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finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative e il caro tariffe. Approvazione dello schema e
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IL'PRESIDENTE
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

.

La Giunta, su proposta del Sindaco e dell'Assessore allo Sviluppo,

Premesso

-che a Napoli le tariffe per la responsabilità civile auto e moto hanno raggiunto livelli di prezzo molto
elevati rispetto alla media nazionale e che nel contempo viene registrato un incremento del fenomeno
delle frodi col ricorso, ad es., alla contraffazione del contrassegno relativo al contratto di assicurazione
per la responsabilità civile o alla mancata assicurazione del veicolo;
-che talune compagnie assicurative inviano la disdetta della polizza anche nei confronti di clienti che non
hanno mostrato comportamenti anomali;
-che si è costituita un'associazione di cittadini, cui ha aderito anche la Federconsumatori Campania,
denominata "Mo Bast!" che ha raccolto decine di migliaia di firme ed ha presentato una petizione alla
Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo;
-che l'Amministrazione Comunale è impegnata in un insieme di iniziative volte a contrastare il fenomeno
delle frodi e del caro tariffe RC auto e moto ed ha posto attenzione alle iniziative avviate dall'associazione
denominata "Mo Bast!";
-che, pertanto, con deliberazione di Giunta n. 824 del 21 luglio 2011 il Comune di Napoli ha istituito il
"Comitato RCA Napoli Virtuosa" con l'intento anche di coinvolgere i principali soggetti portatori di
interessi pubblici e privati quali, ad esempio, le Forze dell'Ordine (Questura), L'ISVAP, l'ANIA, le
Associazioni dei consumatori, sindacati di categoria, avvocati, broker assicurativi al fine di promuovere
iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi e del caro tariffe RC auto e moto;
-che la predetta delibera ha individuato alcuni parametri per "censire" i napoletani virtuosi quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•

non aver provocato sinistri per un determinato numero di anni;

•

non aver riportato contravvenzioni per violazioni al codice della strada tali da provocare
situazioni di pericolo, quali, ad esempio, l'attraversamento di un semaforo o il supera mento dei
limiti di velocità;

•

essere in regola con le revisioni periodiche del veicolo ai fini del rilascio del bollino blu e con il
pagamento dei tributi locali;

-che con la stessa fu deliberato di incaricare l'Assessore al Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive,
Commercio di promuovere e coordinare le attività dell'Amministrazione Comunale anche attraverso la
stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati per l'attuazione delle predette iniziative;

Considerato

-che il Comune di Napoli e la Viasat Group S.p.A., società di servizi di localizzazione satellitare, si
impegnano a predisporre una Convenzione contrattuale sperimentale denominata "RCA Napoli Virtuosa"
(di seguito denominata "Convenzione") tesa a calmierare i prezzi delle polizze auto con le seguenti
caratteristiche:

1. aperta a tutti i residenti a Napoli, di qualsiasi età, appartenenti a nuclei familiari in regola con il
versamento dei tributi locali, con qualsiasi classe di merito bonus-malus, purché in possesso di

3
regolare licenza di guida con un numero minimo di punti (da definirsi tra le parti in sede di
Convenzione);
2.

attivabile per tutti gli autoveicoli eccetto quelli coinvolti in un numero anomalo di sinistri negli
ultimi anni (in base a parametri che saranno definiti tra le parti e inseriti nella Convenzione);

3.

la Convenzione prevederà obbligatoriamente per l'assicurato l'installazione di un dispositivo
satellitare Viasat sull'autoveicolo da assicurare, i cui costi saranno a carico della compagnia; tale
dispositivo, oltre a rilevare le percorrenze e la dinamica dei sinistri, permetterà di garantire la
protezione del veicolo dal furto e la sicurezza del conducente e dei passeggeri;

4.

la Convenzione prevederà l'impegno per l'assicurato a non ricorrere all'assistenza legale o
all'arbitrato finchè non siano decorsi i termini indicati nella Convenzione per la proposta di
indennizzo e conterrà l'obbligo per lo stesso di denunciare il sinistro in tempo reale attraverso gli
strumenti telematici di notifica immediata messi a disposizione da Viasat e comunque nei tempi e
modalità previsti dall'art. 1913 cod. civ. In caso contrario la Convenzione decadrà e potranno
essere applicate le penalità previste;

Considerato altresì
-che il Comune si impegna a mettere a disposizione di Viasat, attraverso modalità che saranno meglio
definite nella Convenzione, le informazioni circa la regolarità amministrativa dell'assicurato nonché a
fornire, anche con il contributo delle associazioni dei consumatori, un servizio di orientamento teso a
prevenire il contenzioso e che Viasat, allo stesso fine, fornirà all'assicurato un servizio di assistenza
tecnico-informativa per tutta la durata della pratica e produrrà per ogni sinistro, attraverso l'analisi dei
dati registrati dalla "scatola nera", una relazione definita perizia telematica che consentirà di ricostruire la
dinamica in maniera oggettiva;
-che Viasat s'impegna a ricercare una tariffa RCA vantaggiosa con una o più compagnie di assicurazione e
a distribuire tali soluzioni assicurative per il tramite della propria rete vendita abilitata dall'ISVAP;
-che le compagnie convenzionate potranno proporre polizze innovative ed utilizzare tecniche di
tariffazione nuove che non potranno, però, vincolare la sottoscrizione della polizza all'acquisto di prodotti
accessori rispetto alla responsabilità civile obbligatoria e alla scatola nera;
-che Viasat metterà a disposizione dei cittadini che aderiranno all'iniziativa l'intera gamma dei propri
servizi di sicurezza, protezione ed assistenza del veicolo e della persona, compresa la BlulnnovationCard e
l'innovativa funzione di localizzazione on-demand personalizzata per Napoli;
-che le parti prevedono di partire operativamente con la polizza RCA Napoli Virtuosa nell'estate del 2012
e, pertanto, la Convenzione dovrà preferibilmente essere formalizzata entro il mese di aprile 2012;
-che le parti convengono sulla necessità di un continuo scambio di informazioni per tutta la fase di
preparazione della Convenzione e di lancio del prodotto e allo scopo sarà predisposto uno specifico tavolo
di lavoro;
-che le parti convengono sulla opportunità di un coordinamento delle comunicazioni ufficiali. A tal fine il
Comune di Napoli s'incarica e s'impegna a diffondere e a pubblicizzare a proprie spese l'iniziativa, tramite
affissioni e web, al fine di comunicare diffusamente l'iniziativa e di incentivare il successo della stessa;
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Ritenuto
-che la Convenzione non ha carattere di esclusiva e il Comune di Napoli potrà stipulare analoghe intese
con altre compagnie di assicurazione;
-che

è opportuno e di interesse dell'Amministrazione procedere alla sottoscrizione della presente

Protocollo d'Intesa;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte

J

dal dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso qui appresso
sottoscrive:

il dirigente del Serlv zi
dr. Vinc

zot,Oil!'hell!!:

UNANIMI

CON

DELIBERA

1. Approvare la schema di Protocollo d'Intesa "RCA Napoli Virtuosa" tra Il Comune di Napoli e Viasat
Group S.p.A. finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative e il caro tariffe;
2.

Autorizzare il Sindaco del Comune di Napoli, Luigi de Magistris, alla sottoscrizione del suddetto
Protocollo d'Intesa.

3.

Dare atto che il Comune potrà stipulare analoghi protocolli e successive convenzioni con altre
compagnie di assicurazione che ne facciano richiesta.
Il Protocollo d'lrtesa di pagine tre è allegato al presente atto per formarne parte integrante.
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~

il Dirigente

i eg erritoriale

dr. Vincenzo Schettino

Visto

il COO~I, o;partimento Lavoro e.lmpresa
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l'Assessore allo Sviluppo
dr. Marco Esposi1:o
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il Capq/di G~inetto
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il Sind\co .
Luigi de M~istrt{S

Luigi de Ma~s

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 15.03.2012

La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Sentito l'Assessore proponente che ha sottolineato la non esclusività del rapporto
convenzionale, nel senso che il Comune di Napoli aderirà alle istanze di ogni altro soggetto
operatore del settore assicurativo al fine di creare le più ampie condizioni di vantaggio per i
cittadini;
Ritenuto sussistente l'interesse pubblico alla realizzazione delle attività oggetto del
protocollo, per la loro connessione con le funzioni istituzionali del Comune;
Con VOTI UNANIMI adotta l'atto incaricando gli uffici comunali competenti a dame
massima diffusione attraverso le modalità ritenute più efficaci, affinché qualunque operatore
del settore, interessato all'iniziativa, possa aderire al progetto mediante sottoscrizione di
analogo protocollo d'intesa e conseguente convenzione con l'Ente.
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LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 26712000 in quanto occorre dare
immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione
innanzi adottata
Con voti UNANIMI
DELIBERA
di dare es cuzione immediata alla presente deliberazione dando
mandato i competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confe mato e sottoscritto
IL SIN

LUigide

~
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COMUNE DI NAPOU

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PROT. N

DEL.

, AVENTE AD OGGETTO:

Protocollo d'Intesa "Rca Napoli Virtuosa" tra il Comune di Napoli e Viasat Group S.p.A
finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi assicurative e il caro tariffe. Approvazione
dello schema e autorizzazione alla sottoscrizione.
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Marketing Territoriale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
Addì..1.«:. O.?::

~!~ ..,

.

Pervenuta in Ragioneria Generale il
Prot
.
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.

IL RAGIONIERE GENERALE

.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.
Rubrica
,
Cap
la seguente disponibilità:

viene prelevata dal Titolo
) del Bilancio 200

(

Dotazione
Impegno precedente L.

.

Impegno presente

.

L

Disponibile

Sez
.
, che presenta

L

.

L

.

L

.

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì

.

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di delibera del Servizio Marketing Territoriale e Documentazione Strategica protocollo

2 del 14 marzo 2012, pervenuta alla Segreteria della Giunta in data 14 marzo 2012 (SG. 203)
Osservazioni del Segretario Generale
Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;
letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole" e reca la dicitura "Atto senza
impegno di spesa" ;
Con la presente proposta si intende approvare lo schema di protocollo d'intesa "RCA Napoli
Virtuosa" tra il Comune di Napoli e Viasat finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi
assicurative e il caro tariffe;
Dalla lettura della parte narrativa, redatta sotto la propria responsabilità dalla dirigenza
proponente, si evince, tra l'altro, che:

"l'Amministrazione comunale è impeganta in un insieme di iniziative volte a contrastare il
fenomeno delle frodi e del caro tariffe RC auto e moto";
"con deliberazione di Giunta n. 824 del 21 lugkio 2011 il Comune di Napoli ha isitituito il
"comitato RCA Napoli Virtuosa" con l'intento anche di coinvolgere i principali soggetti
portatori di interessi pubb/icic e privati { ... ] al fine di promuovere iniziative finalizzate a
contratsare il fenomeno delle frodi e del caro tariffe Rc auto e moto";
il Comune di Napoli e la Viasat Group S.p.A. società di servizi di localizzazione satellitare si
impegnano a predisposrre una Convenzione contrattuale sperimentale denominata "RCA
Napoli Virtuosa" tesa a calmierare i prezzi delle polizze auto.

Dalla lettura del protocollo d'Intesa si evince, tra l'altro, che:

"il Comune si impegna a mettere a disposizione di Viasat, attraverso le modalità che
saranno definite in Convenzione, le informazioni circa le regolarità amministrativa
dell'assicurato, nonché a fornire, anche con il contributo delle associazione di consumatori,
un servizio di orientamento all'assicurato teso a prevenire il contenzioso";
"le Parti prevedono di partire operativamente con la polizza RCA Napoli Virtuosa nell'estate
del 2012 e pertanto la Convenzione dovrà preferibilmente essere formalizzata entro i mese
di aprile 2012".
"II Comune di Napoli s'incarica e s'impegna a diffondere e a pubblicizzare a proprie sepse
l'iniziativa, tramite affissioni e web, al fine di comunicare diffusamente l'iniziativa e di
incentivare il successo della stessa".
La proposta di deliberazione in esame, volta alla stipula di un protocollo d'intesa con la Viasat
Group S.p.A, come espressamente riportato nel deliberato, non esclude la possibilità per il
Comune di Napoli di stipulare analoghi protocolli d'intesa e conseguenti convenzioni, anche con
altre compagnie di assicurazione che ne dovessero fare richiesta.
Sul presupposto che qualora l'attuazione del protocollo d'intesa e della conseguente
convenzione comporti oneri di spesa per l'ente, la stessa sia preventiva mente individuata in
bilancio, si ricorda che la responsabilità tecnica dell'atto viene assunta dal dirigente che
sottoscrive la proposta con particolare riguardo alla compiutezza dell'istruttoria, alla conformità
della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità delle scelte
rispetto alle esigenze dell'Amministrazione e alla coerenza dei provvedimenti proposti rispetto
agli atti di programmazione approvati dall'Ente. Competono alla Giunta Comunale le valutazioni
e le determinazioni concludenti, previo apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico rispetto
alle funzioni istituzion i dell'ente.
Napoli,

D.G.
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PROTOCOLLO D'INTESA "RCA NAPOLI VIRTUOSA"

tra
il Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo. Piazza del Municipio, Napoli

e
Viasat Group S.p.a., Via Aosta, n. 23 - 10078 Venaria Reale (TO), P.I.: 05512550012, Capitale
Sociale: € 1.500.000,00 Lv., R.E.A. 716663 - R.E.G. IMPR. TO 2319/88 (di seguito anche Viasat).
Premesso che:
- a Napoli le tariffe per la Responsabilità civile auto e moto hanno raggiunto livelli di prezzo
abnormi;
- talune compagnie assicurative inviano la disdetta della polizza anche nei confronti di clienti
che non hanno avuto comportamenti anomali;
- il livello dei prezzi spinge talune persone a non assicurare il veicolo, con l'incremento del
fenomeno dei falsi tagliandi e delle compagnie fantasma;
- il fenomeno delle truffe sovente non viene contrastato con azioni tese a individuare i
responsabili, bens ì compensando i costi con incrementi a carico della platea di guidatori corretti;
- si è sviluppato un movimento di cittadini denominato "Mo Bast" che ha raccolto decine di
migliaia di firme e ha presentato un'istanza al Parlamento europeo;
- il Comune di Napoli, con delibera di giunta numero 824 del 21 luglio 2011, ha istituito il
Comitato "Rca Napoli Virtuosa" i cui lavori hanno visto il coinvolgimento di Isvap, Ania, Giudici di
Pace, Forze dell'Ordine, rappresentanti dei consumatori, dei periti assicuratori, degli intermediari
di assicurazione, la Polizia locale, le associazioni dei consumatori e sono stati consultati altresì
autoriparatori, avvocati, broker assicurativi, Cnr e i sindacati di categoria;
- i dispositivi satellitari con funzioni di "scatola nera" hanno dimostrato di essere uno strumento
efficacie per il contrasto alle frodi assicurative.
Il Comune di Napoli e la Viasat Group S.p.a., convinte che sia necessario dare una risposta ai
tanti napoletani corretti, contrastando i fenomeni degenerativi che sono stati richiamati,
stipulano il presente Protocollo d'Intesa:
- le Premesse sono parte integrante del Protocollo;
- le Parti si impegnano a predisporre una Convenzione contrattuale sperimentale denominata
"Rca Napoli Virtuosa", tesa a calmierare i prezzi delle polizze auto, che abbia le seguenti
caratteristiche:
a) aperta a tutti i residenti a Napoli, di qualsiasi età e con qualsiasi classe di merito bonusmalus, purché in possesso di regolare licenza di guida, che deve avere un numero minimo di
punti (da definirsi tra le parti in sede di Convenzione) e non deve essere stata sospesa negli
ultimi due anni, e appartenenti a nuclei familiari in regola con il versamento di imposte locali;
b) attivabile per tutti gli autoveicoli eccetto quelli coinvolti in un numero anomalo di sinistri negli
ultimi anni, in base a parametri che saranno definiti tra le parti e inseriti nella Convenzione. Agli
autocarri, la Convenzione verrà estesa dopo una prima positiva fase di applicazione sulle auto e
stessa cosa verrà fatta su motocicli e ciclomotori previa sperimentazione del Casco Protettivo
Elettronico che le Parti si impegnano ad organizzare e a promuovere sui giovani motociclisti di
Napoli;

- la Convenzione prevedrà obbligatoriamente l'installazione di un dispositivo satellitare Viasat
sull'autoveicolo da assicurare i cui costi, in linea con quanto recentemente previsto nel D.L. n.
1/2012 c.d. "Decreto Liberalizzazioni", non saranno a carico del cliente, ma della Compagnia.
Tale sistema, oltre a rilevare le percorrenze e la dinamica dei sinistri, permetterà, attraverso le
proprie ulteriori funzioni ed il servizio della centrale operativa, di garantire la protezione del
veicolo dal furto e la sicurezza personale del conducente e dei passeggeri.
- la Convenzione prevedrà l'impegno per l'assicurato a non ricorrere all'assistenza legale o
all'arbitrato, finché non siano decorsi i termini indicati nella Convenzione per la proposta di
indennizzo.
- la Convenzione conterrà l'obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro in tempo reale,
attraverso gli strumenti telematici di notifica immediata messi a disposizione da Viasat, e
comunque nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 1913 Codice Civile. In caso contrario, la
Convenzione decadrà per l'assicurato e potranno essere applicate delle penalità.
- il Comune si impegna a mettere a disposizione di Viasat, attraverso le modalità che saranno
definite in Convenzione, le informazioni circa la regolarità amministrativa dell'assicurato, nonché
a fornire, anche con il contributo delle associazioni dei consumatori, un servizio di orientamento
all'assicurato teso a prevenire il contenzioso. Per lo stesso fine, Viasat fornirà all'assicurato un
servizio di assistenza tecnico-informativa per tutta la durata della pratica, a partire dal momento
immediatamente successivo all'incidente fino alla liquidazione del danno, e produrrà, per ogni
sinistro, attraverso l'analisi dei dati registrati dal dispositivo satellitare con funzioni di "scatola
nera", una relazione definita Perizia Telematica che consentirà di ricostruire la dinamica in
maniera oggettiva;
- Viasat s'impegna a ricercare una tariffa r.c.a. vantaggiosa con una o più compagnie di
assicurazione abilitate ad operare in Italia e successivamente a distribuire tali soluzioni
assicurative per il tramite della propria rete vendita abilitata dall'ISVAP;
- le Compagnie convenzionate potranno proporre polizze innovative (Pay per Use - Pay as You
Drive) ed utilizzare tecniche di tariffazione nuove che prevedano anche la partecipazione
dell'assicurato all'andamento tecnico della propria copertura assicurativa, ma non potranno
vincolare la sottoscrizione della polizza all'acquisto di prodotti accessori rispetto alla
Responsabilità civile obbligatoria e alla scatola nera;
- Viasat, oltre a proporre una tariffa Rca particolarmente conveniente in abbinamento al proprio
sistema satellitare, metterà a disposizione dei cittadini che aderiranno all'iniziativa l'intera
gamma dei propri servizi di sicurezza, protezione ed assistenza del veicolo e della persona,
compresa la BlulnnovationCard e l'innovativa funzione di localizzazione on-demand
personalizzata per Napoli ("Sto ccà") ;
- le Parti prevedono di partire operativamente con la polizza Rca Napoli virtuosa nell'estate del
2012 e pertanto la Convenzione dovrà preferibilmente essere formalizzata entro il mese di aprile
2012;
- le Parti convengono sulla necessità di un continuo scambio di informazioni per tutta la fase di
preparazione della Convenzione e di lancio del prodotto e allo scopo sarà predisposto uno
specifico tavolo di lavoro;
- le Parti convengono sul fatto che le comunicazioni ufficiali siano coordinate. Il Comune di
Napoli s'incarica e s'impegna a diffondere e a pubblicizzare a proprie spese l'iniziativa, tramite
affissioni e web, al fine di comunicare diffusamente l'iniziativa e di incentivare il successo della
stessa;

- la Convenzione non ha carattere di esclusiva e il Comune di Napoli potrà stipulare analoghe
intese con altre Compagnie di assicurazione.
Napoli, ...
Il sindaco del Comune di Napoli
Group
Luigi de Magistris

Il presidente e Ceo di Viasat
Domenico Petrone
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