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CONCENTRAZIONE 
I PRIMI 4 70% DEL MERCATO 

I PRIMI 10 IL 90% DEL MERCATO 

70% 

90% 
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- 54% 

DATI ANIA 
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BILANCI DATI ANIA 

OLTRE  4.3 miliardi 
di utili in due anni 



10/11/2015 4 

 
 
 
REDDITTIVITA DELLE POLIZZE 2014 

UTILI / PARCO CIRCOLANTE 
2. 420.000.000/49.000.00 = 49 euro 
IMPOSIZIONE FISCALE 
16.265.000.000  = 3.8000.000 = 26.5% 
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Un giovane di 35 anni che subisce un danno biologico del 
50%, che corrisponde alla perdita totale dell’avambraccio 
o totale di una mano, è oggi risarcito, come previsto dalle 
tabelle Milanesi, con un ammontare che va da un minino 
di € 384.000, che la compagnia è tenuta ad offrire 
stragiudizialmente, fino ad un massimo di €  480.000 
(compresa la cosiddetta “personalizzazione”). Su tale voce 
di danno la Compagnia assicuratrice potrebbe, al fine di 
evitare un contenzioso, risarcire ulteriori € 40.000. E’ 
ragionevole ipotizzare che un sinistro di così grave entità 
potrebbe essere definito, senza ricorso ad un giudizio, per 
un importo di  € 420.000. 
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Con le nuove tabelle il risarcimento proposto sarà 
invece € 222.000. 
  
In aggiunta potrebbe essere offerta, ma solo a 
chiusura della vertenza e dopo un lungo iter 
giudiziario, una somma maggiorata di un 20%, 
assumendo come massimo possibile il 30%, di 
personalizzazione.  
La differenza, quindi tra le due ipotesi di 
definizione stragiudiziale della pratica sarebbe di  
€ 180.000! 
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BCG non ha svolto alcuna attività di due diligence, 
né di audit con riferimento ai Dati, pertanto, non 
assume (i) alcuna responsabilità in relazione alla 
completezza, accuratezza, precisione e 
aggiornamento dei Dati medesimi  
 

Confronto sul mercato RCA in Europa  -  Boston Consultig Group 
Presentazione alle Imprese da parte di ANIA con dati forniti 
dall’ANIA.  
  

 
 

       

 

CREDERESTE MAI A UN DOCUMENTO CON LE SEGUENTI 

PREMESSE ELABORATO DA UNA SOCIETA’ DI 

CONSULENZA CHE HA COME CLIENTI TUTTE LE 

PRINCIPALI ASSICURAZIONI ITALIANE? 
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QUADERNO 1 IVASS 
“Il ramo r.c.auto: raffronto tra l’italia e 
alcuni paesi della u.e. su premi, sinistri e 
sistemi risarcitori del danno alla persona” 
dove si afferma che “tutti i dati relativi alla 
ricerca sono stati comunque sottoposti a 
verifica di coerenza con fonti ufficiali di 
diversa natura (EIOPA, OCSE, Le 
Associazioni di categoria nazionali).  
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Tale ricerca risulta essere il copia e 
incolla di un articolo di un consulente 
assicurativo, tale Roberto Vismara, 
intitolato “Il risarcimento del danno alla 
persona in Europa: una comparazione”, 
facilmente reperibile su internet, 
anch’essa frutto di uno studio che non 
utilizza le metodologie comparativiste 
necessarie per arrivare a fornire un 
barlume di verità. 
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LE ONESTE CONCLUSIONI DI LORENZO VISMARA 
 
“Dalla disamina dei diversi approcci, frutto di 
consolidate pratiche giurisprudenziali e 
scelte legislative, appare infine evidente 
come in Europa un concetto unitario di 
risarcimento del danno sia molto difficile da 
intravedere risultando pertanto spesso 
fuorvianti comparazioni effettuate su singole 
voci di danno o su particolari e circoscritti 
aspetti del danno alla persona.” 
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IL PROGETTO DI LEGGE NON INVENTA NIENTE 

NE’ (COME QUALCUNO FORSE DIRA’) E’ 

FRUTTO DI PULSIONI CORPORATIVE PERCHE’ 
•e’ basato su leggi pro-concorrenziali appena approvate in 

Francia; 

•su consolidata giurisprudenza di merito; 

•su pronunce della Corte Costituzionale; 

•su progetti di legge radicati nella scorsa legislatura; 

•su modalita’ di selezione di membri delle autorita’ di controllo 

presenti in altri paesi europei; 

•su benchmark di agenzie antifrode basate su esempi 

internazionali; 

E’ un progetto-base, aperto, ma non negoziabile 

Invitiamo ogni gruppo parlamentare a farlo proprio, 

migliorarlo, implementarlo, arricchirlo 
 

 



LE VITTIME DELLA STRADA SONO SOGGETTI 
DEBOLISSIMI. 

DESIDERANO: SICUREZZA, DIGNITA’, GIUSTIZIA VELOCE, 
PENE CERTE PER I CRIMINALI DELLA STRADA, UN 
EQUO RISARCIMENTO BASATO SULLA MIGLIORE 

GIURISPRUDENZA  

SULLA SICUREZZA E’ IMPORTANTE AVVIARE UN CICLO 
DI AUDIZIONI IN COMMISSIONE TRASPORTI 

LA MATERIA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO 
DOVREBBE TROVARE NELLA COMMISSIONE 

GIUSTIZIA LA SUA NATURALE SEDE REFERENTE 

LE VITTIME NON SONO PIU’ DISPONIBILI A TOLLERARE I 
COLPI DI MANO A VANTAGGIO DELLE ASSICURAZIONI 


