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Signor  Presidente,  Onorevoli Senatori,   

desideriamo innanzitutto ringraziarVi per l'opportunità e l’attenzione che la X Commissione ci riserva, 

sperando di poter fornire valide informazioni e un contributo utile per la Vostra indagine conoscitiva. 

 

 

Premessa 

Con il presente intervento esporremo alcuni fattori che potrebbero impattare sulla nuova normativa e 

sullo specifico Settore Telematico.   

La nostra Azienda, Viasat, fa parte di un Gruppo di Imprese, completamente Italiano, che opera fin dal 

1974 nel settore Tecnologico e dal 1987 nella Telematica Automotive.  Oltre ad essere la prima nata nel 

panorama Nazionale è anche l’unica che continua a sviluppare, nel proprio interno, tutta la filiera delle 

attività correlate: dalla Progettazione e Produzione di Sistemi Satellitari all’erogazione dei Servizi 

Telematici in ambito Assicurativo e dei Servizi di Protezione, Sicurezza e Logistica.                              

Questa completezza e trasversalità ci permette di valutare da differenti punti di vista le diverse 

esigenze, con la possibilità di rispondere direttamente e velocemente alle richieste del mercato.    

In ambito Assicurativo, la nostra Azienda, sin dalla propria origine, ha collaborato con le più importanti 

Compagnie Italiane ed Internazionali, Progettando e Sviluppando Piattaforme Telematiche ed 

applicazioni per il mondo Assicurativo,  realizzando  soluzioni che attraverso le Tecnologie Satellitari, 

prevengano e contrastino i furti d'auto e le frodi assicurative.  

Le cosiddette "Scatole Nere", derivate dai Sistemi Telematici Satellitari, se utilizzate correttamente ed 

integrate all’interno dei processi di gestione e "liquidazione del sinistro", sono in grado di ridurre le 

inefficienze burocratiche e di contenere le ricorrenti azioni fraudolente ai danni alle Compagnie.           

Da esperti storici di settore riportiamo che i risultati conseguiti negli anni confermano che l'utilizzo della 

“Scatola Nera” é un efficace e straordinario  strumento per interrompere il circolo vizioso del “caro 

polizza”, riducendo sensibilmente i costi assicurativi. 

Negli anni sono stati realizzati innumerevoli e pregevoli progetti di sperimentazione, anche da parte di 

ISVAP ed ANIA, che hanno prodotto significativi dati statistici che confermano i vantaggi su citati.                     

Ciò nonostante,  la diffusione massiva di tale Tecnologia é lenta ad affermarsi: c'é poca spinta a livello 

Corporativo ed Istituzionale, favorendo cosi chi,  con le frodi, persegue i propri interessi. 

Ovviamente abbiamo accolto con estremo favore ed entusiasmo i Principi e le Indicazioni contenute 

nelle nuove disposizioni di Legge che ci auguriamo consentano un'accelerazione del processo di 

Risanamento e Liberalizzazione, utilizzando  nel contempo gli  stessi Dispositivi anche per una maggiore 

Protezione e Sicurezza degli Automobilisti. 

Ciò detto, e trascorsi ormai più di tre mesi dall’emanazione della norma, manifestiamo un certo 

“raffreddamento” della nostra euforia iniziale. Tale mutato sentimento, è da attribuire principalmente 

ai seguenti fattori: 

- Assenza dei Provvedimenti Attuativi; 

- Sostenibilità del Modello Economico; 

- Definizione di Interoperabilità, Portabilità, Requisiti Minimi. 
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Assenza  dei  Provvedimenti  Attuativi 

 

L’incertezza che deriva da alcuni dubbi interpretativi sulla Norma, la mancanza di garanzie 

sull’emanazione dei Provvedimenti Attuativi e l’atteggiamento "attendista", hanno generato una 

paralisi completa del nostro Settore. Lo slancio iniziale del decreto si è tradotto in un freno bloccante.              

Alcune Compagnie, che già adottavano la Scatola Nera, ne hanno rallentato o sospeso la diffusione ed  

altre Imprese che stavano avviando nuove iniziative, sono in attesa di conoscere le Disposizioni 

Attuative e “Perentorie” per procedere. Questa fase di stallo sta generando un danno ai Consumatori e 

all'intera filiera del Settore Telematico.     

Considerando anche la drammaticità congiunturale ed al fine di evitare ulteriori penalizzazioni e perdite 

occupazionali,  crediamo opportuno evidenziare a questa Illustrissima Commissione l'urgenza di 

finalizzare il relativo Provvedimento Attuativo e rendere finalmente operativa la Legge. 

 

Sostenibilità  del  Modello  Economico 

Nonostante la positiva e spontanea diffusione e l'utilizzo  di oltre un milione di  Scatole Nere (circa il 3% 

delle vetture circolanti) e pur dimostrando negli anni significativi risparmi che giustificano la 

sostenibilità ed il recupero abbondante dell’investimento effettuato,  temiamo che alcune Compagnie 

(ed in particolare quelle che non hanno ancora misurato concretamente i benefici di questa 

Tecnologia),  potrebbero trasferire i costi indotti della Scatola Nera sul prezzo della Polizza, con 

l'annullamento del risparmio ipotizzato per l’assicurato "Virtuoso" e la conseguente  inefficacia del 

Provvedimento.  

Forse sarebbe opportuno un maggiore dialogo e collaborazione tra le parti impegnate nei vari "tavoli 

tecnici" al fine di condividere e accelerare la messa in atto del Provvedimento stesso. 

Evidenziamo inoltre che, per favorire la libera scelta del Consumatore, é fondamentale offrire 

all’Assicurato l'opportunità, nel caso desideri ulteriori Servizi, di dotarsi  autonomamente del 

Dispositivo Telematico per garantirsi prestazioni di Sicurezza e Protezione (che il mercato già offre), 

sostenendone ovviamente i costi. In tal modo il Consumatore Virtuoso dovrebbe essere favorito 

ottenendo una "maggiore e significativa" riduzione del premio da parte della Compagnia, che in questo 

caso, non sosterrebbe direttamente il costo della Scatola Nera. 

Ci permettiamo di aggiungere che, per ottenere una maggiore sostenibilità del Modello Economico, 

sarebbe interessante valutare, oltre alla riduzione "significativa"  del premio,  anche la possibilità di 

attuare una politica economica disincentivante per i “non virtuosi" al buon fine di contribuire alla 

copertura finanziaria del Provvedimento. 

 

Definizioni di  Interoperabilità;    Portabilità;    Requisiti Minimi; 

 

Con l’Interoperabilità si dovrebbe consentire il trasferimento dei Dati e dei Servizi Telematici tra i vari 

Telematic Service Providers (TSP) e le Compagnie Assicurative, attraverso la standardizzazione delle 

funzioni e dei protocolli di comunicazione che la legge prevede venga attuata nell’arco di 2 anni. Nella 

fase transitoria, in assenza di standard, la possibilità per l’assicurato di cambiare Compagnia senza 

sostituire il dispositivo (Portabilità) potrà essere consentita non attraverso il complesso meccanismo 

suindicato ma tramite una semplice “Connettività” della Compagnia con più Providers.   
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Per meglio capire come conseguire quanto su espresso, alleghiamo al presente documento alcune slide, 

che, in sintesi, rappresentano e fanno comprendere meglio com'è possibile garantire sin da subito al 

Consumatore la possibilità di transitare da una Compagnia ad un'altra senza sostituire la Scatola Nera 

e senza ulteriori costi per la Compagnia, in attesa di definire e concordare possibili standard necessari 

per realizzare, a regime, l’effettiva Interoperabilità e Portabilità. 

In merito alla definizione dei "requisiti minimi" della Scatola Nera e del "format e set dati basilari" da 

trasmettere via telematica, sono in corso incontri tecnici tra i più importanti Provider (TSP). Riteniamo, 

a tal proposito, "incompatibile" con i fini del legislatore una particolare proposta (con obiettivi 

economici piuttosto che tecnici) che preveda l'utilizzo di “oggetti” troppo elementari non in grado di 

identificare e comunicare l'esatta posizione del mezzo nel momento del sinistro, impedendo di tracciare 

la  puntuale dinamica dell'incidente e di effettuare la "Perizia Telematica".  Tale limitazione tecnologica 

non consentirebbe inoltre, di fornire prestazioni, di valore Sociale molto importante,  quali la Sicurezza, 

la Protezione e l'Assistenza dell'Assicurato (mediante attivazione immediata dei soccorsi) richieste dalle 

disposizioni UE per l'adeguamento alle Normative in relazione ai dispositivi di emergenza a bordo dei 

veicoli (e-safety, eCall). 

 

Conclusioni 

In conclusione, Signor Presidente,  Onorevoli Senatori,   

a nostro avviso, la vera questione non è come deve essere la Scatola Nera,  ma piuttosto come 

Garantire e  Quantificare  un Risparmio "significativo" all’Assicurato. A tal proposito Operatori di 

Settore ed Associazioni dei Consumatori attendono, dalle Istituzioni preposte, indicazioni Perentorie.  

  

Vi ringraziamo per l’opportunità che ci avete concesso confermandoVi, fin da subito, la nostra 

disponibilità nell'offrire un supporto Professionale all’interno di opportuni "tavoli tecnici" finalizzati alla 

definizione  dei futuri Standard, Protocolli di Comunicazione, Specifiche Tecnologiche, Flussi Informatici 

e quant'altro, in coerenza con quanto  esposto e documentato in questa occasione. 

  


