
 

 

 

Roma, 14 Aprile 2020
Prot. 0156 Comunicazione

ALLE IMPRESE ESERCENTI LE ASSICURAZIONI
AUTO

Ass. Auto  
 

Misure Rc Auto
 

Come noto, le Autorità di Vigilanza del settore bancario e assicurativo stanno monitorando
la situazione ed hanno già a più riprese invitato i soggetti vigilati (e tra questi le Compagnie)
ad atteggiamenti molto prudenziali. Si ricordano al riguardo la presa di posizione della BCE
e della Banca d'Italia per le Banche, poi lo statement dell'EIOPA, quindi la lettera dell’IVASS
indirizzata alle Compagnie e quindi di nuovo la presa di posizione dell’EIOPA.

In sintesi, le varie Autorità di regolazione sono preoccupate del pregiudizio che la situazione
che si è venuta a determinare possa comportare sulla stabilità patrimoniale dei soggetti
vigilati (e dunque anche delle Compagnie assicurative).

Tale stabilità patrimoniale è infatti a presidio delle prestazioni che le Compagnie debbono
garantire ai propri assicurati, soprattutto in un momento come questo in cui tutti fanno
affidamento sulla possibilità di minimizzare qualunque altra forma di pregiudizio (sia esso
alle cose o alle persone o alla stessa esigenza di copertura della vita umana).

Va anche considerato che la crisi attuale sta determinando, per le Compagnie assicurative,
importanti tensioni sulla liquidità e, data l'alta volatilità dei mercati finanziari, difficoltà
nella gestione degli investimenti a fronte degli impegni verso gli assicurati.

Inoltre, le stesse Compagnie fin dall’inizio dell’emergenza si sono mobilitate per dare
supporto a tutto il loro ecosistema: individui, famiglie, reti agenziali, piccole e medie
imprese, fornitori e al sistema sanitario nel suo complesso.

Tutto ciò premesso, le Compagnie intendono, considerata la particolare gravità del
momento, dare ulteriore supporto alle Famiglie italiane.

A questo riguardo, l'ANIA e il suo Comitato esecutivo, tenuto conto delle conseguenze
derivanti dalla pandemia Covid-19, ed in particolare della diminuzione della circolazione
stradale conseguente al lockdown tuttora in atto, stanno dando corso ad una serie di
interventi a favore dei cittadini che abbiano sottoscritto coperture RCA.

In particolare, ferma l’autonomia commerciale delle singole Compagnie, si raccomanda a
tutte le associate di considerare forme di compensazione, che potrebbero  essere concesse
anche alla scadenza naturale delle polizze, nei modi che ogni Compagnia riterrà più
opportuni (anche ad esempio a mezzo di voucher spendibili in qualunque strumento
assicurativo della Compagnia stessa) e nel rispetto del necessario equilibrio tecnico,
tenendo conto segnatamente del calo delle frequenze dei sinistri in questo periodo.

Quanto sopra per ribadire ancora una volta l’attenzione per la protezione e la vicinanza ai
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cittadini del nostro paese, che da sempre l’ANIA e suoi associati pongono al centro della
propria mission.

 

 

 

IL PRESIDENTE
Maria Bianca Farina
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