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Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi
Informatici 

 

Prot. 0084 Comunicazione Roma, 22 Febbraio 2013
Ass. Auto
Sistemi Informativi
Legale

 

 

ALLE IMPRESE ESERCENTI
LE ASSICURAZIONI
AUTO

 

Schema di decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico di definizione del
"contratto base r.c. auto" (art. 22 d.l.
n. 179/2012)

 

Diamo seguito a quanto anticipato ai Direttori delle Aree Auto delle imprese (v.
nostra comunicazione elettronica da direzioneauto_si del 15 febbraio u.s.), per
segnalare che il Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) - in occasione di una
conferenza stampa - ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori attuativi
dell'agenda "crescita" (decreto "liberalizzazioni" n. 1/2012 e decreto "crescita bis"
n. 179/2012), con particolare riferimento alla messa a punto dello schema di
decreto che definisce le condizioni di assicurazione del contratto base r.c. auto.

La predisposizione del provvedimento, che deve essere sottoposto al Consiglio di
Stato per il parere di rito, nonchè alla Corte dei Conti, è stata preceduta
dall'attività di consultazione dell'IVASS, di rappresentanti dell'ANIA e delle
imprese auto, di rappresentanti delle associazioni degli intermediari e dei
consumatori, così come previsto dal decreto "crescita bis" (art. 22, comma 4).

Lo schema di decreto pubblicato sul sito del MiSE (v. allegati n. 1 e 2) si discosta
in parte da quello esaminato dall'ANIA durante la fase di
consultazione, elaborato in varie riprese dal Ministero per recepire le indicazioni
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dei soggetti interessati. Per completezza, alleghiamo anche le  nostre prime
osservazioni e proposte di natura generale, il precedente schema di decreto inviato
dal MiSE e il parere fornito su tale schema dall'ANIA, tenendo conto delle
osservazioni inviate dagli esperti del Gruppo Normative Auto di ANIA (v.
allegati).  

Rispetto all'ulteriore schema di decreto, pubblicato e da inviarsi al Consiglio di
Stato, abbiamo osservato in via informale di non condividere la collocazione della
clausola che disciplina l'abbinamento del contratto base r.c. auto a dispositivi di
rilevazione dell'attività del veicolo nella Sezione III del contratto base, che
comprende le clausole che le imprese dovrebbero offire obbligatoriamente.

L'Associazione invierà al Ministero una memoria formale per evidenziare sia che
la questione delle polizze abbinate a scatole nere è ancora "sub iudice" sia altre
osservazioni di natura prettamente tecnica, relative ad alcune specifiche previsioni
del contratto base (inclusione degli autocarri, rivalsa in caso di conducente non
abilitato, sospensione ecc..).

A disposizione per qualunque chiarimento, torneremo in argomento per
aggiornarvi sui prossimi sviluppi.

Con i migliori saluti.
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IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato
Allegati "contratto base r.c. auto"
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