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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Carlo Cim-

bri, amministratore delegato, Roberto Giay, direttore legale, societario,
partecipazioni e compliance, Enrico San Pietro, direttore danni, e Stefano

Genovese, responsabile relazioni istituzionali e rapporti con i media.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Unipol gruppo finanziario S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare rife-
rimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell’assicurazione per re-
sponsabilità civile auto (RCA), sospesa nella seduta del 2 marzo scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di rappresentanti di Unipol gruppo finan-
ziario spa. Sono presenti il dottor Carlo Cimbri, amministratore delegato,
il dottor Roberto Giay, direttore legale, societario, partecipazioni e com-
pliance, il dottor Enrico San Pietro, direttore danni, ed il dottor Stefano
Genovese, responsabile relazioni istituzionali e rapporti con i media, che
ringrazio per la presenza.

Cedo subito la parola al dottor Cimbri.

CIMBRI. Signor Presidente, cercherò di essere breve, rinviando sin
d’ora per un maggiore approfondimento al documento che abbiamo predi-
sposto – e che lasceremo poi agli Uffici della Commissione – nel quale
abbiamo formulato una serie di proposte derivanti dall’esperienza matu-
rata, che possono servire a migliorare l’industria assicurativa nel settore
della responsabilità civile auto, con l’obiettivo primario di ridurre i costi
posti a carico della comunità.

Non mi dilungherò sulle problematiche del settore, perché ritengo che
siano ampiamente note; mi soffermerò invece sugli interventi a nostro av-
viso più utili, sia pure con diversi livelli di complessità, a migliorare il
servizio a vantaggio dei cittadini.

Il riferimento è, innanzi tutto, alla possibilità di istituire un’Agenzia
antifrode, come da noi già proposto in occasione di un’analoga audizione
presso la Camera dei deputati. Sicuramente questa è proprio una delle
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cose che mancano al sistema, peraltro con un’industria (come quella ita-
liana) particolarmente gravata dal fenomeno delle frodi. Noi presentiamo
infatti migliaia di querele, ma si tratta sempre di interventi svolti a poste-

riori, non essendovi strumenti tali da consentire alle compagnie di assicu-
razione di poter intervenire in via preventiva.

Sotto questo profilo è sicuramente importante la possibilità per le
compagnie di assicurazione di poter consultare la banca dati sinistri
RCA messa a disposizione dall’Isvap dal 1º gennaio scorso; tuttavia, la
presenza di una serie di vincoli piuttosto ampi all’utilizzo della stessa,
ha impedito finora lo svolgimento di analisi approfondite per l’individua-
zione immediata di indicatori di comportamenti fraudolenti. Pensiamo, ad
esempio, al caso di una persona che abbia testimoniato in dieci sinistri
nell’arco di un anno: si tratta di un chiaro indicatore di un comportamento
fraudolento: come questo, ce ne sono mille altri.

È evidente che la consultazione di una banca dati di questo tipo può
contribuire a prevenire certe situazioni e a ridurre il costo delle presta-
zioni.

Questo è dunque uno degli elementi (certamente non l’unico) su cui è
necessario intervenire. Se, infatti, confrontiamo l’Italia con il resto del-
l’Europa, possiamo constatare come nel nostro Paese l’incidenza dei sini-
stri automobilistici con danni alle persone risulti essere quadrupla rispetto
a quanto accade negli Stati limitrofi, come ad esempio la Francia. In par-
ticolare, l’incidenza nel nostro sistema delle microlesioni (il cosiddetto
colpo di frusta ne è il caso tipico) ammonta all’11,7 per cento del costo
totale dei sinistri, in base a dati riferiti al 2009. Sotto questo profilo, l’in-
cidenza del risarcimento del danno derivante da microlesioni – che, com’è
noto, a seguito di intervento legislativo è riconosciuto fino a 9 punti di
invalidità – è enorme e spropositata, trattandosi di lesioni spesso non
scientificamente diagnosticabili, in cui ci si basa esclusivamente sulla va-
lutazione del medico. Il peso economico che ciò produce, a nostro avviso
rende necessario provvedere ad una modifica dei parametri della scala di
risarcibilità: in particolare, nel documento che depositiamo agli atti, sono
illustrate un paio di proposte che vanno in questa direzione. Il beneficio
immediato che se ne potrebbe trarre in termini di minor costo della pre-
stazione per il cittadino risulta essere rilevante (pari a diversi punti per-
centuali).

Sempre con l’obiettivo di ridurre i costi, sarebbe inoltre utile, anzi
necessario, disciplinare – magari con legge – la risarcibilità dei danni oltre
i 9 punti percentuali, dal momento che ogni tribunale oggi è libero di at-
tribuire al danno un valore diverso. Da questo punto di vista, in passato
sono stati presentati alcuni disegni di legge, che hanno seguito un iter
piuttosto lungo ma che non sono mai approdati ad alcunché, nonostante
avrebbero sicuramente prodotto una riduzione dei costi.

Un’altra valida soluzione per limitare i costi della RCA potrebbe es-
sere costituita dall’introduzione del risarcimento in forma specifica dei
danni derivati al veicolo in conseguenza di un sinistro, dunque con l’ob-
bligo non già del risarcimento del danno in forma finanziaria ma del ripri-



stino delle perfette condizioni del veicolo assicurato. È intuitivo immagi-
nare come in tal caso, di fronte ad un rapporto economico che verrebbe ad
intercorrere esclusivamente tra assicuratore e riparatore, si ridurrebbero
immediatamente (fino a scomparire) tutti i passaggi legati alla riparazione
dell’auto e la conseguente evasione fiscale ad essi connessa che invece at-
tualmente costituisce un fenomeno piuttosto diffuso. È evidente l’impatto
che tutto questo potrebbe produrre in termini di limitazione di comporta-
menti fraudolenti.

Una simile proposta nasce dal fatto che in un altro settore, quello
della sanità, abbiamo creato una compagnia di assicurazione che opera
esattamente in questo modo, convenzionando ospedali e case di cura e
predefinendo il costo delle prestazioni: in tal caso il rapporto economico
intercorre immediatamente tra compagnia e fornitore della prestazione,
per cui la persona riceve la prestazione e torna a casa. In un settore
come quello della salute ciò determina evidentemente un impatto imme-
diato e qualitativamente apprezzato sul servizio e sull’assistenza prestata,
nonché sulla riduzione del costo delle prestazioni. L’introduzione di con-
cetti similari nel mondo della riparazione degli autoveicoli potrebbe essere
un modo per regolamentare il sistema e per ridurne i costi in maniera si-
gnificativa.

Accanto alle proposte che ho appena richiamato e che potrebbero
avere un impatto rilevante (Agenzia antifrode, disciplina dei danni alla
persona sulla base di tabelle stabilite ex lege e risarcimento in forma spe-
cifica), vi è poi tutta un’ampia serie di altre possibilità di miglioramento
del sistema, come la resa obbligatoria dell’incrocio tra i dati delle banche
dati dell’Ania e quelli dell’Aci, al fine di rendere immediatamente dispo-
nibile una lista dei veicoli che non sono assicurati, cosı̀ da contrastare la
piaga della mancata assicurazione (o della falsa assicurazione), che inte-
ressa in maniera significativa il nostro Paese. Ciò porrebbe le Forze del-
l’ordine nelle condizioni di provvedere ad una forma di contrasto del fe-
nomeno molto più esaustiva.

Vi sono inoltre altre proposte, che a nostro avviso appaiono però
meno incisive, come l’introduzione di contrassegni elettronici che, oltre
ad non essere immuni dal rischio di falsificazione, imporrebbero alle
Forze di polizia di dotarsi di strumenti per la rilevazione che comunque
comporterebbero un determinato costo. Inoltre si tratterebbe in ogni
caso di un controllo a posteriori o su singoli casi e non operato su base
preventiva e massiva.

Un’altra possibile attività di contrasto (destinata ad incidere su uno
dei segmenti del processo industriale e a produrre un impatto sui costi
che vengono poi ribaltati sulla clientela) è volta a disciplinare un settore
attualmente non disciplinato, quello dell’intermediazione nelle procedure
di risarcimento sinistri. Infatti, mentre per vendere prodotti assicurativi
(come prodotti bancari o finanziari in generale) è prevista l’iscrizione al-
l’albo (con relativi esami da sostenere e controlli da effettuare), oggi le
agenzie infortunistiche o gli intermediari che acquisiscono mandato dal
cliente possono svolgere il proprio lavoro senza necessità di far parte di
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alcun tipo di albo o di organismo regolamentato. Questo, a nostro avviso,
costituisce un limite, che abbiamo discusso più volte anche con la vigi-
lanza di settore, che occorrerebbe sanare al fine di introdurre, in un seg-
mento dove il flusso di denaro è particolarmente importante, maggiore re-
golamentazione e disciplina con riferimento a chi può operare in questo
settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cimbri per la relazione, anche
perché alcune sue affermazioni, con particolare riferimento alle vicende
dell’Isvap, non fanno che confermare l’opportunità dell’indagine conosci-
tiva in titolo che avviammo lo scorso anno.

Ricordo che il nostro ciclo di audizioni è iniziato il 15 giugno del
2010 con la convocazione dell’Ania, alla quale sono seguite l’audizione
dell’Isvap e del presidente dell’Antitrust. Siamo poi passati all’audizione
delle compagnie assicurative (Generali assicurazioni, Allianz Italia e
oggi Unipol). Ciò significa che il fenomeno era già abbondantemente ri-
conosciuto a livello nazionale. Peraltro, quando deliberammo l’avvio del-
l’indagine conoscitiva, una delle motivazioni più urgenti che furono alla
base della mia proposta – accolta all’unanimità dalla Commissione – fu
l’aumento delle polizze assicurative (quasi del 130 per cento) nel corso
degli ultimi anni ed il fatto che andasse considerato sia il livello nazionale
che l’europeo.

Avevamo individuato un anello debole. Mi ha fatto piacere che l’I-
svap si sia mossa, cosı̀ come ho accolto con favore l’annuncio da parte
della Camera dei deputati – lo rendo noto alla Commissione, anche se al-
cuni di voi già lo sanno – di un disegno di legge, in corso di approvazione
in sede deliberante, che fornisce talune risposte al problema delle contraf-
fazioni. Esamineremo il disegno di legge quando giungerà in Senato, pre-
sumibilmente entro 15-20 giorni, e valuteremo se e come eventualmente
emendarlo.

VICARI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire
da quanto appena detto a proposito del disegno di legge in arrivo qui in
Senato: si tratta di un provvedimento inizialmente mosso da intenti rivo-
luzionari o comunque da obiettivi concreti che credevamo persino risolu-
tivi, dei quali purtroppo però nel corso dell’esame si è in parte spogliato.
Mi auguro che in Senato si possa dare spazio ad una riflessione maggiore
sul provvedimento, cosı̀ come sarà licenziato dalla Camera dei deputati, e
che si possano riportare all’interno del disegno di legge obiettivi, non dico
«bellicosi», ma almeno più coerenti rispetto alle premesse del provvedi-
mento.

In tal senso, mi chiedo fino a che punto l’Agenzia antifrode possa
costituire un toccasana o al contrario solamente un pannicello caldo, per
come la si intende concepire. La stessa dicitura «antifrode» legittima la
ricorrenza di frodi da cui deriverebbe la necessità ex post di istituire un’A-
genzia. Non credo possa costituire una soluzione efficace ad un problema
che nel nostro Paese è più di natura culturale. Queste problematiche, in-
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fatti, interessano con maggiore incidenza alcune aree del nostro Paese e
ciò rappresenta la conferma del fatto che la loro origine è soprattutto di
natura culturale. Mi chiedo fino a che punto le soluzioni che abbiamo
adottato fino a questo momento, per come sono state concepite, siano ef-
fettivamente risolutive.

Per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie ho avuto modo di ap-
profondire le soluzioni che avete individuato. Devo esprimere il mio ap-
prezzamento, perché si tratta di un’operazione che, a mio avviso, porterà
vantaggi e benefici a lungo termine in termini di risparmio anche per l’u-
tente finale.

Consentitemi ora di porre una domanda. Conoscendo la frequenza
con cui vengono denunciati determinati infortuni (il dottor Cimbri ha ci-
tato prima il colpo di frusta, ma più in generale preferirei identificare que-
sta fascia come quella delle microinvalidità, classificabile entro i dieci
punti, che poi sono quelle più ricorrenti, discrezionali e sulla cui reale en-
tità influisce anche la possibilità di «connubio» tra operatore sanitario e
cliente), le chiedo se sia possibile, a vostro avviso, operare una suddivi-
sione delle diverse tipologie di invalidità ai fini assicurativi, a seconda
se siano superiori o inferiori ad una certa soglia di danno (ipotizziamo
il 10 per cento). Fatta questa distinzione, l’utente con una determinata cul-
tura e un certo approccio ai sistemi assicurativi potrebbe decidere di non
assicurarsi per i danni di entità inferiore al 10 per cento e quindi scegliere
se pagare l’assicurazione anche per le microinvalidità. Ciò comporterebbe
un notevole risparmio per il cliente finale, ma secondo me porterebbe an-
che a galla ed a lungo termine eliminerebbe gran parte delle frodi che ri-
corrono in questa fascia. Questa formula rimetterebbe all’utente la deci-
sione se accettare di pagare una certa aliquota in più per essere coperto
anche per le microinvalidità. Vi chiedo se questa soluzione sia praticabile,
se possa essere direttamente adottata da voi o se invece occorra un inter-
vento legislativo; mi piacerebbe sapere soprattutto se riteniate che possa
considerarsi in parte risolutiva.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ab-
biamo fatto bene ad avviare l’indagine conoscitiva in titolo. Ormai siamo
prossimi ad una conclusione e più ci avviciniamo a quell’appuntamento
più mi convinco che la situazione che connota il settore in Italia e che
ci divide dal resto dell’Europa è particolarmente rilevante e non ci viene
ancora spiegata. Non mi pare, infatti, che in altri Paesi europei esistano
norme particolari, che lo Stato si sostituisca agli operatori o agli impren-
ditori che devono denunciare e devono pretendere che gli abusi vengano
repressi o che le elusioni delle norme o addirittura le truffe debbano essere
perseguite ai sensi del codice penale. Non mi pare che in altri Paesi esi-
stano strutture a carico del pubblico che mettano in relazione aziende che
coltivano interessi comuni, tanto che (ad esempio) anche nel nostro Paese
il sistema creditizio alla fine ha deciso che valesse la pena condividere
una modalità unitaria per valutare il merito creditizio di ciascuno dei
clienti. Tutto ciò in assenza di una specifica norma o di un intervento di-
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retto da parte dello Stato: viene fatto perché conoscere il merito creditizio
di ciascuno dei clienti conviene alle banche. Sembra che per le assicura-
zioni ciò non possa essere fatto.

Se è vero che siamo cosı̀ diversi dall’Europa, che adotta un sistema
che trasferisce sui clienti – vale a dire sui cittadini – i benefici derivanti
dalla piena operatività del mercato (sembrerebbe di poter dire che in Italia
non possa esistere il mercato, alla luce di quanto viene affermato dai rap-
presentanti di tutte le compagnie di assicurazione), allora penso che non si
possa che concludere se non in questo modo: sino a quando non si cree-
ranno le condizioni di mercato e la libera concorrenza non potrà essere
operata nel nostro Paese, per le assicurazioni obbligatorie si torni alla na-
zionalizzazione delle assicurazioni. Non si capisce, infatti, la ragione per
cui si devono privatizzare gli utili e socializzare le perdite: se dobbiamo
socializzare, allora socializziamo gli uni e gli altri. Diversamente, chi fa
utili assuma su di sé il rischio di impresa e si organizzi per attenuare i
fattori che incidono sui propri rendimenti. Non si possono, però, scaricare
sugli utenti o sulla collettività gli oneri derivanti dai fattori di rischio.

Penso che non si possa prescindere da questo dato, perché ci tro-
viamo di fronte ad una finzione. Abbiamo di fronte a noi una situazione
che mette in campo prezzi di fatto amministrati dai soggetti interessati e
che vede i cittadini esposti a decisioni che non possono controllare e con-
trastare e rispetto alle quali il loro grado di libertà viene nettamente limi-
tato. A tal proposito, vorrei una spiegazione. Se abito in una provincia a
basso livello di incidentalità e pago un premio basso, non posso muovermi
con la mia auto sull’intero territorio nazionale? Posso andare anche a Fog-
gia o a Napoli e – magari – trascorrere in quelle città 30 giorni al mese?
Oppure posso circolare solo nella mia provincia, che è virtuosa? Non mi
pare che esistano queste limitazioni. Scaricare sugli utenti i costi derivanti
da comportamenti non corretti è pertanto un’operazione che non può es-
sere accettata secondo le logiche di mercato, perché le inefficienze non
possono essere spostate sul consumatore, che deve poter decidere.

Si dirà, però, che qui siamo apparentemente in una condizione di
mercato. Solo apparentemente, però, perché nella sostanza un motivo
c’è se il Garante della concorrenza e del mercato sottolinea continua-
mente, in tutti i propri atti, questa situazione anomala e insopportabile
nel campo delle assicurazioni obbligatorie.

Non potendoci sostituire agli operatori economici liberi, credo allora
che non ci rimanga altra soluzione oltre a quella di socializzare tutto. In
seguito, quando gli imprenditori decideranno di agire in condizioni di mer-
cato e saranno in grado di sostenere i fattori di rischio che l’impresa com-
porta, lo Stato si ritrarrà, lasciando piena operatività ai privati che noi ci
auguriamo possano decidere di proporsi sul mercato evitando cartelli, at-
teggiamenti opportunistici e di agitare argomenti elusivi di una questione
che ormai, alla luce di tutta l’attività finora svolta, mi pare sin troppo evi-
dente.

In Italia le assicurazioni stanno troppo bene e il quadro normativo e
ordinamentale non è diverso rispetto a quello di altri Paesi europei.
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Quindi, se non si agisce di conseguenza è perché, evidentemente, fa co-
modo muoversi in una situazione di questo tipo.

Vorrei sapere se questa mia valutazione è proprio «fuori strada»:
però, non vorrei udire giudizi, quanto elementi di fatto; eventualmente an-
che un’analisi della situazione italiana comparata a quelle francese, spa-
gnola e tedesca, cosı̀ come una comparazione tra diverse compagnie assi-
curatrici. Quando gli atteggiamenti sono omogenei, evidentemente c’è
qualcosa che non funziona. Dal momento che anche la pubblicità compa-
rativa è stata resa legittima nel nostro Paese, in questa sede sarebbe inte-
ressante conoscere i comportamenti assunti dai diversi operatori nell’am-
bito di un quadro comparativo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bubbico. Fa piacere vedere che
c’è un sano ritorno all’antico e ricordare alcune cose. Tra l’altro, c’era un
certo Bersani che aveva fatto una lenzuolata di cui è rimasta una federa.

BUBBICO (PD). Mi dispiace, signor Presidente, ma qui siamo alla
negazione della lenzuolata: questa è la negazione di quello che vorremmo
potesse accadere a favore dei cittadini.

PRESIDENTE. Per le assicurazioni è comodo: aumentano le RCA e
poi pagano i cittadini. Sono d’accordo con lei.

FIORONI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto
ringrazio il dottor Cimbri per il suo intervento, che ha toccato alcuni punti
con particolare riguardo agli effetti che le frodi in materia assicurativa
producono anche sulla determinazione della tariffa finale (ovverosia sui
costi che gravano sui consumatori).

In generale, nel corso delle audizioni, abbiamo affrontato anche altri
temi, mettendo in particolare in evidenza criticità che riguardano tutto il
settore delle RCA. Gli interlocutori intervenuti hanno aiutato la Commis-
sione a comprendere le difficoltà del sistema, anche perché all’esito del-
l’indagine conoscitiva noi dovremo emettere un atto di indirizzo affinché
il Parlamento possa poi orientare le scelte e individuare ambiti di inter-
vento per ovviare alle criticità emerse.

Farò alcune domande che riguardano in particolare le modalità di de-
terminazione della tariffa. Vorrei conoscere l’incidenza del criterio della
territorialità sulla determinazione della tariffa e quanto questa possa essere
compensata da una scontistica applicata di conseguenza in relazione al ri-
schio effettivo del contratto. Applicate quest’ultimo criterio? In caso affer-
mativo, che differenze ci sono tra le diverse zone del Paese (con partico-
lare riferimento alle divergenze tra Nord e Sud, che nel settore assicura-
tivo sono forti)? Vorrei quindi capire qual è il comportamento della vostra
compagnia al riguardo.

Nel corso delle audizioni è stata inoltre messa in evidenza la neces-
sità di superare la pratica del rinnovo tacito per rendere il consumatore
consapevole delle opportunità offerte dal mercato e – quindi – per permet-
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tergli di scegliere le polizze più competitive, tenendo conto della comples-
sità dell’offerta.

Da questo punto di vista sarebbe forse utile intervenire anche sulle
modalità con cui il consumatore-utente viene informato del contenuto
della polizza, in modo tale che il contratto possa essere comparato, anche
nel prezzo, con le altre offerte presenti sul mercato, della stessa compa-
gnia o di compagnie diverse: in questo modo si potrebbe forse ovviare
a quell’asimmetria informativa che spesso caratterizza la fase di defini-
zione del contratto assicurativo, cosı̀ da andare incontro anche alle esi-
genze del consumatore.

Quanto poi al discorso relativo al risarcimento diretto del danno, vor-
rei avere un vostro parere in merito a due questioni.

La prima riguarda il funzionamento della compensazione forfetaria:
in particolare, vorrei sapere se effettivamente essa spesso determini un ar-
ricchimento in favore delle compagnie. Mi piacerebbe capire, infatti, se
disponiate di una statistica al riguardo, vale a dire se siate in grado di dirci
quante volte, entrando in gioco la compensazione a forfait, vi venga so-
stanzialmente riconosciuto più di quanto abbiate effettivamente liquidato.

Vorrei inoltre capire quanto incidono gli oneri impropri sulla liquida-
zione finale del sinistro, considerando come tali quelli che vengono illegit-
timamente pagati a periti ed avvocati all’interno del procedimento di risar-
cimento diretto del danno.

GERMONTANI (Misto-FLI). Signor Presidente, vorrei soffermarmi
su quanto è stato detto dal dottor Cimbri in merito al risarcimento del
danno in forma specifica, perché mi sembra che si tratti di un aspetto im-
portante: in effetti, il fatto di prevedere per legge l’obbligo del risarci-
mento diretto alla carrozzeria da parte della compagnia di assicurazione,
sulla base di apposite convenzioni, potrebbe essere forse una strada per-
corribile in favore del contenimento dei costi.

L’altro punto che vorrei richiamare riguarda la nuova normativa con-
tro le frodi nel settore assicurativo, che sta per essere licenziata dalla Ca-
mera dei deputati; vorrei sapere dal dottor Cimbri se ritenga che, cosı̀ co-
m’è impostata, possa costituire uno strumento utile per il perseguimento
delle frodi.

Sono stata relatrice del provvedimento in materia di contrasto al furto
d’identità e di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo,
dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo: nel testo di
quel disegno di legge era inizialmente contenuto, all’articolo 7, uno spe-
cifico riferimento al sistema di prevenzione nel settore assicurativo, con
la possibilità di ricorrere anche ad una banca dati (che allora prevedevamo
fosse posseduta dall’Isvap). Certamente la norma doveva essere strutturata
diversamente, ma ci sembrava comunque importante. Poi proprio l’articolo
7 è stato successivamente stralciato e si è dato invece corso alla nuova
normativa. Dal momento che ci troveremo a breve ad esaminare la disci-
plina approvata alla Camera, vorrei chiedere al dottor Cimbri se possa
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darci qualche indicazione circa gli eventuali interventi che potremmo fare
su tale normativa.

Per quanto riguarda poi i problemi legati all’elusione dell’obbligo di
contraenza – ai quali prima si è accennato – cominciano ad avere una
certa significatività i dati sui falsi contrassegni assicurativi attualmente
in circolazione. Mi piacerebbe capire dal nostro ospite se reputi necessario
– e da quanto ci ha detto penso proprio di sı̀, anche se non ho letto la re-
lazione – attivare una collaborazione con le istituzioni competenti, affin-
ché si arrivi a produrre dei contrassegni di cui sia difficile la contraffa-
zione, cosı̀ come già avviene per la carta moneta.

Intendo infine richiamare l’attenzione sulla grande differenza che esi-
ste nel settore assicurativo tra Nord e Sud del Paese: sappiamo, ad esem-
pio, che per assicurare un’autovettura di media cilindrata per un giovane
in alcune zone del Sud si possono raggiungere cifre astronomiche, che
in alcuni casi superano addirittura i 7.000 euro! Dottor Cimbri, lei pensa
che questi livelli abbiano una giustificazione di carattere tecnico o ritiene,
piuttosto, che contribuiscano ad aumentare il fenomeno dell’elusione del-
l’obbligo a contrarre?

SANGALLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il
dottor Cimbri per il suo contributo.

Alcune delle considerazioni che intendevo svolgere nel mio inter-
vento sono già state ampiamente sviluppate dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, per cui mi limiterò soltanto a richiamare il tema dell’obbligatorietà
del risarcimento diretto del danno e della tendenza non nascosta delle
compagnie di assicurazione a ricomprendere nell’ambito di questo inter-
vento anche l’orientamento verso l’autoriparatore o il carrozziere di filiera
della compagnia stessa. In verità, si tratta solo in apparenza di un tema
specifico, dal momento che esso assume una certa rilevanza anche per
quanto riguarda le dinamiche di mercato e l’intervento del settore assicu-
rativo, e in particolare della RC auto, su mercati che non sono diretta-
mente correlati con quello assicurativo, ma sui quali si realizza comunque,
per l’andamento della normativa, un intervento distorsivo della concor-
renza.

Come tutti voi sapete, in questo momento ci troviamo a vivere un
grande trambusto: la stessa Unione europea ci ha peraltro già richiamati
a non prevedere l’obbligatorietà del risarcimento diretto del danno, ma
piuttosto a sostituire questa formula con quella della mera possibilità di
ricorrere a tale meccanismo, o ad altri alternativi, laddove essi risultino
più convenienti per il consumatore; la stessa Corte costituzionale si è
del resto già pronunciata al riguardo. Sarebbe utile che, almeno in questo
segmento, si ritornasse ad una dimensione dalla quale sia assente qualun-
que intervento o azione distorsiva del mercato e della concorrenza a valle.

A tale riguardo, voglio qui ricordare che i costi di prestazione delle
carrozzerie italiane sono in assoluto i più bassi d’Europa: il costo orario
del lavoro del singolo carrozziere da noi è un terzo, ad esempio, rispetto
a quello della Francia. In generale, in un sinistro i costi per la riparazione
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del veicolo rappresentano mediamente il 20 per cento: tutto il resto rientra
in quelli che la senatrice Fioroni ha definito costi collaterali, non diretti.

Rifacendomi a quanto sosteneva il senatore Bubbico, dal momento
che l’assicurazione sugli autoveicoli è obbligatoria e vi è quindi un mer-
cato obbligatorio, le compagnie assicurative (non mi riferisco a voi in par-
ticolare, quanto al mondo delle assicurazioni in generale) spesso agiscono
– come rileva l’Antitrust – in una logica di accordo (chiamiamolo ac-
cordo, per non dire di più), visto che l’Antitrust ha più volte sanzionato
comportamenti di cartello posti in essere dalle compagnie di assicurazione.
Dall’altra parte c’è un contraente statisticamente debole, a seconda della
zona del Paese da cui proviene, rispetto al quale intervengono degli ope-
ratori debolissimi, perché il mercato è interamente soggetto a dinamiche di
natura statistico-economica dettate da chi concentra l’informazione per
proprio conto e induce dei comportamenti obbligatori.

Mi piacerebbe che la vostra compagnia si distinguesse rispetto alla
realtà dell’unica modalità risarcitoria e desse spazio, anche all’interno
della vostra associazione, all’idea che si debba andare verso un regime
che permetta a chi subisce o è responsabile di un sinistro di ricorrere
alle modalità in uso negli altri Paesi europei. Occorre poi consentire a
chi opera nel settore della riparazione degli autoveicoli (qualche decina
di migliaia di imprese italiane) di essere messo nella stessa condizione
di operare e non in condizioni di mercato vincolato dalla scelta delle as-
sicurazioni.

MESSINA (PdL). Intervengo pur in presenza di un piccolo conflitto
di interessi, essendo il presidente di una piccola compagnia di assicura-
zione (la Milano assicurazioni), che dieci anni fa è uscita dal settore per-
ché perdeva troppi soldi, forse perché gestiva male il settore o perché le
sue dimensioni non erano ottimali. Oggi, dopo dieci anni, la compagnia ha
ancora un fondo che continuiamo ad alimentare, dal momento che non riu-
sciamo a chiudere gli ultimi sinistri, anche perché la magistratura tende ad
operare eccessivamente in favore del danneggiato e dell’incidentato. A ciò
si aggiungano gli avvocati che sobillano i clienti in quanto hanno interesse
a portare avanti le cause. Non si sa mai quando un’attività di questo tipo
possa chiudersi definitivamente. Dopo dieci anni siamo ancora in presenza
di un grosso fondo, che ogni anno dobbiamo alimentare, nonostante la
chiusura di qualche caso di sinistro.

Onestamente non sono d’accordo con il senatore Bubbico, perché
credo che vi sia un malcostume dilagante in Italia (sono meridionale,
quindi non intendo offendere il Meridione), ma è un caso che al Nord
il numero degli incidenti, proporzionalmente al numero degli autoveicoli
in circolazione, risulti inferiore rispetto al Sud. Ho vissuto a Napoli per
cinque anni e ho avuto modo di vedere come funzionassero le cose:
non tutti erano assicurati, l’assicurato aveva sempre torto, mentre il non
assicurato aveva sempre ragione. È un malcostume. Se nazionalizzassimo
il settore, il malcostume dilagherebbe ancora di più. Questo è il mio ti-
more.
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Perché l’assicurazione costa di meno all’estero? Ce lo hanno dimo-
strato.

BUBBICO (PD). La mia proposta era provocatoria.

MESSINA (PdL). Mi riferivo alla nazionalizzazione cui aveva accen-
nato.

Invece caldeggio la proposta avanzata dalla senatrice Vicari.

PRESIDENTE. Il senatore Bubbico ha rivolto la proposta di naziona-
lizzazione all’Unipol.

BUBBICO (PD). Perché, non è un operatore del mercato?

MESSINA (PdL). Certamente.

BUBBICO (PD). Subiscono le stesse condizioni che purtroppo se-
gnano questo settore.

MESSINA (PdL). Stavo dicendo che condivido perfettamente la pro-
posta avanzata dalla senatrice Vicari. Se perseguiamo queste formule di
polizze aperte, andiamo ad incidere proprio sui comportamenti fraudolenti.
È su questo che bisogna lavorare, per indurre un cambiamento nei com-
portamenti. Non è una questione di legge, ma per certi aspetti di educa-
zione civica o di condizioni di mercato: laddove c’è più esigenza o mag-
giore povertà la gente si ingegna per favorire certe pratiche, i cui effetti si
riversano poi su tutti gli altri.

BUBBICO (PD). Segnalo però che, nella geografia di questi feno-
meni, concorrono a pieno titolo anche le Regioni del Centro-Nord, quanto
a primazia.

PRESIDENTE. Dai dati di cui disponiamo è cosı̀.

CAGNIN (LNP). Dottor Cimbri, alla pagina 14 del documento che
avete consegnato agli atti della Commissione proponete la reintroduzione
di una norma, già presente nell’ordinamento, che non è stata riprodotta nel
codice delle assicurazioni, con cui si prevede che venga messo a disposi-
zione il veicolo danneggiato, entro cinque giorni dal sinistro, prima di pro-
cedere alla riparazione dello stesso. Questa norma per me è già prassi. Le
domando se da qualche parte ancora non sia una prassi consolidata.

C’è poi un altro aspetto, di cui ha già parlato la senatrice Germon-
tani, ovverosia la proposta tesa a favorire accordi tra la compagnia assicu-
rativa ed il riparatore dell’autoveicolo danneggiato per fare in modo che
quest’ultimo riceva i soldi dall’assicurazione. Allora le pongo una do-
manda: se non voglio riparare l’auto non vengo assolutamente risarcito?
A mio avviso questa prassi che viene proposta è sbagliata. L’assicuratore
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paga il proprietario dell’automobile, il quale si rivolgerà dal riparatore per
lui più conveniente. Questo è un problema che bisognerebbe risolvere: le
carrozzerie affiliate dovrebbero praticare dei prezzi concordati con le as-
sicurazioni, ma gli utenti dell’assicurazione devono comunque essere li-
beri di andare dove vogliono per spuntare un prezzo di mercato. (Com-

menti della senatrice Germontani). A questo punto realizzo che avevo ca-
pito male io: ritengo che la senatrice Germontani abbia proposto una cosa
a mio avviso inaccettabile. Mi sembra una proposta un po’ strana quella
che tendesse a non mettere a disposizione l’automezzo incidentato per al-
meno cinque giorni: non so se questa non sia prassi comune dalle vostre
parti.

Vorrei infine dire al senatore Bubbico che non tutti i milanesi che si
recano al Sud fanno incidenti. Se al Sud però ci sono più incidenti è
chiaro che le polizze costino di più in quell’area.

BUBBICO (PD). Ma quelli del Sud vanno anche al Nord e viceversa.

CAGNIN (LNP). Il problema è che, dovendo fare una stima percen-
tuale dei danneggiati del Nord rispetto a quelli del Sud, non si può affer-
mare che quelli del Nord vadano al Sud a fare incidenti o viceversa.

PRESIDENTE. Cedo ora la parola al dottor Cimbri per la replica ai
quesiti formulati.

CIMBRI. Signor Presidente, onorevoli senatori, per rispondere seguirò
l’ordine con cui sono state formulate le domande.

La senatrice Vicari chiedeva se fosse possibile, relativamente alle mi-
croinvalidità ricomprese entro i nove punti, consentire al cliente di sce-
gliere se assicurarsi per questa fascia di lesioni. Questo oggi non è possi-
bile per legge, essendovi un obbligo di risarcimento che scatta sulla com-
pagnia e non consente distinzioni di alcun tipo. Non si tratta di una pre-
stazione che il cliente acquista, essendo la disciplina stessa che regola la
responsabilità civile ad obbligare la compagnia assicurativa a risarcire il
danneggiato. La compagnia paga indirettamente per i danni che il proprio
assicurato ha causato a terzi: pertanto, le microinvalidità contemplate sono
quelle che ricadono sul terzo che ha subı̀to il danno. Quindi, quanto pre-
figurato dalla senatrice Vicari allo stato della disciplina attuale non appare
praticabile.

MESSINA (PdL). Si potrebbe però prevedere una forma di franchigia
sui beni.

CIMBRI. In questo caso stiamo affrontando il capitolo delle lesioni
personali. Mi sembra difficile, perché la compagnia risarcisce il danno
che un proprio assicurato ha prodotto ad un altro. Si tratterebbe di una
modifica davvero complessa della legge sulla responsabilità civile, perché
chi decide se comprare quella garanzia è il nostro assicurato, ma poi il
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danno è ad un terzo, il quale si potrebbe scoprire non essere assicurato.
Provo a immaginare come scorporare per legge un pezzo della responsa-
bilità civile che, quindi, non ricadrebbe più sulla compagnia come risarci-
tore del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma direttamente sulla
persona che non ha comprato quella garanzia. A mio avviso, si aprirebbe
un problema che farebbe venir meno la tenuta della natura sociale dell’ob-
bligo ad assicurarsi, perché i danni significativi sono proprio quelli alla
persona (stiamo infatti trattando quelli contenuti entro i nove punti di in-
validità). Stiamo parlando di soldini che la persona che guidando ha cau-
sato il danno, non essendosi coperta contro questo rischio, dovrebbe poi
pagare di tasca propria. Il concetto sarebbe analogo a quello della franchi-
gia sulle cose. In relazione al danno alla persona, però, chi anticiperebbe il
pagamento al terzo danneggiato? Mi sembra che il diritto ad essere risar-
citi del danno che qualcun altro procura debba essere mantenuto. Altri-
menti chi paga? Se non si ha una garanzia, dovrebbe pagare la persona
fisica. Si introduce cosı̀ un tema complesso, che è quello di lasciare al sin-
golo la determinazione se acquistare o no una copertura assicurativa di cui
poi beneficerà un terzo.

Il fenomeno anomalo – davvero anomalo – concerne l’incidenza delle
microlesioni: oggi sono disciplinate entro i nove punti e definite in una
tabella. Tuttavia, quelle che incidono di più, quantitativamente ed econo-
micamente, sono addirittura le lesioni entro i due punti: oggettivamente,
stiamo parlando di niente (come ad esempio, il colpo di frusta) o meglio
di qualcosa che non è diagnosticabile in termini medici, non stiamo par-
lando di un braccio rotto o di una vertebra schiacciata. Abbiamo provato
ad immaginare come fare. Riducendo di molto l’ammontare e magari au-
mentando l’ammontare per le cose più gravi (mi riferisco ai sette, otto e
nove punti), si potrebbe ottenere una riduzione significativa, riducendo in
termini davvero poco significativi l’importo che il colpo di frusta dà titolo
a percepire. Per usare una locuzione forte, si tratta di un arricchimento in-
debito praticato da una parte della popolazione nei confronti di un’altra.

La risposta che devo dare al senatore Bubbico è invece un po’ più
complessa. Sulla prima considerazione iniziale non posso che concordare.
A mio modo di vedere, il problema delle frodi è innanzi tutto un problema
di prevenzione e non di repressione successiva. Ricordo che oggi il si-
stema bancario, prima di affidare un cliente, interroga la banca dati sui
rischi per controllare se è protestato e quant’altro, assumendo poi le pro-
prie determinazioni. Nel settore assicurativo – o, per lo meno, nella nostra
compagnia – non vi è alcuna preclusione a mettere in comune tutte le ban-
che dati sui sinistri. In questo modo, quando si ha davanti una persona che
chiede la liquidazione di un sinistro, si può immediatamente interrogare
on-line il sistema: si può cosı̀ verificare se, sulla base della denuncia e
dei dati presenti, vi siano indicatori di anomalia facilmente predetermina-
bili, anche dall’organo di vigilanza, valevoli per tutti. Faccio un esempio
banale: se analizzando gli incidenti si verifica che una persona è testimone
o fa il terzo trasportato tre o quattro volte in un anno, significa che è
molto sfortunato oppure che qualcosa non quadra. Oggi questo non si
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può fare: esiste una banca dati, ma la normativa – mi sembra in materia di
privacy – impedisce di consultarla in profondità. Con la nostra banca dati
possiamo fare quello che vogliamo, ma essa riguarda il 13 per cento del-
l’intero mercato (e noi siamo anche una grande compagnia). Per monito-
rare tutto il mercato occorre andare più in profondità e vedere tutte le va-
rie correlazioni che un’anagrafe e un codice fiscale hanno con altri sinistri
avvenuti sul territorio nazionale. La piena consultabilità e la tempestività
delle informazioni – quindi la loro messa on-line – sicuramente costitui-
scono un elemento importante: se poi le compagnie non intendono farne
uso, il problema è loro. Non si possono scambiare dati, onorevoli senatori,
perché l’Antitrust ha imposto che venissero chiuse tutte le banche dati in
cui venivano messi a fattor comune informazioni sui sinistri.

PRESIDENTE. Nel nuovo disegno di legge che dovrebbe arrivare è
previsto l’avvio di una procedura che riguarda una banca dati comune.

CIMBRI. Rimuovere i problemi di privacy e consentire la piena frui-
bilità delle informazioni costituiscono azioni che valgono ancor di più
delle agenzie antifrode che svolgono attività di repressione. Nell’ultimo
anno si sono registrati 6.000 casi di frode o sospetta frode e 400 querele.
Quante vanno a soluzione? Nessuna. Si tratta, quindi, di un appesanti-
mento della macchina giudiziaria, o comunque delle attività di polizia giu-
diziaria, specialmente perché (lo si è detto prima), è un fenomeno che ha
velocità diverse in rapporto alle zone territoriali.

Vanno evidenziate alcune valutazioni sul sistema e, in particolare, su
certi territori. In termini semplici, nel 2009 il settore assicurativo RCA per
100 euro di premi incassati ne ha spesi circa 107,7: circa 88,9 euro di que-
sti sono stati spesi per pagare il costo dei sinistri, circa 10,6 euro sono
stati destinati alla provvigione alle reti distributive e circa 8,3 euro sono
stati assorbiti dalle spese generali.

È evidente come un tale sistema non stia in equilibrio e come ci
siano diversi elementi su cui si potrebbe intervenire, alcuni di carattere
strutturale e altri di tipo gestionale. Il sistema gestionale e distributivo del-
l’assicurazione è oggi inefficiente, perché i 10,7 punti di provvigione sono
un costo che poi grava sul prezzo. Non vi è dubbio. La ristrutturazione
delle reti distributive è quindi un settore su cui intervenire e ci stiamo
muovendo in tal senso.

Non vi è dubbio, però, che nell’individuare un equilibrio di sistema
non possiamo non considerare che il nostro è l’unico Paese europeo
dove esiste l’obbligo a contrarre: è l’unico, non ve ne sono altri. Sparendo
l’obbligo a contrarre, si aprirebbe un problema in alcune aree del Paese, in
quanto tecnicamente non assicurabili. Al riguardo, si potrebbero fare di-
versi esempi, ma per brevità qui ne richiamo soltanto uno: nel nostro
Paese la frequenza dei sinistri è stata nel 2009 dell’8,59 per cento, il
che vuol dire che, su base nazionale, ogni 100 assicurati 8,59 hanno avuto
un sinistro. C’è però il dato eclatante della Provincia di Napoli, dove que-
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sta percentuale è più alta ed arriva al 16 per cento, per cui ogni 100 assi-
curati sono ben 16 ad aver avuto un sinistro.

SANGALLI (PD). Guidano in modo particolare.

CIMBRI. È evidente che, se fosse possibile mettere in piedi un si-
stema che rimanesse in equilibrio senza dover far riscorso al concetto di
mutualità complessiva, si potrebbe prevedere un prezzo diverso a seconda
delle zone, con l’inevitabile conseguenza che in tante Province si assiste-
rebbe a dei veri e propri crolli del costo dell’assicurazione RCA, che dagli
attuali 400 euro di media scenderebbe a 200 euro (in linea quindi, non
solo con l’Europa, ma anche con molti Paesi extraeuropei); in alcune
aree del Paese però, come si diceva anche prima, non basterebbero
7.000 euro per assicurare un veicolo. In una situazione di questo tipo si
rende dunque indispensabile una ripartizione mutualistica, con la conse-
guenza che in molte zone del Paese si paga anche per conto di coloro
che fanno i sinistri, che sono comunque una minoranza.

Per quanto riguarda in particolare il nostro portafoglio, dai dati in no-
stro possesso risulta che il 62 per cento dei nostri assicurati da più di cin-
que anni non ha sinistri: è evidente che queste persone oggi pagano un
premio che, in relazione al loro profilo di rischio è chiaramente esagerato
(da qui anche la difficoltà di far capire certi meccanismi); ma è proprio
questo prezzo che consente di non far pagare 7.000 euro al diciottenne
neopatentato di Napoli, che corrisponderà invece un premio sicuramente
alto, ma comunque sostenibile.

La senatrice Fioroni chiedeva quale fosse l’incidenza dei costi «ac-
cessori»: in realtà parliamo di una vera piaga del sistema, che ha però di-
mensioni e velocità diverse. Per quanto riguarda il nostro Gruppo, ab-
biamo sistemi di liquidazione che operano sia a livello territoriale che cen-
tralizzato per cui la qualità della liquidazione è più o meno analoga in
tutto il Paese; tuttavia, se in Campania – ma non è l’unico caso – più
dell’80 per cento dei sinistri vede l’intermediazione di un legale, in Ve-
neto questa percentuale scende al 30. È evidente che l’intermediazione
di un legale ha un costo: se si considera che un sinistro semplice, con
soli danni a cose e danni minimi a persone, ci costa mediamente 1.700-
1.800 euro, nel momento in cui interviene un legale il costo aumenta:
un avvocato, per il solo fatto di sedersi davanti a noi, determina un au-
mento del costo del sinistro di 1.000-1.200 euro per la compagnia. Ci
tengo a precisare che qui non stiamo parlando del legale che entra in ballo
in una fase di conflittualità, vale a dire del caso episodico in cui effetti-
vamente, in ragione della complessità della situazione e dei danni subiti,
sia necessaria un’assistenza specializzata; il riferimento è piuttosto all’at-
tività di intermediazione del legale intesa come vera e propria «industria»,
in cui l’avvocato invia la denuncia del sinistro alla compagnia di assicu-
razione prima ancora che il sinistro sia stato aperto e che sia stata fatta
una proposta di risarcimento, informando la compagnia che sarà lui a pa-
trocinare.
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Quando ho precedentemente accennato al fatto che manca una disci-
plina dell’intermediazione e della liquidazione dei sinistri, era proprio per
sottolineare che chiunque potrebbe alzarsi una mattina ed ottenere un
mandato da qualcuno a presentarsi come patrocinatore di un sinistro
presso la compagnia e, come tale, ovviamente, essere pagato.

FIORONI (PD). Questo anche nel caso di risarcimento diretto da
parte della compagnia di assicurazione?

CIMBRI. Assolutamente sı̀: il risarcimento diretto non ha cambiato
assolutamente nulla sotto questo profilo. Tuttavia, se in alcune zone del
Paese è diffusa la pratica dell’indennizzo diretto degli assicurati senza
l’intervento di soggetti terzi (è il caso ad esempio di Belluno, dove nes-
suno va dall’avvocato) in altre aree nulla è cambiato: e qui non parlo
di criminalità organizzata e di grandi frodi, che comunque ci saranno sem-
pre in questo Paese. Il discorso non è questo: si tratta piuttosto di una que-
stione di cultura: è con essa che bisogna fare i conti.

È evidente che tutto ciò comporti delle sperequazioni e delle ingiusti-
zie che si riflettono su tutto il sistema, ma che sono tuttavia necessarie a
mantenerlo in equilibrio. Prima ho ricordato l’operazione che abbiamo
fatto con Unisalute: c’era l’obiettivo di contenere il costo delle presta-
zioni, dopo aver notato che un intervento chirurgico, ad esempio, costava
al cittadino cinque volte di più rispetto ai prezzi predeterminati con la
compagnia, nel caso in cui si rivolgesse alla struttura sanitaria come sin-
golo.

Il tema (o, se si vuole, la provocazione) potrebbe essere il risarci-
mento in forma specifica. Per chi fa le cose in regola questa non costitui-
sce in alcun modo una minaccia, ma piuttosto diventa la garanzia di avere
interlocutori affidabili e prezzi certi: il carrozziere, ad esempio, trarrebbe
vantaggio dal fatto di avere un pagatore certo della riparazione effettuata.

È evidente che il flusso di denaro che gira intorno alla riparazione
degli autoveicoli apra poi tutta una serie di problemi, cosı̀ come è chiaro
che parlare di risarcimento in forma specifica vuol essere ovviamente una
provocazione, perché è difficile immaginare di introdurre l’obbligo della
riparazione, dal momento che uno con i soldi fa quello che vuole. Non
si può certamente intervenire su tutto, ma si potrebbero cominciare a di-
sciplinare alcuni aspetti, tra cui in particolare quello legato all’intermedia-
zione di legali, medici e periti, e, più in generale, quelli legati ai costi ac-
cessori, che rappresentano la parte prevalente del costo del sinistro rispetto
alle effettive spese per la riparazione.

Un altro profilo su cui si dovrebbe intervenire è sicuramente quello
dei danni alla persona e delle microindennità, che è devastante dal punto
di vista dei costi del sinistro.

Quanto al funzionamento del forfait, esso è a saldo zero, nel senso
che si ridistribuisce all’interno del sistema tra le diverse compagnie di as-
sicurazione a seconda del portafoglio, in base al numero dei sinistri attivi
e passivi. Si tratta comunque di un sistema chiuso, nell’ambito del quale
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può accadere che una certa compagnia ne tragga beneficio rispetto ad
un’altra: cosı̀, ad esempio, può succedere che una compagnia paghi
1.500 euro per un sinistro, ricevendo poi 1.000 dal forfait, con una perdita
dunque di 500 euro, che sono però quelli che avrebbe dovuto pagare
un’altra compagnia. La perdita in capo ad una compagnia va dunque a be-
neficio di un’altra.

Sulle modalità di determinazione della tariffa interviene una miriade
di fattori: il costo e la frequenza dei sinistri nei singoli Comuni, l’età e il
sesso dell’assicurato, la vetustà del veicolo; in ogni caso, il prezzo non
corrisponde all’effettivo costo tecnico che si dovrebbe pagare, perché in
molti casi – come nell’esempio dei giovani che si faceva prima – il costo
sarebbe insopportabile. Bisogna quindi ripartire quel prezzo in modo tale
da rendere accessibile l’assicurazione anche a chi altrimenti non potrebbe
permettersela. Sotto questo profilo interventi di natura atecnica, come
quello posto in essere dal decreto Bersani di qualche anno fa (cui è stato
fatto riferimento prima), sono inizialmente deleteri per il sistema e succes-
sivamente generano un’ulteriore iniquità. Infatti, è aumentato il peso delle
assicurazioni su chi adotta comportamenti virtuosi, che si è dovuto anche
fare carico dei costi che dovrebbero gravare su altri soggetti cui spette-
rebbe pagare aliquote più alte. Con il decreto Bersani, che si riferiva
alla parte tecnica delle tariffe, si è stabilito che all’interno del medesimo
nucleo famigliare vi debba essere la stessa classe di merito, ma questo in-
tervento non ha alcun tipo di ratio dal punto di vista del rischio, perché se
il padre cinquantenne guida da 30 anni senza avere avuto mai sinistri, si
trova nella classe migliore e paga la tariffa minima esclusivamente perché
ha quella determinata storia assicurativa. È evidente che se il neopatentato
ventenne paga la stessa tariffa del padre, una fetta di quella rischiosità
(che si tradurrà in sinistri) dovrà essere pagata da qualcun altro, vale a
dire da chi non ha in famiglia un neopatentato. Quindi, qualcuno paga
di meno, qualcun altro pagherà di più, ma non è equa questa distribuzione
delle tariffe: il fatto che il neopatentato conservi la stessa classe di merito
del padre non ha automaticamente ridotto la rischiosità di quella categoria
di conducenti di veicoli, che è rimasta invariata.

FIORONI (PD). Dottor Cimbri, si dice che esista questa mutualità,
ma in realtà i suoi effetti non emergono più di tanto, perché vi sono ef-
fettive disparità sul prezzo finale che pagano gli utenti a prescindere dal
rischio del contratto. C’è una disparità a livello territoriale. Quindi, biso-
gnerebbe capire quali siano i meccanismi nella determinazione delle ta-
riffe che determinano questa disparità, seppure in presenza di un criterio
mutualistico. Dovreste aiutarci a capire questo aspetto.

PRESIDENTE. Il dottor Cimbri ha già accennato all’argomento, se-
natrice Fioroni.

FIORONI (PD). Sı̀, ma non nell’accezione in cui l’ho appena posto.
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PRESIDENTE. Ringrazio, dunque, il dottor Cimbri e i suoi collabo-
ratori per il loro prezioso intervento. Potremmo chiedervi di tornare nuo-
vamente in audizione per svolgere ulteriori integrazioni. Dichiaro conclusa
l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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