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Sicurezza stradale, parte la terza edizione di adotta una strada. Nel 2012 le strade
extraurbane hanno registrato quasi la metà dei morti per incidenti stradali

Roma, 15nia  ottobre 2014 – Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761
vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con
oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in
Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie
italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato
la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale
dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i
punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della
Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile –
competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per
complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle
regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di
ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso
alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori
andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo,
agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su
uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in
automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del
codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della
Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli
automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle
tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo
deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti
stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile
che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono
fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice
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della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo
scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori
umani».

Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose
d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste
graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per
numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga
698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti
e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa
registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello
Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più pericolose d’Italia

Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno
(2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre
35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti
stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le
principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei
Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra
le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale
Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste
arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei
cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti,
segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA. Grazie al supporto
delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di
controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi
648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole
della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato
di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i
controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la
rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli
monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie
dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà
regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato
alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi
problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo
faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice
della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale
della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso
da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli
incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per
aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione
al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima
causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in
automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i
genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge,
sono fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole
del codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa
terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i
cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti
stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più
pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100
chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica
(lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012,
seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla
la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali
coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5
km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.

Sicurezza stradale, parte la terza edizione di “adotta una
strada”
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NOTIZIE CIVITAVECCHIA

Il Faro on line – Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un
totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane
si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila
incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per
incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e
rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei
Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto

“Adotta una strada”. 

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più
pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale
dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto
della Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei
Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana
ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa
incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione
dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per
agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri
strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali,
boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie
dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un
etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i
Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza
stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che
sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle
sanzioni in caso di trasgressione.

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della
Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli
automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle
tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo
deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti
stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile
che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge,
sono fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del
codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza
edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai
corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da
errori umani».

Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più
pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una
triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima
per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga
698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e
920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26
morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5
km) 10 morti e 522 feriti.
NOTIZIE CIVITAVECCHIA

 15-10-2014 00:30

"Adotta una strada"
Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più pericolose
d’Italia
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dall’Amministrazione comunale che si è aperto con un minuto di

silenzio per ricordare Eleonora Cipriani, la figlia del maresciallo

luogotenente Nicola Cipriani,  comandante della stazione dei

Carabinieri di Pescantina, morta a 26 anni alla guida della sua vettura

in località Pol di Pastrengo. «Abbiamo voluto dedicare un momento di

silenzio a Eleonora – spiega il sindaco Paola Boscainiall’inizio del

convegno con cui abbiamo voluto iniziare un percorso di educazione e

di informazione sui temi della sicurezza stradale. Argomenti,

purtroppo, ai quali non si pensa se non si è toccati da vicino».

Prevenzione ed educazione, i  temi prevalenti del convegno di

Bussolengo. «Educare è il primo passo per rispettare la propria vita –

ha sottolineato Umberto Guidoni, segretario generale dell’Ania, la

fondazione che lavora nell’ambito della prevenzione con campagne di

sensibilizzazione a livello nazionale -. Nel territorio di Bussolengo, con

una popolazione di circa 20mila abitanti avvengono 76 incidenti l’anno

con 4 morti e 126 feriti. Bisogna occuparsi degli utenti deboli, pedoni e

ciclisti ed educare a comportamenti responsabili in relazione all’alcol e

BUSSOLENGO. Al convegno promosso dal Comune si è parlato

di educazione e prevenzione ♦

BREAKING NEWS

4 HOURS AGO

Sicurezza stradale sotto i

riflettori
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alle sostanze». Luigi Altamura, comandante della polizia locale di

Verona, ha fatto il punto sulla situazione di Verona e del Veneto: «Sono

52 i morti, di cui 10 a Verona, dall’inizio dell’anno. E nel conto è

compresa anche Eleonora. Molto resta da fare in termini di campagne

pubblicitarie, come all’estero, per scongiurare il ripetersi di questi fatti,

a partire proprio dai giovani». Francesca Montereali, dirigente della

polizia stradale di Verona ha sottolineato l’attività ormai decennale di

informazione e prevenzione portata avanti nelle scuole con l’ispettore

Andrea Scamperle e l’associazione dei familiari di vittime degli

incidenti stradali. Toccante la testimonianza di Loretta, mamma di

Levi, un ragazzo di Lugagnano, morto nel 2005 con altri 4 coetanei: «La

vita viene cambiata in un secondo. Si va avanti, ma si cambia il modo

di vivere, pensare e anche di guidare. Il figlio manca, il vuoto è

enorme». Rivolto ai giovani l’appello di Andrea Conti,  l ’atleta

tetraplegico del Gsc Giambenini, un tempo corridore e mezzofondista:

«La vita non è un videogame: non c’è una vita di riserva». «La scuola fa

anche educazione stradale – ha concluso la dirigente Morena Pedrotti

-: che non solo consente di acquisire una conoscenza delle norme

della strada, ma aiuta a vivere nella società civile come un cittadino

del mondo. La giornata di oggi, con i forti temi trattati, lascerà nei

nostri ragazzi un segno più incisivo di 10 ore di lezione in classe».
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Ania e Arma dei Carabinieri insieme per la III
edizione di “Adotta una strada”

ottobre 15, 2014 10:55 am   A+ / A-

CRONACA - Cento incidenti e

5 morti ogni giorno, per un

totale di 1761 vittime in un

anno   (2012) .   Le   s t r ade

extraurbane si confermano le

più pericolose d’Italia, con

oltre 35mila incidenti che

causano oltre il 48,2% del

t o t a l e   d e i   d e c e s s i   p e r

incidenti stradali in Italia. Per

arginare questo fenomeno e

rendere più sicure alcune tra

le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri

hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose

strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio,

la via Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti,

soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti,

segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni

dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria

(urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata

sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in

stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la

Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico

nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire

la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri

verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre

i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale:

il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli

articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione

ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con

risultati confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte

dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande

attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di

morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi

per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di

ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e

le regole del codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza

edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti

comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani».

Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,

considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui

figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime

e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e

dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la
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Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la

statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Sicurezza stradale, parte la terza edizione di: “Adotta
una Strada”
Pubblicato martedì 14 ottobre 2014

Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei
decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le
principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno
lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade
statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la
statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei
cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il
progetto della Fondazione ANIA.

Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a
favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei
militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile.

Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la
rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori
andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato
alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla
sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e
descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di
trasgressione.

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA,
Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati
confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli.

Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei
bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13
anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile
che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per
la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano proprio al
principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è
causato da errori umani».

Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
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considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai
primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel
2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2
km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26
morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522
feriti.
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ANIA su riforma CDS: "Bene reato
omicidio stradale, ora Senato
approvi rapidamente"
15-10-2014
Scritto da Federica Fabi

«Accogliamo con favore l’approvazione
alla Camera della legge delega di riforma
del Codice della Strada. Ci auguriamo che
l’iter legislativo prosegua velocemente e
che, nel passaggio in Senato, vengano
mantenute norme che riteniamo
fondamentali per ridurre il numero e la
gravità degli incidenti sulle nostre
strade». 
Con queste parole Umberto Guidoni,
Segretario Generale della Fondazione

ANIA per la Sicurezza Stradale, commenta il passaggio che c’è stato alla Camera dei
Deputati. Il testo, che ora passerà al Senato, contiene alcuni principi proposti dalla
Fondazione ANIA. 
«Tra le molte novità – aggiunge Guidoni – particolare attenzione va rivolta
all’introduzione del reato di omicidio stradale. Siamo stati tra i primi a parlare di questo
tema e, negli anni scorsi, lo abbiamo affrontato con i responsabili dei vari governi che
si sono succeduti. Finalmente si delega il Governo a definire una disciplina normativa
che modifichi il codice penale, con il passaggio da omicidio colposo a doloso per quei
casi in cui l’incidente stradale con morti o feriti gravi sia stato provocato da soggetti
ubriachi o sotto l’effetto di droghe. Questo è ciò che da tempo chiedeva la Fondazione
ANIA». 
L’approvazione alla Camera dimostra che il Parlamento ha preso atto di una tragedia
sociale come gli incidenti stradali e ne è prova il tentativo di normare l’omicidio
stradale. 
«Il reato di omicidio stradale, però, – aggiunge Guidoni – andrebbe previsto anche per
chi causa un incidente stradale viaggiando ad una velocità almeno doppia rispetto ai
limiti previsti in un determinato tratto di strada, soprattutto se urbana. Oltre alla guida
in stato psicofisico alterato, è proprio la velocità una delle principali cause degli
incidenti stradali. Non è un caso, in tal senso, che la proposta di riforma del codice
preveda l’aumento del numero delle zone a 30 km/h nelle aree urbane, misura che ci
trova particolarmente favorevoli. Guardando al cosiddetto ergastolo della patente,
siamo convinti che la misura debba essere rafforzata con altri provvedimenti,
soprattutto per gli incidenti causati da guidatori ubriachi. Le statistiche ci dicono che,
nella maggior parte dei casi, chi guida in stato di ebbrezza è recidivo. Il semplice ritiro
del documento potrebbe non impedire a questi soggetti di mettersi comunque al
volante e, pertanto, riteniamo che sarebbe fondamentale la sperimentazione di
strumenti già testati come l’alcol lock, ovvero quegli apparati che bloccano il motore
del veicolo quando chi si mette al volante ha un tasso alcolemico superiore a quello
consentito per guidare. Il fatto che il Parlamento abbia accolto il nostro ordine del
giorno su questo argomento, ci fa ben sperare». 
Per gli esponenti della Fondazione costituita dalle compagnie di assicurazione, su
alcuni punti della delega sarà necessario operare con attenzione affinché l’equilibrio
complessivo del codice non venga messo in discussione. 
«Solleviamo qualche perplessità – conclude Guidoni - rispetto alle modifiche normative
che permetterebbero ai ciclisti di utilizzare le corsie preferenziali dei bus. Attualmente
non si tratta di aree protette dove è tutelata la circolazione dei ciclisti e, soprattutto, ci
potrebbero essere problemi di visibilità di questi utenti da parte degli autisti dei bus.
Questa norma non ci sembra in linea con i principi di prevenzione e riduzione degli
incidenti stradali di cui è permeata la delega».
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Perugia, Perugino

Designato congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato
Imprese Perugia, Confartigianato Imprese Foligno - Associazione
autonoma artigiani di Foligno e circondario - APMI Umbria
(Associazione Piccole e Medie Imprese Umbria)

Settore Credito e Assicurazioni

Angelo Antoniazzi
Designato congiuntamente da: A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) e A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana)

Settore Trasporti e Spedizioni

Stefano Boco
Designato congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato
Imprese Perugia, Confartigianato Imprese Foligno - Associazione
autonoma artigiani di Foligno e circondario - APMI Umbria
(Associazione Piccole e Medie Imprese Umbria)

Andrea Tattini
Designato congiuntamente da: Confcommercio Perugia, Confesercenti
Umbria, CNA
Umbria, CIA Umbria, Federazione Coldiretti Perugia

Settore Turismo

Giorgio Mencaroni
Vincenzo Bianconi
Designati congiuntamente da: Confcommercio Perugia, Confesercenti
Umbria, CNA Umbria, CIA Umbria, Federazione Coldiretti Perugia

Settore Cooperazione

Dino Ricci
Designato congiuntamente da: Confcooperative Umbria, Legacoop
Umbria

Settore Servizi alle Imprese

Ivana Jelinic
Amedeo Fiorucci
Roberto Giannangeli
Designati congiuntamente da: Confcommercio Perugia, Confesercenti
Umbria, CNA Umbria, CIA Umbria, Federazione Coldiretti Perugia

Aurelio Forcignanò
Designato congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato
Imprese Perugia, Confartigianato Imprese Foligno - Associazione
autonoma artigiani di Foligno e circondario - APMI Umbria
(Associazione Piccole e Medie Imprese Umbria)

Settore Servizi alla Persona

Andrea Fora
Designato congiuntamente da: Confcooperative Umbria, Legacoop
Umbria

Settore Organizzazioni Sindacali

Claudio Bendini
Designato congiuntamente da: CISL Umbria, UIL Umbria

Settore Associazioni dei Consumatori

Alessandro Petruzzi
Designato congiuntamente da: Federconsumatori Perugia, Movimento
Difesa del Cittadino Perugia, Codacons Umbria

Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti

Paolo Vinti
Designato dalla Consulta provinciale dei Liberi Professionisti costituita
presso la Camera di Commercio di Perugia

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Camera di Commercio di Perugia ed è stato inizialmente
pubblicato su www.pg.camcom.it. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-15
10:04:58 UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]
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24Emilia Web TVStampa il giornaleScrivi a 24EmiliaCerca:  Vai
    Mercoledì 15.10.2014 ore 16.18

Tweet 0 Commenti    

Rc auto: in 10 anni i prezzi sono aumentati del
28%

Negli ultimi 10 anni, in Italia, i  prezzi delle
assicurazioni dei mezzi di trasporto sono aumentati
del 28%, più del doppio rispetto al 13,6% di aumento
medio registrato in Europa. 

“A denunciare la corsa delle tariffe Rc auto – spiega
Teresa Salvino, responsabile provinciale Cna Reggio
Servizi alla comunità – sono i carrozzieri di Cna e
delle associazioni che rappresentano le 18.672

imprese artigiane di carrozzeria attive in Italia, che hanno presentato una
proposta di legge per modificarne le norme contenute nel Codice delle
assicurazioni private”.

“In questi anni – prosegue Salvino – si sono susseguiti tentativi di introdurre
provvedimenti in materia di Rc auto che avrebbero leso i diritti dei consumatori e
alterato le regole della libera concorrenza nel settore dell’autoriparazione. È ora
di ristabilire, una volta per tutte, corretti rapporti tra cittadini, assicurazioni e
imprese di riparazione. Cna chiede regole chiare per abbassare le tariffe Rc auto,
garantire ai consumatori il diritto di scegliere il carrozziere di fiducia per la
riparazione dei danni, assicurare libertà di concorrenza nel mercato della
riparazione, tutelare la qualità delle riparazioni e la sicurezza della circolazione
stradale”.

Nel dettaglio, la proposta di legge di cui i carrozzieri sollecitano la presentazione
in Parlamento è composta da 5 articoli, che puntano a riequilibrare il rapporto tra
consumatori, assicurazioni, carrozzieri, oggi fortemente sbilanciato a vantaggio
delle compagnie di assicurazione. In particolare, si chiede che la riparazione sia
eseguita nel rispetto degli standard previsti dai costruttori e, se l’incidente ha
compromesso la sicurezza del veicolo, sia prevista la revisione dell’auto. Altro
punto della proposta riguarda l’obbligo di fatturazione di tutti gli interventi
riparativi in modo analitico, specificando tempi e modalità di riparazione e
ricambi utilizzati, anche per poter ‘tracciare’ l’intervento e combattere le frodi
assicurative.  Inoltre, si propone l’utilizzo della cessione del credito, inteso quale
diritto e opportunità prevista dalle leggi vigenti, per permettere all’automobilista
di ricevere la riparazione presso la carrozzeria che ha scelto liberamente, senza
esborso anticipato di danaro.

Per difendere la concorrenza nel mercato dell’autoriparazione, le norme
sollecitate dalle associazioni dei carrozzieri prevedono che non sia concesso alcun
vantaggio alle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni, né prevista alcuna
penalizzazione per i carrozzieri indipendenti. “Già lo scorso gennaio – conclude
Teresa Salvino ‐ Cna Reggio aveva espresso la sua preoccupazione per migliaia di
imprese e addetti del settore nell’assemblea generale dei carrozzieri. Siamo
pienamente d’accordo che il mercato dell’autoriparazione sia disciplinato da
regole chiare e trasparenti ma chiediamo altresì che ciascun soggetto possa
svolgere le proprie funzioni senza improprie imposizioni, pesanti condizionamenti
ed inaccettabili ingerenze”.

Ultimo aggiornamento: 15/10/14

Esprimi il tuo commento

I commenti sono moderati e saranno pubblicati solo dopo l'approvazione della redazione.

Sei qui: Home | Economy | Rc auto: in 10 anni i prezzi sono aumentati del 28%
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ANSA.it Liguria False residente per truffe rc auto
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COMMENTI

(ANSA) - IMPERIA, 15 OTT - Almeno 200 clienti di agenzie assicurative
di varie città, in prevalenza abitanti a Napoli, hanno falsificato i dati
anagrafici per risultare residenti a Imperia e pagare una polizza Rc auto
meno cara rispetto alle tariffe campane. E' emerso da un'indagine dei
carabinieri conclusa con 3 arresti e 226 indagati. Truffate almeno 7
agenzie per un valore di 900 mila euro. Gli arrestati sono un napoletano,
un sanremese dipendente di un'agenzia assicurativa, e un imperiese
che falsificava documenti.
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Contrassegni dell’assicurazione

LA TRUFFA 15 ottobre 2014

C O M M E N T I

Assicurazioni auto, se tutti vogliono essere
residenti a Imperia

Imperia - Oltre 200 persone, residenti in prevalenza in

provincia di Napoli, avrebbero falsificato i dati

anagrafici per risultare residenti a Imperia e pagare

una polizza Rc Auto meno cara: il dato è emerso da

un’indagine dei carabinieri, conclusa con 3 arresti e

226 indagati.

Secondo i militari, sarebbero state truffate almeno 7

agenzie per un valore di circa 900mila euro: gli

arrestati avrebbero falsificato carte di identità e codici fiscali e sarebbero riusciti a fare

risultare appartenenti a famiglie imperiesi anche persone residenti in prevalenza a Napoli, che

hanno potuto così pagare premi assicurativi molto più bassi rispetto alle tariffe praticate nel

capoluogo campano.

La “mente” dell’operazione sarebbe un uomo residente a Napoli, che avrebbe avuto come

complici un sanremese dipendente di un’agenzia assicurativa e un imperiese, incaricato di

falsificare documenti anagrafici e fiscali.

Le indagini sono partite a luglio 2013, dopo che i carabinieri, durante una serie di controlli,

hanno scoperto alcune “incongruenze” tra i tagliandi assicurativi, l’identità dei soggetti

controllati e la loro effettiva residenza.
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Cronaca, Home — 15 ottobre 2014 alle 08:55

IMPERIA. TRUFFA DA 300 MILA EURO ALLE RC AUTO, MAXI-
OPERAZIONE NEL CENTRO DI ONEGLIA DEI CARABINIERI.

L’ACCUSA È DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

di Selena Marvaldi

Imperia. Nuova maxi-operazione del nucleo operativo dei Carabinieri di Imperia che, dopo lunghe indagini,
sono riusciti a fermare diverse persone con l’accusa di associazione a delinquere.

Il blitz è partito ieri mattina, martedì 14 ottobre, intorno alle 5, al termine di una lunga serie di indagini. Ai
fermati viene contestata una truffa ai danni delle Assicurazioni RCAuto per un valore di circa 300 mila euro.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata
per le ore 10 presso la Caserma Somaschini di via Matteotti.

Tags Carabinieri Imperia rc auto truffa Condividi: Tweet

Selena Marvaldi
Selena Marvaldi, 26 anni, è laureata in Informazione ed Editoria e ha conseguito un master in Giornalismo

I dettagli dell’operazione verranno resi noti questa mattina nel corso di una conferenza
stampa convocata per le ore 10 presso la Caserma Somaschini di via Matteotti
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Home — 15 ottobre 2014 alle 12:01

IMPERIA. OPERAZIONE “THE BROKERS”. DANNI ALLE
COMPAGNIE RC AUTO PER 900MILA EURO, 220 CLIENTI

DEFERITI PER TRUFFA/L’INDAGINE DEI CARABINIERI

di Selena Marvaldi

Imperia. È iniziata all’alba di ieri, martedì 14 ottobre l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo
della Compagnia di Imperia, supportati dai colleghi di tutti i reparti del Comando Provinciale, nonché di
Savona, Napoli e Pescara per smantellare un’organizzazione dedita alla truffa in danno di diverse
compagnie assicurative nel settore dell’Rc Auto, attraverso la falsificazione di documenti di identità, di
polizze assicurative e di documenti fiscali operante in Imperia, Pescara e buona parte del napoletano.

Tre i soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare domiciliare
- R.M. Classe 1984 residente a Sanremo
- R.S. Classe 1967 residente a Napoli
- C.M. Classe 1974, residente a Imperia

Altri sei soggetti sono stati denunciati in regime di correità con gli arresti.

L’attività investigativa denominata “The Brokers” è una prima tranche in quanto ulteriori indagini sono in
corso per trovare altri complici e per capire concretamente il danno economico.

L’indagine era iniziata nel luglio del 2013 da un’attività incrociata di controllo che ha portato alla luce delle
incongruenze di tipo fiscale. Si è scoperto così che vi era una vera e propria associazione a delinquere che
creava delle finte storie anagrafiche per i clienti al fine di stipulare delle finte polizze assicurative molto
più convenienti di quelle normali. I Carabinieri si trovavano ad esempio davanti a una residenza a Napoli e
una polizza stipulata ad Imperia e, dopo un anno di diverse indagini, si è arrivati a questo risultato.

È iniziata all’alba di ieri, martedì 14 ottobre l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della
Compagnia di Imperia, supportati dai colleghi di tutti i reparti del Comando Provinciale, nonché di

Savona, Napoli e Pescara per smantellare un’organizzazione dedita alla truffa
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Nello specifico vi erano sei soggetti a Napoli, Pescara e Andora che procacciavano clienti offre dogli una
polizza assicurativa economica, ma con un pagamento immediato di 120 euro. Il cliente che accettava,
conscio quindi di far parte di una truffa, consegnava improprio documenti a un intermediario imperiese
che modificava i dati anagrafici e la residenza, e poi tramite un complice sanremese impiegato in
un’agenzia assicurativa stipulava finte polizze.

Nell’ambito delle indagini sono state trovate circa 250 pratiche, aumentate poi durante il blitz di ieri è il
danno stimabile, prima delle perquisizioni, è di circa 900.000 euro con circa 220 clienti che verranno
deferiti in stato di libertà per truffa.

Si parla di 833 pratiche RCA sequestrate, 7 compagnie assicurative coinvolte, 21 perquisizioni in uffici e 60
militari impegnati nell’operazione.

Tags assicurazioni auto Carabinieri Imperia polizze truffa Condividi: Tweet

Selena Marvaldi
Selena Marvaldi, 26 anni, è laureata in Informazione ed Editoria e ha conseguito un master in Giornalismo
Investigativo a Roma. Dopo varie collaborazioni e stage presso "Il Secolo XIX", "la Riviera" e "La Repubblica"
(Roma), è approdata nel team di ImperiaPost.
marvaldi@imperiapost.it
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TRUFFE di polizze assicurative, 3 arresti in
provincia: il bilancio dell'operazione 'The Brokers"

Tweet 12milaMi piaceMi piace

Imperia ‐ In particolare cinque di loro tutti residenti ed operanti nel napoletano, si
procacciavano clienti offrendo loro la possibilità di assicurare la propria autovettura
a prezzi certamente vantaggiosi e sicuramente “fuori mercato” se considerata
l’area...

E’ iniziata all’alba del 14 ottobre u.s. l’operazione dei carabinieri del Nucleo operativo
della Compagnia di Imperia, supportati dai colleghi di tutti i reparti del Comando
Provinciale, nonché di Savona, Napoli e Pescara, volta a smantellare
un’organizzazione dedita alla truffa in danno di diverse Compagnie Assicurative nel
settore dell’RC Auto, attraverso la falsificazione di documenti d’identità, di polizze
assicurative e di documenti fiscali operante in Imperia, Pescara ed in buona parte
nella zona del napoletano.

Tre i soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare domiciliare, tutti italiani:
1. R.M. classe 1984, residente a Sanremo;
2. R.S., classe 1967, residente a Napoli;
3. C.M. classe 1974, residente a Imperia.

Altri sei soggetti sono stati denunciati in s.l. in regime di correità con gli arrestati.
L’attività investigativa denominata “The Brokers” ha preso piede nel luglio dello
scorso anno quando, a seguito di accertamenti incrociati, ci si accorgeva di
incongruenze circa la veridicità dei dati anagrafici ed assicurativi di alcuni soggetti
occasionalmente fermati durante i servizi di controllo del territorio. Dagli
approfondimenti eseguiti di concerto con la locale autorità giudiziaria è apparso subito
chiaro agli inquirenti di fronte a quale preoccupante scenario si fossero imbattuti. In
particolare l’organizzazione, riconosciuta successivamente come “associazione per
delinquere” fosse ben strutturata su vari livelli ad ognuno dei quali appartenevano
soggetti con diverse competenze. In particolare cinque di loro tutti residenti ed
operanti nel napoletano, si procacciavano clienti offrendo loro la possibilità di

NEWS LIVE LEGA PRO

 The Brokers presentazione
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Pagare la TASI NEL COMUNE DI SANREMO: ecco
tutte le informazioni utili
Sanremo ‐ TASI: assa sui servizi indivisibili

Viabilità

Imperia: urgente ripristino della viabilità a Oneglia in
via Privata Gazzano
Imperia ‐ "La strada in questione è un’alternativa valida per mezzi di
soccorso in caso di blocco delle, peraltro non felicissime, Via

Sant’Agata e Via Amoretti"

A PORTE CHIUSE

Oggi udienza per i 2 MORTI DEL DEPURATORE DI
RIVA LIGURE DEL 2009: sfilano teste di accusa e
difesa

Imperia ‐ Imputati per omicidio colposo: Marco Cambiaso e Antonella Mercurio

Nel fine settimana

Lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina: due
latitanti fermati dalla Polizia di Frontiera
Ventimiglia ‐ Un 48enne e un 43enne sono stati arresti tra sabato e
domenica. Stavano tentando di rientrare in territorio nazionale

Giudiziaria

TENTATA ESTORSIONE nei confronti di
commercianti, condannata sanremese a 1 anno e 6 mesi
Imperia ‐ A seguito di indagini, successive ad una ventina di lettere
anonime a contenuto estorsivo, le forze dell'ordine organizzarono una

trappola per incastrarla. Per la donna è difesa è stata affidata all'avvocato Andrea
Rovere di Sanremo

assicurare la propria autovettura a prezzi certamente vantaggiosi e sicuramente
“fuori mercato” se considerata l’area di provenienza. In effetti la provincia di Napoli,
a causa del tasso di incidentalità, è la più cara d’Italia in quanto a tariffe RC Auto. 

A quel punto raccoglievano i documenti d’identità e di circolazione per inviarli ad un
intermediario imperiese, il quale con grande abilità provvedeva a “ricostruire” la
storia anagrafica di ognuno, affinchè potesse beneficiare degli effetti del decreto
“Bersani”, ovvero essere inserito in stati di famiglia di persone residenti in Imperia o
nel basso Piemonte. Una volta terminata tale operazione, l’intermediario imperiese,
avvalendosi della collaborazione di due sodali del posto smistava i documenti a diverse
agenzie assicurative presenti nel nostro territorio dove di fatto venivano istruite le
pratiche ed emessi i contratti di polizza. Va ancora aggiunto che uno dei soggetti
arrestati lavorava all’interno di una di queste agenzie e che da solo aveva istruito ed
emesso circa 250 pratiche. A quel punto le polizze emesse seguivano il percorso a
ritroso fino ai beneficiari ultimi che ricordiamo essere tutti della provincia di Napoli.

Per ogni pratica i vari soggetti componenti l’associazione trattenevano una somma tra
i 120 ed i 140 euro cadauno per un giro d’affari che, prime delle operazioni di
perquisizione compiute all’alba di ieri, era stimato sugli 80.000 euro, somma che, alla
luce degli ulteriori elementi raccolti potrebbe essere suscettibile di notevole
incremento (all’incirca 130.000). Considerato invece il volume delle pratiche istruite,
il danno che hanno sinora subito le Compagnie Assicurative è stimabile in circa
900.000 euro di mancato guadagno. In ultimo va detto che tutti gli automobilisti
assicurati sono stati deferiti per Truffa (art. 640 C.P.) e che il loro numero
ammonterebbe a circa 220. 
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Operazione 'The Brokers', truffata un'agenzia di
Andora

Polizze false in Riviera, tre arresti

Andora. C'è anche un'agenzia Rc auto di Andora tra le vittime della maxi truffa scoperta
dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Imperia, supportati dai colleghi di
tutti i reparti del comando provinciale, insieme ai loro colleghi di Savona, Napoli e
Pescara. Di fatto è stata smantellata un’organizzazione specializzata in truffe ai danni di
diverse compagnie assicurative nel settore dell’Rc auto tra cui appunto quella della
cittadina della Val Merula.

Secondo quanto scoperto dai carabinieri, attraverso la falsificazione di documenti di
identità, di polizze assicurative e di documenti fiscali, c'era una banda che operava a
Imperia, Pescara e nel napoletano. Tre i soggetti arrestati perché colpiti da un'ordinanza di
custodia cautelare domiciliare. Si tratta di R.M. 30 anni, residente a Sanremo, R.S., 47
anni, residente a Napoli - C.M., 40 anni, residente a Imperia.

Altre sei persone sono state denunciati in regime di correità con gli arresti. L’attività
investigativa denominata “The Brokers” è una prima tranche in quanto ulteriori indagini
sono in corso per trovare altri complici e per capire concretamente il danno economico.

L’indagine era iniziata nel luglio dell'anno scorso da un’attività incrociata di controllo che ha
portato alla luce delle incongruenze di tipo fiscale. Si è scoperto così che vi era una vera e
propria associazione a delinquere che creava delle finte storie anagrafiche per i clienti al
fine di stipulare delle finte polizze assicurative molto più convenienti di quelle normali.

I carabinieri si trovavano ad esempio davanti a una residenza a Napoli e una polizza
stipulata ad Imperia e, dopo un anno di diverse indagini, si è arrivati a questo risultato.  Il
cliente che accettava, conscio quindi di far parte di una truffa, consegnava in proprio
documenti a un intermediario imperiese che modificava i dati anagrafici e la residenza, e
poi tramite un complice sanremese impiegato in un’agenzia assicurativa stipulava finte
polizze.

Nell’ambito delle indagini sono state trovate circa 250 pratiche, aumentate poi durante il
blitz di ieri è il danno stimabile, prima delle perquisizioni, è di circa 900 mila euro con circa
220 clienti che verranno deferiti in stato di libertà per truffa. Si parla di 833 pratiche RCA
sequestrate, 7 compagnie assicurative coinvolte, 21 perquisizioni in uffici e 60 militari
impegnati nell’operazione.
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scalzati via da un' ...

Politica

Acquisto quote Vio,
Vivere Vado presenta
interpellanza al Sindaco
'Chiediamo chiarimenti su

questa operazione'

Vado Ligure. Una interpellanza con tanto di richiesta di

chiarimenti è stata presentata in merito all’acquisto delle

quote Vio da parte di ...

Politica

Alluvione Genova,
Melgrati e Rosso
chiedono dimissioni di
Burlando
Dopo le inefficienze per

l'emergenza

Genova. “I cittadini chiedono le dimissioni di Burlando e

Paita, noi abbiamo voluto portare concretamente la

Cronaca

Operazione 'The
Brokers', truffata
un'agenzia di Andora
Polizze false in Riviera, tre

arresti

Andora. C'è anche un'agenzia Rc auto di Andora tra le

vittime della maxi truffa scoperta dai carabinieri del Nucleo

Operativo della Compagnia di ...

Economia

Alluvione Genova,
Banco di Chiavari offre
finanziamenti per 20
milioni
Ancora tanti i disagi nel

capoluogo ligure

Genova. Venti milioni di euro di nuovi finanziamenti per

fronteggiare i danni causati dall’alluvione a Genova Il
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C’è bisogno di riforme strutturali e di una ondata di liberalizzazioni o l’impatto sul reddito delle

famiglie italiane, provocato da assicurazioni e mutui bancari, sarà devastante. Questa è l’opinione di

ADOC, che sottolinea la necessità di maggiore concorrenza nei settori strategici. Concorda Giovanni

Pitruzzella, Presidente dell’Antitrust che aggiunge: ” è ancora difficile il trasferimento di polizze auto e

conti correnti: va rafforzata la trasparenza bancaria “.

Segnali positivi giungono dalla recente stipula di un secondo protocollo di collaborazione tra

Antitrust e Ivass, finalizzato a sconfiggere i fenomeni di frode all’interno del mercato mediante

istruttorie coordinate. Ma non basta. Il vero problema e l’assenza di concorrenzialità nei settori

bancario ed assicurativo che va a tutto discapito dei consumatori.

” Come l’Antitrust siamo convinti che l’assicurativo e il bancario debbano essere mercati più aperti alla

concorrenza, più vantaggiosi anche in termini economici per i consumatori, finalmente liberalizzati,

soprattutto nel comparto assicurativo il mercato chiuso ha risolti tangibili sulle tasche dei cittadini”

sottolinea il Presidente di ADOC Lamberto Santini.

I dati parlano chiaro. Mentre in Europa l’impatto della RCA sul reddito si attesta all’1,8%, in Italia la

percentuale di influenza è del 3,2% su base annua. Le spese affrontate dalle famiglie italiane per le

assicurazioni, specialmente per la Rc auto quando in famiglia sono presenti più veicoli, sono

diventate insostenibili.

I cittadini sono molto penalizzati, in particolare i neopatentati che spendono il 338% il più rispetto ad

un automobilista adulto. A nulla pare essere servita la Legge Bersani, che consente di ottenere la

stessa classe di merito di un parente presente all’interno dello stato di famiglia per lo stesso tipo di

veicolo.

Confronta preventivi RC auto Confronta preventivi RC auto »»

Continua Santini: ” il settore bancario è ancora complesso e costa caro spostare un conto corrente.

  

Seguici su 
Facebook

Seguici su 
Twitter

Iscriviti al 
feed RSS

Rimani aggiornatoRimani aggiornato
su tutte le ultime novità e su tutte le ultime novità e offerte dedicateofferte dedicate agli agli

utenti di SosTariffe.utenti di SosTariffe.
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Le notizie più letteLe notizie più lette

Internet ADSL a casa: ecco le
nuove offerte per risparmiare

Attivare l'ADSL a casa o cambiare provider, è

particolarmente vantaggioso: sono
tantissime, infatti, le promozioni che

consentono di avere uno sconto sul canone

per il primo anno o per più tempo
dall’attivazione di una nuova linea Internet

ADSL e che consentono agli utenti di
risparmiare fino a 400 euro. Con il nostro

comparatore gratuito è possibile identificare

rapidamente le offerte ADSL più convenienti,
che vediamo a continuazione.

La ricetta di Adoc: un’ondata di
liberalizzazioni per salvare il mercato
assicurativo
15 ottobre 2014

ADOC, l'Associazione Difesa Orientamento Consumatori invoca la liberalizzazione del settore bancario e
assicurativo. L'insufficiente concorrenzialità che caratterizza i due settori dell'economia va a discapito dei
consumatori, che continuano a soffrire il rincaro delle tariffe e l'impossibilità di accedere al credito. Sono le
assicurazioni a preoccupare di più ADOC: l'impatto sul reddito della RCA sacrifica i bisogni reali delle famiglie
italiane.

Maggiore concorrenzialità nei settori bancario ed assicurativo
per tutelare i consumatori

Inserisci il tuo indirizzo email

Promozioni solo ADSL: migliori
offerte in abbonamento

Sos Tariffe News

ADSL ENERGIA GAS ASSICURAZIONI CONTI E CARTE TELEFONIA MOBILE INTERNET MOBILE TV PRESTITI
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ADSL

Speed Test

ADSL senza telefono

ADSL Wi Fi

ADSL 20 Mega

ADSL 7 Mega

Nuova linea ADSL

INTERNET MOBILE

Internet cellulare

Chiavetta internet

TARIFFE CELLULARI

Operatori telefonia mobile

ENERGIA ELETTRICA

Energia verde

Fornitori Energia Elettrica

CONTI CORRENTI

Conto zero spese

Conto corrente online

CONTI DEPOSITO

TARIFFE GAS

PAY TV
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Crediamo che questo paese abbia bisogno di una nuova ondata di liberalizzazioni ben strutturate ed

estese a tutti i settori strategici, in grado di rendere il mercato italiano più forte e i consumatori più

tutelati “.

Il protocollo siglato da Ivass e Antitrust va nella giusta direzione, così come la possibilità data alle

imprese di assicurazione di erogare credito alle PMI, naturalmente con tutti gli accorgimenti del caso.

Tuttavia le iniziative e gli interventi relativi a banche ed assicurazioni dovrebbero essere ricompresi

in un disegno più generale per incentivare la concorrenzialità.

Ti è piaciuto questo articolo? Vota per SosTariffe.it come miglior sito dell’anno e potrai vincere

un MacBook Air e tanti altri premi: hai tempo fino al 21 Novembre!

Vota SosTariffe.it e vinci! Vota SosTariffe.it e vinci! »»

di edangelo

Tweet 0Mi piaceMi piace

Commenti Facebook:

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Le nostre guideLe nostre guide

Categorie

Passa a Wind: ecco le offerte più
convenienti per i nuovi clienti

Cambiare Operatore Adsl,
tempistiche e consigli

Passare a Enel: come cambiare
fornitore di energia elettrica

Tutte le promozioni ADSL e
Telefono di questa settimana

Snapchat: privacy a rischio per
milioni di utenti

Offerte ADSL e Telefono 2014:
le migliori promozioni internet
per risparmiare

Tariffe senza scatto alla
risposta: ecco i migliori
pacchetti adsl e telefono

Internet ADSL a casa: ecco le
nuove offerte per risparmiare

Approfondimento

Attualità

Consigli

FAQ

Novità Fiscali

Novità Sito

Operatori

Produttori

Risparmio

Servizi

Speciali
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
Data Pubblicazione:

15-OTT-2014

15/10/2014  RAI 3
TG3 LAZIO - 14.00 - Durata: 00.02.22
Conduttore: COZZUPOLI MARIA LUIGIA - Servizio di: ...
Sicurezza stradale. Studenti del liceo Newton incontrano il vicemin. Trasporti Riccardo Nencini.
Illustrate le novità inserite nel nuovo testo. Critiche alla pessima condizione delle strade romane.
Int. vicemin. Trasporti Riccardo Nencini
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
Data Pubblicazione:

15-OTT-2014

15/10/2014  RAI 3
PANE QUOTIDIANO - 12.45 - Durata: 00.00.59
Conduttore: DE GREGORIO CONCITA - Servizio di: ...
Titolo NEMICA BANCA
Editoria. Presentazione libro "Io so e ho le prove. Così le Banche Imbrogliano il Correntista" di
Vincenzo Imperatore edizioni Chiarelettere. Analisi capitolo "L'Inganno delle Polizze" su stipula
polizza richiesta contestualmente concessione credito.
Ospite in studio: Vincenzo Imperatore (consulente finanziario).

15/10/2014  RADIO MONTECARLO
RMC MOTORI - 19.05 - Durata: 00.03.16
Conduttore: CICCARONE PAOLO - Servizio di: ...
Motori. Sondaggio dell'assicurazione online Direct Line: al volante ci si distrae se si viaggia con
accanto una persona piacevole.
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