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P residente Zaffarana, cosa pensa 
del Ddl Concorrenza?
«La sensazione che arriva nel 

Ddl Concorrenza è che si è persa una 
grossa opportunità per mettere in re-
gola tante cose. Per limitarmi al mondo 
assicurativo, il decreto riprende un con-
cetto che era già stato espresso in prov-
vedimenti come il decreto “salva Italia”, 
quando alle compagnie di assicurazione 
si chiedevano due adempimenti in fun-
zione dell’applicazione di uno sconto: 
l’installazione della scatola nera e la pe-
rizia preventiva. Questo stesso concetto 
è stato ripreso, ma con modalità che 
considero una presa in giro perché per 
la scatola nera nessuno ha ancora spie-
gato quali siano i reali vantaggi per gli 
automobilisti, proprio perché non ce ne 
sono. Anzi, rimane ancora aperta tutta 
la questione dei dati e della privacy. Ne 
comprendo l’installazione nel mondo 
delle flotte e sulle vetture a noleggio ma 
non ne vedo l’utilità per il consumato-
re, anche tenuto conto che questi dati 
– che secondo il Ddl Concorrenza pos-
sono essere probanti in sede di causa – 
vengono forniti da una società privata, 
gestiti non si sa come e della cui attendi-
bilità non si ha nessuna certezza (si veda 
articolo su Car Carrozzeria di settembre 
2017). Quanto alla perizia preventiva, 
che le compagnie di assicurazione han-
no sempre trascurato, la logica è un po’ 
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Ddl Concorrenza:  
persa una grossa opportunità
Il Ddl ora è legge e ha un impatto diretto sul mondo della
riparazione attraverso il settore assicurativo. Ci sono però alcuni
aspetti che sono ancora tutti da capire e che potrebbero creare
problemi sia alla filiera della riparazione sia al cliente finale
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crementare le vendite di vetture nuove, 
processo che comporta inevitabilmente 
un ridimensionamento del mondo del-
la riparazione. Nel mondo della ripara-
zione, come nel mondo dei periti, se ci 
si innova e ci si specializza, diventando 
esperti in una nicchia, si sopravvive; se si 
resta dei generalisti il destino è segnato. 
La compagnia di assicurazione, dal can-
to suo, deve far sì che la riparazione sia 
fatta a regola d’arte da chiunque, crean-
do le condizioni perché sia controllata 
dai periti i quali, però, devono comin-
ciare a lavorare con gli autoriparatori, 
con gli automobilisti e anche per conto 
della Pubblica Amministrazione. Quin-
di non più solo per conto delle com-
pagnie di assicurazione. Il perito è un 
professionista a 360° non un galoppino 
di un unico interlocutore».
Incidenti e testimoni: la legge introduce 

una nuova norma contro le truffe. Cosa 
ne pensa?
«Penso che questa è un’altra invenzione 
di coloro i quali vogliono trovare scuse 
per non pagare o pagare di meno. Se 
c’è un dato certo in un sinistro stradale 
è che le persone coinvolte in quel mo-
mento sono soggette a stress, panico, 
paura, mancanza di lucidità. È impen-
sabile che, presi da centomila cose, ci 
si debba anche preoccupare di verifi-
care l’eventuale presenza di testimoni 
e dichiararli chiedendone i dati al mo-
mento del sinistro altrimenti non lo si 
può più fare. È una cosa demenziale e 
non può essere definita diversamente. 
Evidentemente quando si concepisco-
no queste norme non ci si mette nei 
panni dell’assicurato! Dunque anche 
l’aspetto del testimone e della relativa 
banca dati è un’altra presa in giro. Sulla 
base di quale diritto si dovrebbe essere 
catalogati in un elenco dei testimoni e 
cosa succederebbe se casualmente si ri-
sultasse effettivamente testimoni in più 
di un sinistro? Si diventerebbe inatten-
dibili? Si diventerebbe criminali? Ma 

questo fa parte di quelle proposte che 
hanno un’unica fonte, che ha la forza di 
imporre determinate scelte senza consi-
derare che il problema delle truffe alle 
compagnie di assicurazione non si risol-
ve con un testimone in più o in meno. 
Insomma, si è persa, ancora una volta, 
una grossa occasione!».

Come è stato percepito il Decreto?
«Al di là dei diretti interessati non ho 
visto grandi reazioni. È arrivato? Bene, 
ci adeguiamo. Tipico comportamento 
all’italiana. Nel mondo dell’assicurazio-
ne e dell’auto in particolare, i principi 
dell’estimo sono stati completamente 
sovvertiti perché tutti parlano in nome 
dell’automobilista ma poi nessuno fa 
niente per difenderlo, anzi tutti fanno 
il contrario, e fanno in modo che tutto 
quello che poteva essere e che c’era per 

aiutare il cittadino a difendersi verso i 
soprusi, ci sia sempre meno. Questo Ddl 
Concorrenza poteva essere l’occasione 
per introdurre delle norme che fosse-
ro veramente a tutela del cittadino e 
dell’automobilista. Ma poiché ormai è 
entrato in vigore, così è e così ce lo te-
niamo. C’è da augurarsi che la prossima 
legislatura lo riprenda in considerazio-
ne, settore per settore e non nella sua 
globalità, ed apporti gli aggiustamenti 
e le correzioni che si rendono ine-
quivocabilmente necessari. Il mondo 
dell’assicurazione ha bisogno di essere 
riformato o da parte del governo, se 
avrà questa sensibilità, o dalla concor-
renza, dall’apertura verso compagnie 
estere che stanno arrivando sul mercato 
italiano offrendo nuovi servizi e nuovi 
prodotti. Peccato anche che il decreto 
non abbia recepito una nostra proposta 
relativa al rimborso delle spese per la pe-
rizia tecnica di parte, come avviene per 
la perizia medico-legale. Altra occasione 
persa per dimostrare che si sta dalla par-
te del cittadino, dell’automobilista, del 
danneggiato». 

contorta perché il decreto pone il costo 
della perizia a carico della compagnia, 
la quale poi è tenuta anche a ricono-
scere uno sconto al cliente assicurato. 
Dunque un incremento di costi senza 
nessun tipo di vantaggio. Ecco, quindi, 
la presa in giro. A queste condizioni, 
quale compagnia è motivata a far fare 
le perizie preventive? Sono convinto 
dell’utilità della perizia preventiva come 
grosso deterrente per le truffe perché è 
l’attestazione dell’esistenza fisica di un 

veicolo e del suo stato, a beneficio di 
tutti e del mercato. Ma non la vogliono 
e la trascurano, mentre il mondo assi-
curativo dovrebbe davvero cominciare a 
introdurre il concetto della prevenzione 
e non della cura successiva». 

Che ripercussioni avrà il decreto?
«Il concetto del risarcimento in forma 
specifica crea grosse perplessità. Innan-
zitutto perché crea disparità nel mondo 
della riparazione. Inoltre perché l’uten-

te finale non ha più alcuna garanzia che 
la riparazione sia stata eseguita a regola 
d’arte. Infine perché è stato completa-
mente trascurato il problema dei danni 
indiretti derivanti dalla circolazione stra-
dale. Si sta sostanzialmente sovvertendo 
il principio del risarcimento del danno. 
Danno che non viene più risarcito per-
ché l’automobilista viene veicolato verso 
un determinato autoriparatore diretta-
mente dalla compagnia di assicurazio-
ne. E qui si pone un’altra questione: 
come avviene la scelta degli autoripara-
tori da parte delle compagnie di assicu-
razione, in funzione degli aspetti eco-
nomici o in funzione della qualità del 
servizio offerto? Il Ddl Concorrenza fa 
riferimento all’iscrizione all’albo degli 
artigiani ma non precisa e non puntua-
lizza l’aspetto qualitativo decisamente 
molto importante se non essenziale».

Questo Ddl Concorrenza poteva essere 
l’occasione per introdurre delle norme 
che fossero veramente a tutela del cittadino

Quali potrebbero essere le ricadute sul 
settore dell’autoriparazione?
«Il mondo dell’autoriparazione è co-
munque un mondo destinato a ridi-
mensionarsi. A mio avviso potranno 
sopravvivere solo quei riparatori che 
si sapranno modernizzare, innovare, 
perché oggi l’utente vuole servizi, vuole 
una macchina che funzioni, vuole delle 
risposte nell’immediato. Il voler punta-
re a ringiovanire il parco macchine è un 
modo per diminuire le riparazioni e in-


