
 
 

PER ABBASSARE LE TARIFFE 
 LA “RICETTA” FEDERCONSUMATORI IN 7 PUNTI 

 
1. Costituzione di un organismo antifrode 

L’attività antifrode deve essere concepita come un sistema articolato, in cui le banche-dati attualmente 
disponibili siano integrate da un organismo antifrode ad hoc. 

2. Rivisitazione della procedura di offerta 
Nel caso in cui, in sede di liquidazione di un sinistro, dalle consultazioni della banca dati e da Regolamento 
Isvap/IVASS  emergessero parametri di frode, i termini attualmente previsti per l’offerta o per il diniego 
dovrebbero essere ampliati per i necessari accertamenti e per respingere il risarcimento. 

3. Divieto di cessione del credito al risarcimento (commercio dei sinistri)  
La cessione crea sia il rischio che il danneggiato si veda anticipare somme non congrue rispetto al danno 
subito,  sia una speculazione che determina  l’incremento del danno oltre misura ad esclusivo vantaggio 
dell’intermediario dei sinistri. 

4. Completamento della disciplina sul risarcimento dei danni alla persona 

 Rapida emanazione del D.P.R. (che prevede la fissazione dei valori economici e medico-legali per la 
valutazione del danno alla persona) per interrompere la deriva giurisprudenziale che crea incertezze e 
costanti aumenti dei costi che si scaricano poi sulle polizze Rca. 

5. Rivisitazione della tabella delle micropermanenti  
Rivisitare i criteri medico legali di valutazione delle lesioni micropermanenti di lievissima entità eliminando 
l’attribuzione di un punteggio di invalidità permanente alle lesioni i cui esiti non siano obiettivamente 
riscontrabili dal medico legale.  

6. Sviluppo della conciliazione nel settore assicurativo  

utilizzazione della mediazione  per la gestione delle  controversie sul risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti. 

7. Uso della tecnologia nella liquidazione dei sinistri.  

Rendere obbligatoria in tutti i veicoli di nuova immatricolazione l’adozione di “scatole nere” almeno nella 

loro configurazione di base. 

 

Nei documenti correlati l’intero testo dell’accordo consumatori-Ania 

due interessanti dichiarazioni sulla questione: 

 Deputato Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti -“ Dare più trasparenza nei contratti 

e di creare una vera e propria cultura della sicurezza stradale sin dai banchi di scuola. L'ANIA, organo di tutela 

delle Compagnie assicuratrici, dovrebbe cercare di essere propositiva nei confronti della clientela RC Auto senza 

approfittare del fatto che si tratta di un prodotto obbligatorio per l'utenza. ” 

Vittorio Verdone, direttore dell’ANIA. Se si abbassasse il numero delle truffe ad esempio da "colpo di 

frusta", si potrebbe abbassare il costo del premio. 

 

 


