COSTITUITA A NAPOLI LA LOBBY "CARTA DI BOLOGNA" PER LA DIFESA DEI
DIRITTI DEGLI ASSICURATI E DEI DANNEGGIATI
Sabato scorso 14 marzo 2015 a Napoli presso la sala congressi dello Starhotel Terminus si sono
riuniti, provenienti da tutta Italia, i rappresentanti dei consumatori, dei danneggiati, dei carrozzieri,
dei patrocinatori stragiudiziali, degli avvocati, dei medici, dei periti. Oltre trecento per discutere “la
controriforma RCAuto contenuta nel DDL Concorrenza“.
Un coro di critiche ha messo in luce i veri obiettivi del disegno di legge:
● ridurre gli indennizzi per le vittime della strada calpestando il valore della vita umana
● consegnare il mercato delle autoriparazioni nelle mani delle compagnie di assicurazione
abbassando la qualità delle prestazioni
● togliere garanzie e diritti al danneggiato in cambio di uno sconto sulla polizza
e proposto una vera riforma del
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● l'ingresso di compagnie straniere e la riduzione della quota di mercato nelle mani di una sola
compagnia al 10%
● la libera scelta del medico legale e del carrozziere di fiducia
● la terzietà del valutatore del danno (non può essere un perito a libro paga di chi deve
indennizzare, ma un soggetto terzo non in conflitto di interessi)
● un authority realmente indipendente estranea agli interessi del mondo finanziario e assicurativo,
fuori da banca d'italia
● tariffe collegate all'andamento dei profitti (più sono alti meno deve pagare l'assicurato) e a reali
investimenti per la sicurezza stradale
A sostegno di queste proposte le associazioni partecipanti hanno deciso di costituire la
LOBBY "CARTA DI BOLOGNA" PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI E DEI
DANNEGGIATI
Ad essa sono chiamati ad aderire i nostri parlamentari e tutte le associazioni nazionali e locali che
difendono i diritti degli assicurati e dei danneggiati e che rappresentano la piccola impresa e le
professioni del settore.
Tra i primi firmatari alcuni parlamentari presenti all'incontro: i Deputati Colletti e Russo e il Senatore
Puglia.

