBIO OPERATORE SUL
FISSO
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