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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 del Presidente di Allianz Italia
Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.
Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Cucchiani e, ringraziandolo per
la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.
Il dottor CUCCHIANI si sofferma sulle principali caratteristiche del sistema assicurativo
italiano confrontandolo con quelle dei principali Paesi dell'Unione europea. Evidenzia come
le compagnie assicurative italiane risultino, in relazione ai costi di gestione, mediamente più
efficienti delle altre compagnie europee. Rileva, tuttavia, che i costi dei sinistri che le
compagnie debbono sopportare sono significativamente maggiori rispetto a quanto avviene
nella maggior parte dei Paesi europei a causa di fenomeni fraudolenti che finiscono con
l'incidere sull'ammontare dei premi assicurativi.
Il presidente CURSI ricorda che un recente studio del Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia ha messo in luce come in Italia si siano registrati negli ultimi anni degli
aumenti nel settore dell'RC auto pari al 131 per cento.
Il senatore PARAVIA (PdL) chiede quali iniziative le compagnie assicurative hanno
avviato per contrastare i fenomeni fraudolenti denunciati dal dottor Cucchiani.
Il senatore BUBBICO (PD) ritiene che le compagnie assicuratrici non dovrebbero scaricare
sui consumatori i rischi derivanti dal normale esercizio dell'attività d'impresa.
La senatrice FIORONI (PD) si sofferma sulla opportunità di eliminare l'asimmetria
informativa attualmente esistente tra compagnie assicuratrici e assicurati al momento della
stipula del contratto, con particolare riguardo alla necessità di indicare all'assicurato, al
momento della stipula del contratto, l'ubicazione della sede più vicina della compagnia
assicuratrice, che dovrà gestire le pratiche degli eventuali sinistri.
Il dottor CUCCHIANI fornisce alcuni degli elementi informativi richiesti ed assicura che la
compagnia da lui presieduta sta agendo con il massimo rigore nel contrasto dei fenomeni
fraudolenti a danno della compagnia stessa. Si riserva, infine, di fornire alla Commissione
ulteriori notizie in un documento scritto.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Cucchiani per l'importante contributo fornito ai
lavori della Commissione e rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta.
Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

