Al Ministro dello Sviluppo Economico
On. Luigi Di Maio
M.I.S.E. Uffici del Ministro Via Veneto n. 33, Roma
segr.min@pec.mise.gov.it
segreteria.ministro@mise.gov.it

Egregio Ministro Luigi Di Maio,
con la legge 124 sulla concorrenza, approvata dopo ben 3 anni di gestazione, e dal successivo
regolamento Ivass 37/2018 che ne disciplina le modalità, si è stabilito in tema di assicurazioni e
scatole nere, che gli assicurati muniti di tali apparecchiature sui propri autoveicoli abbiano il
vantaggio di ottenere dal proprio assicuratore uno sconto tariffario significativo. Fermo restando
l’indeterminato valore del termine significativo, ci preme sottolineare che tale norma andrà a regime
nel prossimo mese di luglio concretizzandosi in un nulla di fatto. Ad oggi manca il regolamento di
attuazione che il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi da Lei diretto, e quello dei Trasporti
avrebbero dovuto emanare già entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge. Tale decreto dovrebbe
contenere la disciplina degli standard minimi e dell’interoperabilità delle scatole nere.
Come Lei saprà il nostro Paese è quello che in Europa ha il maggior numero di scatole nere
montate su autoveicoli privati, ciò è maggiormente accentuato a sud, in particolare province come
Napoli o Caserta vedono circolare ben il 50% di veicoli geolocalizzati. Una conseguenza di una
colpevole discriminazione territoriale perpetrata per anni a danno di intere popolazioni; da noi più
volte puntualmente denunciata nel corso degli anni.
Le chiediamo che sia fatto tutto il possibile affinché si renda operativa la parte riguardante gli
sconti obbligatori in materia di Rc auto. Questo non solo perché per milioni di cittadini, automobilisti
ed assicurati virtuosi, rappresenta una possibilità di risparmio, ma anche perché la scatola nera si è
dimostrata un efficace strumento antifrode ed un puntuale ausilio in termini di sicurezza della
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circolazione, infatti nei casi di crash rilevati l’invio dei soccorsi, quando necessari, è ben più rapido
ed a volte determinante per salvare vite umane.
Ovviamente chi l’ha preceduta, sicuramente pressato da innumerevoli impegni ed emergenze,
non ha potuto rilevare questa carenza colmandone la lacuna, Le chiediamo di colmarla perché i
Cittadini sono in attesa che questa norma di equità possa entrare in vigore nei tempi stabiliti dal
regolamento Ivass, cioè nei primi giorni di Luglio; siamo sicuri in un Suo intervento tempestivo che
permetta di licenziare nei tempi previsti il decreto attuativo; che questo lasci piena libertà al Cittadino
di poter utilizzare i servizi telematici offerti dai vari operatori che offrono le scatole nere, in tal modo
potranno finalmente avere sconti significativi sulle polizze e, in particolar modo, i cittadini che vivono
nelle province individuate dal regolamento Ivass, potranno finalmente avere una tariffa più equa
magari nel pieno rispetto della consapevolezza dell’utilizzo e del trattamento dei dati raccolti dalle
Imprese.
Restando a disposizione per delucidazioni o precisazioni su quanto esposto, cogliamo l’occasione per
inviare distinti saluti ed augurarLe buon lavoro.

Il capo settore assicurativo
Giampaolo Petri

Il Presidente Nazionale
Fabrizio Premuti

Konsumer Italia 00171 ROMA (RM), Via Tor de Schiavi, 233
Tel/fax 0689020610 Sito Web: www.Konsumer.it - Email: info@Konsumer.it ;
konsumer@pec.konsumer.it CF 97765200585

Pag. 2 di 2

