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PortabilitPortabilitPortabilitPortabilitàààà e Interoperabilite Interoperabilite Interoperabilite Interoperabilitàààà

L’Interoperabilità è invece il meccanismo che consente di realizzare la suddetta Portabilità
permettendo di trasferire  dati e servizi telematici dalla precedente alla nuova Compagnia.

Nella fase a regime, la presenza dei suddetti standard, unitamente alla crescente 
disponibilità di Sistemi Telematici di “primo impianto” forniti dalle case automobilistiche, 
permetterà alla scatola nera di poter essere utilizzata da qualsiasi TSP e Compagnia a 
prescindere dal suo produttore. 

L’Interoperabilità richiede, per poter essere completamente ed efficacemente realizzata, la 
definizione di standard minimi di funzioni e di protocollo di comunicazione della scatola 
nera (ora non esistenti), il cui adeguamento è previsto dalla legge nel termine di due anni.

La Portabilità è il meccanismo che consente all’assicurato di mantenere la propria scatola 
nera nel passaggio da una Compagnia all’altra, evitandone la sostituzione.

Nella fase transitoria, proprio per l’assenza dei suddetti standard, per garantire il più
possibile la Portabilità, e al tempo  stesso promuovere il  principio di Liberalizzazione,  sarà
più facile applicare un meccanismo di semplice Connettività tra i TSP (visto il loro attuale 
numero ridotto) e le Compagnie attraverso l’unificazione dei flussi minimi  di dati tra questi 
soggetti

La Portabilità richiede che l’assicurato abbia la piena disponibilità del bene per poterlo 
trasferire liberamente da una Compagnia all’altra.  
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1)Essere dotata di moduli GPS e GSM, accelerometro triassiale e batteria tampone;

2) Registrare i parametri del crash e le sue  circostanze di tempo e luogo;

4) Consentire il pieno controllo telematico da parte del TSP, comprendendo la 
possibilità di aggiornare il SW remotamente

3) Trasmettere  in tempo reale le segnalazioni di Crash, e comunicare col TSP 
almeno una volta al giorno per manifestare il proprio stato di funzionamento

5) Essere rigidamente installata alla struttura del veicolo, per opera di officine 
autorizzare e certificate dal Provider. Il montaggio deve essere corredato da un 
“sigillo antifrode”;

6) Essere conforme alle norme CEI 79/56; garantire la compatibilità
elettromagnetica 99/05/CE ed essere prodotta nel rispetto della normativa  
Automotive Europea  ISOTS 16949:2009;

La scatola nera è un’applicazione Telematica Assicurativa e Antifrode derivata dai 
Sistemi a tecnologia satellitare, e deve necessariamente :



VantaggiVantaggiVantaggiVantaggi

• La standardizzazione del protocollo della scatola nera, almeno nella sua parte 
minimale, in caso di  Portabilità facilita la gestione uniforme dei dati che sono 
utilizzati ad ogni Compagnia ( per Interoperabilità ).

• La filiera di fornitura  dei servizi permane  razionale ed efficiente anche nel 
caso in cui il Cliente cambia Compagnia Assicurativa.

• La standardizzazione dei flussi tra Compagnie Assicurative  e Telematic
Service Provider (TSP) rende agevole la migrazione del cliente, e consente di 
contenere i costi dell’interoperabilità.

• C’è la possibilità per le Compagnie di  operare con più TSP senza ulteriori costi 
aggiuntivi a beneficio della concorrenza e del consumatore.

• C’è la possibilità per il consumatore di scegliere tra più TSP nel pieno rispetto 
del principio di liberalizzazione.

• Il TSP rimane responsabile della qualità e dell’efficienza della scatola nera, 
della sicurezza, del trasporto delle informazioni e della gestione dei relativi 
costi.
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