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ORIA: VERSO UN ORGANISMO AUTOGESTITO DI VIGILANZA? 
 
Cari colleghi, 
 
è di questi giorni la notizia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato la versione 
definitiva dello schema di regolamento istitutivo dell’ ORIA, l’ Organismo del Registro degli 
Intermediari di Assicurazione. 
La prima bozza del Provvedimento risale ad un anno e mezzo fa e già allora aveva sollevato 
molte perplessità tra le associazioni degli Intermediari per le disposizioni proposte che 
eccedevano, a parere anche nostro, i limiti della delega conferita al Ministero dal Parlamento. 
La nuova bozza viene dunque ricondotta entro limiti al momento più definiti, accogliendo 
parzialmente le osservazioni a suo tempo condivise da Anapa Rete ImpresAgenzia con le altre 
associazioni degli Intermediari, prima fra tutte quella in tema di sanzioni  e di assetto di tutela 
degli Intermediari. 
 
Sotto un profilo strettamente operativo spariranno due sezioni dal RUIR poiché i produttori 
diretti (sezione C) e le persone fisiche e giuridiche iscritte attualmente in sezione E, verranno 
indicati in un apposito elenco nel primo caso e,  all’ interno della posizione dell’intermediario per 
cui operano, nel secondo. 
 
Su tutto l’impianto normativo rimane però una perplessità di fondo irrisolta: istituire un 
Organismo privato che abbia poteri di vigilanza sarà efficace? E’ effettivamente necessario? In 
Europa non esistono modelli simili e, solitamente Organismi privati hanno funzioni di 
autodisciplina e non di vigilanza per evidenti ragioni di equilibrio e difficoltà di identificazione 
dei diversi ruoli di controllato e controllore. 
 
Gli altri Organismi attualmente esistenti in Italia non hanno o non hanno ancora avviato 
funzioni di Vigilanza vera e propria, riducendo così sensibilmente il presidio dei rispettivi 
comparti proprio quando invece, la Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa in direzione 
opposta e contraria sembra deporre verso una maggior tutela dei consumatori. 
 
Il testo ha anche recepito la richiesta invocata a gran voce a tutela dei consumatori di prevedere, 
coerentemente con quanto stabilito dal Codice delle Assicurazioni, che banche, poste ed 
intermediari finanziari debbano intermediare prodotti non standardizzati solo avvalendosi di 
un intermediario professionale. 
 
La norma assume un significato politico importante considerata la notizia di qualche giorno fa, 
secondo la quale, il Comitato Esecutivo dell’ANIA ha deciso di proporre alla propria assemblea la 
candidatura di Maria Bianca Farina quale nuovo presidente dell’associazione. 
 



 

 

In un mondo che cambia, l’associazione delle imprese, con la volontà di potenziare il proprio 
ruolo nel sistema economico del Paese, si affida alla conduzione dell’attuale amministratore 
delegato di Poste Vita e Poste Assicura, conferendo il vertice ad un rappresentante proveniente 
da un’impresa non assicurativa in senso proprio, non tradizionale e che non si avvale di una rete 
di agenti. 
 
Le relazioni industriali Imprese - Agenti, dalle ipotesi di accordi nazionali alle vicende del Fondo 
Pensione Agenti non potranno non essere influenzate da questa impostazione che intende 
avvalersi di un’esperienza diversa dando un forte segnale di discontinuità con il passato. 
 
Sarà il ruolo che sapremo interpretare in questo scenario a determinare il destino degli agenti. 
 
Buona lettura 
 
Paolo Iurasek 
vice presidente 
  

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ORIA, AGGIORNATO LO 
SCHEMA DEL DPR 
ISTITUTIVO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (01/12/2015)  
 

 Con una lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) alle 

associazioni di rappresentanza degli intermediari, delle imprese ed alla Consap 

– nonché all’IVASS, all’ufficio di gabinetto, a quello legislativo, al 

sottosegretario sen. Vicari ed al Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti –, il direttore generale ha inviato il testo dello schema di regolamento 

istitutivo dell’ORIA, il nuovo organismo di vigilanza degli intermediari che 

andrà a sostituire l’attuale RUI. 

 

Dopo aver interloquito con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri rispetto all’ipotesi normativa già sottoposta alle associazioni di 

rappresentanza degli intermediari e delle imprese, all’Istituto di Vigilanza 

nonché alle altre organizzazioni, al fine di valutare l’impatto del regolamento 

di prossima emanazione, il Mise, tenendo conto degli approfondimenti 

effettuati e della conseguente esigenza di ridefinire i limiti entro i quali 

esercitare la delega regolamentare, si limiterà al momento, a costituire il nuovo 

Organismo dettandone le regole generali ed organizzative e trasferendo allo 

stesso, in massima parte, i medesimi poteri e funzioni già attribuite all’IVASS. 

 

Rispetto allo schema originario, dunque, il Mise rinuncia ad apportare alcune 

delle modifiche originariamente ipotizzate. Rimangono la vigilanza diretta in 

capo all’Oria per tutti gli iscritti al Registro e la disciplina sanzionatoria. Con 

riferimento alle categorie di intermediari tenuti all’iscrizione diretta, viene 

mantenuta l’impostazione di tre distinte sezioni (Agenti, Brokers, Banche e 

intermediari finanziari ex art. 106 Tub, istituti di pagamento e moneta 

elettronica, Sim e Poste italiane). Gli iscritti nell’attuale sezione E saranno 

quindi qualificati come “addetti all’intermediazione” e, per svolgere attività al 

di fuori dei locali dell’intermediario (o dell’impresa), verranno iscritti 

all’interno della posizione dell’intermediario per cui operano. 

 

Il Provvedimento verrà sottoposto alla preliminare delibera del Consiglio dei 



 

 

Ministri a cui seguirà il prescritto iter istruttorio. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
EIOPA, CAMBIA IL CDA  
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (03/12/2015)  
 

Cambio dei vertici del cda di Eiopa. L’autorità europea di vigilanza delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ha eletto, il 2 
dicembre, tre nuovi membri del consiglio di amministrazione. Si tratta di 
Julia Cillikova, direttore del dipartimento regolamentazione della banca 
nazionale della Slovacchia; Frank Grund, direttore amministrativo della 
BaFin (autorità tedesca di supervisione bancaria); Misu Negriţoiu, 
presidente dell’autorità di supervisione finanziaria rumena.  
 
I nuovi esponenti di Eiopa, andranno  a sostituire Jan Parner, vice direttore 
generale della Finanstilsynet (Danimarca), Sergej Simoniti, direttore 
dell’agenzia di controllo delle assicurazioni (Slovenia), con il mandato in 
scadenza,  e Felix Hufeld, che si è dimesso dal consiglio di amministrazione 
a causa della sua nuova posizione come presidente della BaFin.  In linea 
generale, la durata dell’incarico dei membri del consiglio di 
amministrazione è di 2 anni e mezzo con la possibilità di essere rinnovato 
per un ulteriore mandato. Nel dettaglio, il board management di Eiopa è 
composto, oltre che dal Presidente Gabriel Bernardino,  da altri sei 
membri eletti dal consiglio dell’autorità di vigilanza.  
 

ANIA, MARIA BIANCA 
FARINA PROPOSTA PER 
LA PRESIDENZA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (03/12/2015)  
 

Il Comitato Esecutivo dell'ANIA ha deciso di proporre all’Assemblea 
dell’Associazione Maria Bianca Farina (da quattro anni vice presidente 
dell'ANIA e Amministratore Delegato di POSTE VITA e POSTE ASSICURA) 
quale Presidente. 
 
"Tale proposta risponde alla volontà del Comitato Esecutivo di un 
ulteriore potenziamento dell’Associazione e del suo ruolo nel sistema 
economico del Paese", si legge in una nota. 
 
Le nomine del Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo 
saranno deliberate dall’Assemblea dei Soci convocata a Milano per il 
prossimo 15 dicembre. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

DELOITTE: LA FEDELTÀ DEI 
CLIENTI AUTO IN EUROPA 
 
FONTE: ASSINEWS   
 (02/12/2015)  
 

Deloitte ha effettuato una survey su 9.000 Clienti assicurativi in 8 nazioni 
europee (UK, Irlanda, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, 
Svizzera), da cui emerge che la più grande sfida per le Compagnie 
assicurative europee è e sarà quella di trattenere i propri Clienti, prima 
ancora di attrarne di nuovi 
 
Infatti, il numero di Clienti da meno di un anno con l’attuale Compagnia 
potrebbe triplicare nell’arco dei prossimi 5 anni, principalmente a causa 



 

 

delle nuove tecnologie, le quali rendono immediato l’accesso alle 
informazioni 
 
L’analisi dei dati di mercato e dei trend regolamentari suggeriscono che il 
mercato Motor non registrerà forti incrementi nella raccolta premi nei 
prossimi 5 anni – Le compagnie per crescere dovranno acquisire quote di 
mercato e «strappare» Clienti ai competitors, come? In sintesi, attuando 
una strategia a 3 «step» 
 
 La tendenza a cambiare la propria Compagnia assicurativa 
(switchability) 
 
Dalla surveyeffettuata su 9.000 Clienti assicurativi in 8 nazioni Europee 
(UK, Irlanda, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Svizzera), emerge 
un forte trend di aumento della propensione a cambiare la propria 
Compagnia assicurativa. In particolare, a livello di paese, possiamo 
sintetizzare come segue: 
 
-  Paesi ad «alta switchability»: UK, Irlanda 
 
-  Paesi a «media switchability»: Italia, Spagna, Polonia 
 
-  Paesi a «bassa switchability»: Francia, Germania, Svizzera 
 
In termini di trend previsti per i prossimi anni, è interessante notare che 
(secondo i dati della survey) i Clienti saranno sempre meno fedeli alla 
propria Compagnia, e infatti: 
 
I Clienti già fedeli (3 o più anni con la stessa Compagnia) diminuiranno 
complessivamente dal 49% del 2015 al 32% del 2020 (dato totale degli 8 
paesi analizzati), in linea con quanto si registra per l’Italia 
(rispettivamente 55% e 29%) e con i casi estremi di UK/Irlanda (30% e 
18%) da una parte, e Francia (70% e oltre 50%) dall’altra 
 
I Clienti oggi meno fedeli (meno di anno con la stessa Compagnia) 
saranno sempre più infedeli, passando dal 18% del 2015 a 38% del 2020 
(totale 8 paesi nel campione), in linea con i dati per l’Italia (17% e 32%) e 
con i «soliti» casi estremi di Francia come incidenza più bassa nella 
casistica (8% e 20%) e UK/ Irlanda come più alta (30% e oltre 50%) 
 
Lo studio Deloitte si concentra proprio sull’analisi dei comportamenti dei 
Clienti, fornendo evidenze numeriche e identificando alcuni «ingredienti» 
per le Compagnie stesse, da utilizzare nel contesto competitivo di oggi. In 
altre parole, le Compagnie assicurative per crescere dovranno acquisire 
quote di mercato e «strappare» Clienti ai competitors, attuando una 
strategia a 3 «step»: 
 
1.     Capire chi sono i Clienti: lo studio Deloitte, attraverso la suddivisione 
in categorie omogenee (cluster analysis) aiuta a definire una «mappa» 
che comprende 5 tipologie di Clienti (in funzione di età, fedeltà e premio 



 

 

pagato, in generale e con specificità per ognuno dei paesi analizzati), per 
ognuna delle quali è stata assegnata una propensione a cambiare 
Compagnia (switch) e la predisposizione all’acquisto di altri prodotti 
della Compagnia (cross-selling). 
 
2.     Capire cosa rende i Clienti soddisfatti: sebbene il prezzo risulti la 
variabile principale con cui il Cliente decide quale compagnia scegliere, il 
prezzo di per se non è l’unica variabile, soprattutto per «mantenere» il 
Cliente stesso – si parla infatti di altri ingredienti, quali convenienza, 
servizio, fiducia e ampiezza di copertura dai rischi. 
 
In Italia, paese a medio livello di «swtichablity» nella nostra analisi 
insieme a Spagna e Polonia, il prezzo rappresenta la principale 
motivazione nel 45% dei casi. 
 
3.     Differenziare la propria offerta: adeguare l’offerta assicurativa alle 
esigenze emerse attraverso le analisi sui propri Clienti (customer 
insights) risulta essere la chiave per raggiungere i risultati di crescita 
organica 
 
La «ricetta» per l’Italia 
 
A fronte dei dati e delle rilevazioni sulla clientela italiana, le azioni 
suggerite per le Compagnie assicurative operanti in Italia prevedono 
azioni concentrate sui propri distributori, ossia incentrate sul fornire 
strumenti abilitanti: 
 
- la costruzione e il mantenimento di relazioni di fiducia con la propria 
clientela (il 61% del campione intervistato ha dichiarato di aver 
acquistato la polizza attraverso il canale fisico, «face to face» con il 
proprio Agente/ assicuratore) 
 
- il porre in essere comportamenti «virtuosi» dal punto di vista 
assicurativo, ossia di verifica dei migliori e peggiori Clienti prima della 
sottoscrizione del rischio (risk selection) o in taluni casi segnalando 
l’innalzamento della probabilità di accadimento di un sinistro 
(frauddetection) 
 
- una coerente strategia di comunicazione verso il Cliente finale, condotta 
anche a livello centrale dalla Compagnia 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA IN CALO AD 
OTTOBRE (-8,3%) PER IL 
QUINTO MESE 
CONSECUTIVO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL   
 (27/11/2015)  

Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla 
totalità del mercato assicurativo, nel mese di ottobre la nuova produzione 
di polizze vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle 
rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici 
aggiuntivi, è stata pari a 7,6 miliardi di Euro, in calo (per il quinto mese 
consecutivo) dell’8,3% rispetto allo stesso mese del 2014; da inizio anno i 
nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 81,7 miliardi, in aumento 
del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, denotando 



 

 

 
 

quindi sui premi di nuova produzione cumulati un ritmo 
progressivamente decrescente a partire dallo scorso mese di marzo 2015. 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., 
pari a 845 milioni, pressoché dimezzati (-47,2%) rispetto a quanto 
raccolto nel mese di ottobre 2014, i nuovi affari vita complessivi nel mese 
sono stati pari a 8,5 miliardi (-14,6% rispetto allo stesso mese del 2014), 
mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 95,2 miliardi, il 5,8% in più 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Con riferimento alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di ottobre i 
nuovi premi di ramo I relativi a polizze individuali sono stati pari a 5,5 
miliardi di Euro (il 72% dell’intera nuova produzione vita), registrando 
un ammontare superiore rispetto a quello dei cinque mesi precedenti ma 
ancora in contrazione del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2014; da 
gennaio i premi di ramo I sono stati pari a 54,1 miliardi, in diminuzione 
del 6,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Di segno 
negativo (più che dimezzata, -57,7%) anche la raccolta della nuova 
produzione di polizze di ramo V che nel mese di ottobre ha registrato 
importi pari a 119 milioni (il 2% dell’intera nuova produzione), 
accentuando la contrazione da inizio anno – che raggiunge il -20,5% 
rispetto all’analogo periodo del 2014 – per un volume premi di 2,1 
miliardi. 
 
La restante quota della nuova produzione vita (il 26%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di 
ottobre, con una raccolta di nuovi premi pari a 2 miliardi di Euro, 
registra, per il secondo mese consecutivo, un ammontare in diminuzione 
(-11,3%) rispetto allo stesso mese del 2014; da inizio anno il volume di 
nuovi affari ha raggiunto quota 25,5 miliardi, in aumento del 55,2% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. I contributi relativi a 
nuove adesioni individuali a forme previdenziali, pari a 123 milioni 
(l’importo mensile più alto da inizio anno), sono risultati ancora in 
aumento rispetto a ottobre 2014, raggiungendo da inizio anno un 
ammontare pari a 886 milioni, il 3% in più rispetto all’anno scorso. Il 
numero totale delle nuove polizze/adesioni da gennaio è stato 
complessivamente pari a 3,3 milioni, in aumento del 6,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2014. 
 
La modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la 
scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 95% 
del totale in termini di premi e al 58% in termini di numero di polizze; 
sempre da inizio anno l’importo medio dei premi unici è stato di circa 
40.250 Euro, mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il 
valore medio di 2.150 e 4.000 Euro. La maggior parte della nuova 
produzione deriva dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali 
e finanziarie, alle quali è riconducibile l’88% dei nuovi premi emessi da 
gennaio. La ripartizione dei premi per canale evidenzia come le queste 
reti abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici mentre le reti 
agenziali raccolgano anche una quota significativa di premi periodici. 
 



 

 

Analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo/prodotto 
 
Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di ottobre oltre il 
75% dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando una lieve crescita 
(+0,7%) rispetto all’analogo periodo del 2014 ed in linea con il mese 
precedente; da inizio anno il volume di nuovi premi ha raggiunto un 
importo pari a 58,6 miliardi di Euro, consolidando una crescita pari al 
3,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in progressiva 
diminuzione a partire dallo scorso mese di aprile. 
 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito 
nel mese nuovi premi pari al 78% della nuova produzione dell’intero 
canale, tornando a registrare, dopo la lieve crescita del mese precedente, 
una raccolta in lieve diminuzione (-0,6%) rispetto ad ottobre 2014; da 
gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 
43,5 miliardi, in diminuzione del 7,8% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
 
La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente 
dal comparto linked (composto unicamente da unit-linked, 
prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione 
finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che, dopo due mesi 
consecutivi di raccolta inferiore a un miliardo, torna a registrare importi 
superiori, in crescita (+12,6%) rispetto a ottobre 2014. Da gennaio i 
nuovi premi del ramo hanno raggiunto quota 13,7 miliardi di Euro, il 
62,8% in più rispetto a quanto emesso nell’analogo periodo del 2014. 
 
Inferiore, per il quarto mese consecutivo rispetto all’anno scorso, è stata 
invece la raccolta premi relativa a nuove polizze di ramo V, pari all’1% 
dell’intera nuova produzione vita, totalizzando da inizio anno un volume 
di nuovi affari di 1,3 miliardi, in aumento del 33,5% rispetto all’analogo 
periodo del 2014. I nuovi premi/contributi relativi a forme 
pensionistiche individuali, per la maggior parte relativi a polizze PIP, 
hanno registrato nel mese di ottobre l’importo più alto da inizio anno, con 
un significativo aumento rispetto all’anno precedente, raggiungendo da 
gennaio un ammontare pari a 376 milioni, in crescita del 27% rispetto 
all’analogo periodo del 2014. 
 
Per il sesto mese consecutivo, gli agenti e le agenzie in economia hanno 
registrato andamenti negativi, in termini di raccolta premi, rispetto allo 
stesso mese del 2014: per i primi si è osservato un calo del 25,2%, con 
una quota di mercato pari all’8%, mentre per le seconde (che 
distribuiscono il 2% dell’intera nuova produzione) la diminuzione è stata 
del 13%. Da gennaio la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha 
raggiunto quota 9,4 miliardi, in diminuzione dell’1,9% rispetto 
all’analogo periodo del 2014. 
 
Nel mese di ottobre la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I – per circa l’80% del volume di nuovi 
premi dell’intero canale – registrando ancora una significativa 



 

 

diminuzione (-22,3%) rispetto allo stesso mese del 2014, in linea con i 
mesi precedenti. Da inizio anno, la nuova produzione del ramo ha 
raggiunto un importo pari a 7,4 miliardi, passando in negativo (-0,6%), 
per la prima volta da inizio anno, rispetto allo stesso periodo del 2014. Le 
nuove polizze di ramo V, a fronte di un ulteriore deciso calo osservato nel 
mese (-71%), registrano un ammontare premi pari a 689 milioni, 
importo più che dimezzato (-56,8%) rispetto all’anno precedente. 
 
La restante quota (16%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in crescita 
(+41,7%) rispetto a ottobre 2014, raggiungendo da inizio anno un 
ammontare pari a 1,3 miliardi di Euro, +134,6% rispetto ai 574 milioni 
raccolti nell’analogo periodo del 2014. Le forme pensionistiche 
individuali hanno continuato a registrare, anche nel mese di ottobre, un 
decremento rispetto allo stesso mese del 2014 (-9,1%), raggiungendo da 
gennaio un ammontare di nuovi premi/contributi pari a 423 milioni, il 
14,4% in meno rispetto all’anno precedente. 
 
Il canale dei promotori finanziari ha intermediato un volume di nuovi 
premi pari al 13% dell’intera nuova raccolta, registrando, per il secondo 
mese consecutivo, un accentuato calo (-32,8%) rispetto allo stesso mese 
del 2014; da inizio anno la nuova produzione del canale ha registrato 
volumi pari a 13,4 miliardi di Euro, con un aumento del 27,2% rispetto a 
quanto collocato nell’analogo periodo dello scorso anno. 
 
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 32% del totale emesso dal 
canale, con una raccolta in diminuzione (-17,3%), per il sesto mese 
consecutivo, rispetto al mese di ottobre 2014; da gennaio il volume di 
nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 2,9 
miliardi, in calo del 5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
La parte rimanente (oltre i due terzi) dei nuovi affari è costituita 
essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, 
che nel mese di ottobre, per il secondo mese consecutivo, registrano un 
calo (-38,4%) rispetto allo stesso mese del 2014; da gennaio, invece, 
queste polizze raggiungono un volume di nuovi affari pari a 10,5 miliardi, 
+40,4% rispetto all’analogo periodo del 2014. 
 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) nel mese 
di ottobre ha visto nuove emissioni per un valore dei premi ancora 
estremamente basso, tuttavia in crescita rispetto all’analogo mese del 
2014, raggiungendo da inizio anno un ammontare di nuovi premi pari a 
28 milioni di Euro, importo marcatamente più elevato rispetto all’analogo 
periodo del 2014. I nuovi premi/contributi relativi a forme 
pensionistiche individuali (in larga parte prodotti PIP) hanno registrato, 
anche nel mese di ottobre, un lieve aumento (+4,9%) rispetto all’analogo 
mese del 2014, consolidando da inizio anno un ammontare pari a 72 
milioni, con un incremento del 27,4% rispetto allo stesso periodo del 
2014. 

DDL CONCORRENZA: LA 
COMMISSIONE LAVORI 

Nell'esprimere il suo parere favorevole sul Ddl Concorrenza, la 
Commissione dei Lavori Pubblici del Senato chiede una "maggiore ed 



 

 

PUBBLICI CHIEDE 
MAGGIORE APERTURA 
DEL MERCATO RCA 
 
FONTE: ASSINEWS   
 (27/11/2015)  
 

effettiva apertura alla concorrenza del settore assicurativo, superando 
vecchie logiche a beneficio degli assicurati e anche ai fini di una più 
efficace prevenzione degli incidenti stradali". 
 
Sempre in materia di RCA, la Commissione chiede che le risultanze della 
scatola nera valgano come prova non solo nei procedimenti civili ma 
anche in quelli penali e amministrativi relativi agli stessi incidenti e 
l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva 
libertà degli assicurati di scegliere imprese di autoriparazione di propria 
fiducia per le riparazioni e la previsione di criteri oggettivi e facilmente 
riscontrabili per le linee guida relative alla definizione delle riparazioni 
eseguite a 'regola d'arte' che dovrebbero comunque essere recepite in 
atti ufficiali del ministero dello Sviluppo economico. 

 


