SENATO
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
11 LUGLIO 2012
315ª Seduta
Presidenza del Presidente
CURSI
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Paolo Garonna, direttore generale
dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Riccardo Pedrizzi,
direttore relazioni istituzionali, Vittorio Verdone, direttore auto, distribuzione, consumatori
e servizi informatici, Rossella Sebastiani, responsabile area rischi, Alessandro Bramucci,
addetto stampa.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4,
del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale
audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla webTV in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la
Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente
del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura
informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.
La Commissione conviene.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con
particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per
responsabilità civile auto (RCA): audizione di rappresentanti dell'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)
Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 dicembre scorso.
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Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Paolo Garonna, direttore
generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e, ringraziandolo
per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a prendere la parola.
Il dottor GARONNA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione,
autorizzandone la pubblicazione, soffermandosi sull'andamento delle tariffe nel corso
dell'ultimo lustro, che ha visto un sostanziale calo del numero dei sinistri al quale tuttavia
non ha corrisposto complessivamente un calo dei risarcimenti, vanificando di fatto una
possibile riduzione delle tariffe. Dopo aver espresso il plauso per le ultime novelle
introdotte con il decreto-legge liberalizzazioni, in ordine alla dematerializzazione dei
contrassegni e all'accertamento clinico delle micro lesioni, osserva che l'assenza di incentivi
economici all'istallazione dei dispositivi satellitari di sicurezza, la cosiddetta "scatola nera",
oltre alla mancanza di precise disposizioni attuative, ha ritardato la diffusione di apparati
che hanno sicuramente un'incidenza diretta sui comportamenti dell'utenza e quindi sulla
sicurezza di chi guida. Auspica la costituzione di un tavolo tecnico al quale possano essere
chiamati i soggetti a vario titolo interessati all'argomento, per concordare un protocollo
comune che consenta la piena applicabilità della norma.
Il presidente CURSI, nel ricordare il forte incremento subìto dalle tariffe RC auto, nel corso
degli ultimi anni, esprime forti critiche rispetto al ritardo con cui si sta dando attuazione alla
norma che prevede l'istallazione di un dispositivo di sicurezza che avrebbe dirette
ripercussioni sulle tariffe assicurative, senza per questo dimenticare le responsabilità di tipo
amministrativo anche del soggetto regolatore.
Il senatore GHIGO (PdL) ribadisce il forte interesse della Commissione rispetto alla
diffusione del dispositivo di sicurezza più volte richiamato, per i suoi accertati riflessi
positivi sui comportamenti degli automobilisti.
La senatrice BUGNANO (IdV) chiede ulteriori chiarimenti in ordine alla richiesta di
istituzione avanzata dall'ANIA di un tavolo tecnico e in ordine alle compagnie assicurative
che in passato avevano già adottato la scatola nera per aumentare la sicurezza dei propri
clienti.
Il senatore BUBBICO (PD) critica nettamente la chiusura corporativa di ANIA rispetto alla
diffusione della scatola nera e più in generale all'adozione di misure di contrasto delle frodi
assicurative, anche in considerazione di un mercato unico che vede regole ben precise a
tutela del consumatore.
Il senatore TOMASELLI (PD) chiede di poter acquisire dati specifici riguardo al parco
autocircolante e al numero degli assicurati.
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Il senatore PARAVIA (PdL) si associa alla richiesta di conoscenza di alcuni dati specifici
riguardo alla raccolta dei premi assicurativi.
Replica il dottor GARONNA, confermando l'interesse dell'Associazione da lui
rappresentata a dare piena attuazione alla novella legislativa riguardante la scatola nera, pur
senza nascondere alcune difficoltà di ordine tecnico rispetto all'interoperabilità dei sistemi
di comunicazione satellitare. Allo stesso modo rileva le difficoltà rispetto ad interventi
antifrode legate alla normativa che tutela la privacy. A margine del suo intervento, il dottor
VERDONE effettua alcune precisazioni in ordine ai costi dei dispositivi satellitari di
sicurezza e alla individuazione di standard che consentano una piena libertà nella
istallazione dei suddetti dispositivi.
Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti di ANIA per il contributo fornito e dichiara
conclusa la loro audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento
consegnato dal direttore generale di ANIA, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà
pubblicato sul sito web della Commissione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.
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