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(Art. 50 Costituzione della Repubblica Italiana)
(Artt. 140 e 141 del Regolamento del Senato della Repubblica)
(art.109 del Regolamento della Camera dei Deputati)

“Discriminazioni tariffarie in tema RC auto messe in atto dalle Compagnie
Assicurative”
Al Presidente del Senato della Repubblica
Alla Presidente della Camera dei Deputati

I sottoscritti cittadini elettori
CON LA PRESENTE PETIZIONE
CHIEDONO
.

ai parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
di assumere i provvedimenti necessari affinché vengano eliminate tutte le discriminazioni tariffarie in
tema RC auto messe in atto dalle Compagnie Assicurative ai loro danni. A tal riguardo si rileva che
automobilisti virtuosi, non avendo fatto incidenti, si vedono aumentare comunque le tariffe dei premi.
Inoltre in merito al discorso relativo alle truffe, come espressamente indicato dall’AGCM nella IC42, i costi
delle stesse vengono scaricati dalle compagnie sui loro clienti, creando un perverso meccanismo
attraverso il quale a pagare tali costi, sono coloro che le truffe non le commettono. Il Governo, il
Parlamento e gli Organi di Controllo devono legiferare al fine di obbligare le compagnie a rendere una
volta per tutte chiari e trasparenti i criteri di determinazione tariffaria in tema di RcAuto di modo che
dovranno dare dimostrazione certa dei motivi di tali squilibri tariffari o, in mancanza, azzerare tali
differenziazioni. Chiedono, inoltre, di prevedere efficaci misure per aumentare la trasparenza sui prezzi
praticati dalle imprese di assicurazione, cercando, da un lato, di allineare le rilevazioni in materia
dell'ANIA, dell'ISTAT e dell'IVASS (che spesso forniscono ai consumatori dati disomogenei, non
permettendo un reale confronto sull'andamento delle tariffe) e, dall'altro, di potenziare gli strumenti di
confronto tariffario e gli obblighi di trasparenza da parte delle imprese, il tutto al fine di assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. Infine chiedono di
prevedere misure volte a ridurre la tariffa dei premi agli automobilisti più virtuosi.
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