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La Presidenza del Consiglio comunica che: 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente 

del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi. 

In apertura di Consiglio, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha svolto una relazione sullo stato di at-

tuazione degli adempimenti amministrativi e legislativi previsti da dispositivi legislativi varati dai Governi 

Monti e Letta ed ha invitato i Ministri a predisporre un rapido cronoprogramma per poter approvare in 

tempi rapidi i provvedimenti attuativi pendenti. 

***** 

.................. 

***** 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, 

un disegno di legge teso a ridurre i costi dell’assicurazione auto, consentendo l’apposizione di alcune 

clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare ridu-

zioni del premio assicurativo. Questo meccanismo abbasserebbe il prezzo finale per il consumatore, ri-

spetto all’anno passato. 

Il disegno di legge prevede una serie di sconti per i consumatori e sanzioni, in caso di violazioni, per le 

assicurazioni. Il meccanismo di sconti e sanzioni può essere così sintetizzato: 

 Sconto del 7%, sulla media dei prezzi regionali, per l’applicazione della scatola nera. Sanzione da 5.000 

euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione. 

 Sconto del 5% e del 10% per risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. 

 Sconto del 4% per il divieto di cessione del diritto al risarcimento. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 

euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione. 

 Sconto del 7% per prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le 

imprese assicurative. Sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunica-

zione. 

Il totale delle riduzioni previste dal governo è del 23%. Esempio: chi pagava un premio RcAuto di 1.000 

euro all’anno, avrà una decurtazione a 770 euro. 

***** 
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