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 Aggiornamenti: dati e innovazioni normative
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Confronto interprovinciale
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Aggiornamento della Relazione IVASS di giugno u.s. 

al periodo marzo-novembre 2020

 Riduzione dei sinistri del -35% (fonte: BDS IVASS)

 Risparmio stimato di circa 3 miliardi di euro  (circa 70 euro a polizza)

(I valori a consuntivo saranno disponibili nelle prossime settimane)

 Erogazioni programmate dalle imprese 811 mil (a ottobre u.s. di 348 mil)

 Varie modalità e varia intensità dei ristori tra le imprese
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Risparmi da pandemia e ristori



Innovazione di grande impatto 

 Contratto base (Decreto MiSE n.54/2020)

 Modello elettronico (Decreto MiSE 4/1/ 2021)

 Regolamento in via di pubblica consultazione

 Nuovo Preventivatore previsto per il 30 aprile 2021

 Vantaggi per i consumatori (comparabilità, mobilità, concorrenza)

 Obblighi di trasparenza per imprese e intermediari
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Nuovo Preventivatore



Archivio Integrato Antifrode 

 Nelle more dei decreti di ampliamento delle basi dati già previste    (es. 

Anag.Naz.P.R, casellario giudiziale  e carichi pendenti)

 Consultazione in real time (grazie al Preventivatore) delle banche dati MIT

 AIA dalla fase liquidativa alla fase assuntiva
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A.I.A. 2.0 



Art. 55-bis D.L. 124/2019

 Contrastanti interpretazioni sull’accesso al beneficio

 Assenza di sinistri negli ultimi 5 anni nell’Attestato di Rischio

 Con 5 anni di copertura assicurativa ?

 Con 5 o meno anni di copertura assicurativa ?
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R.C. familiare



Tasso di penetrazione medio 23%

Bolzano: 4%

Caserta: 66%

Sconti medi da BB: -10%

Crescenti coi premi (Sud vs Nord)
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Black Box

Complessa normazione di portabilità e interoperabilità delle BB

Sviluppo naturale del sistema eCall (Reg EU 2015/758) e del CAN-Bus dei produttori auto



Legge Concorrenza n. 124/2017

 Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni non patrimoniali 

con invalidità psico-fisica tra 10 e 100 punti percentuali

 Completa la Tabella micropermanenti (art. 139 CAP)

 Recepisce la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) e di merito 

(Tribunale di Milano)

 In linea con i vincoli imposti dalla Legge Concorrenza

 Schema DPR in consultazione a gennaio u.s.

11

Tabella Macropermanenti



Art. 187-ter CAP

 Decretazione in corso (MinGiustizia, MiSE)

 Regolamento e strutturazione in IVASS

 Deflazionamento del contenzioso 

(oggi al 2.5% dei sinistri = 67 mila nuove cause all’anno)
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Arbitro assicurativo 
famigliare



 Art. 1 Valutazione della soddisfazione clienti: problemi

 Non obbligatoria (distorsioni, campione non statistico)

 Polarizzazione/manipolazione risposte (resto/cambio compagnia)

 Danneggiato e la sua assicurazione: solo Card 

 Terzi danneggiati non raggiungibili

 Costi per imprese, intermediari e clienti

 Art 1 Proposte

 Reclami sul sito Ivass: maggiore evidenza (reclami/premi; reclami/contratti)

 Nuovo strumento: Mystery shopping – Mystery surfing
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Proposta di legge A.C. 2104



 Art. 2 contratto base

 Risolto (Decreto MiSE 11 marzo 2020 n. 54, in vigore dal 2 luglio)
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Proposta di legge A.C. 2104



 Art. 3 evasione assicurativa: problemi

 Mancati premi ma non mancati sinistri (da cui frodi e oneri FGVS)

 La diff tra immatricolazioni (52 mil) e polizze (42 mil) è di circa 19%      

contro stime intorno al 6%

 No obbligo di assicurazione per i veicoli non idonei alla circolazione 

(direttiva auto)

 Art  3 Proposte

 Sistema antievasione tipo AIA (MinInterno, collegamento sistemi telematici)

 Omologazione dei rilevatori a distanza (Telepass, Autovelox, ZTL, Tutor,…)

 Coperture assicurative a consumo
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Proposta di legge A.C. 2104

  Nord-ovest 13.4%
  Nord-est 23.8%
  Centro 18.1%
  Sud 34.6%
  Isole 33.4%

Totale 19.0%



• Riforma del Bonus/Malus

Da un sistema unidimensionale (n. sin.) a uno multidimensionale

valutazione oggettiva del rischio individuale

• Riforma della CARD (convenzione risarcimento diretto)

Eliminazione del moral hazard tra compagnie

riforma del sistema a forfait 
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Alcune riforme al vaglio

Trasparenza ed efficacia 
nella misurazione del rischio

Promuovere 
l’efficienza 
liquidativa


