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La rivoluzione nel mondo dell’ RC Auto, conseguenza
del meccanismo dell’indennizzo diretto entrato in vigore
dal febbraio scorso, ha posto il risarcimento del danno a
carico della compagnia dell’assicurato, anziché della con-
troparte. A quasi un anno dall’avvio di questa nuova pro-
cedura, si è ritenuto opportuno promuovere l’organizza-
zione di una giornata di studio nella quale le istituzioni e
i soggetti coinvolti possano confrontarsi con i reali cam-
biamenti introdotti dalla nuova disciplina, facendo emer-
gere eventuali criticità e possibili correttivi.

La valutazione dell’impatto della nuova normativa sulla
collettività non può essere che completata dalle opinioni
dei consumatori che, direttamente coinvolti dal nuovo si-
stema risarcitorio, possono concretamente averne veri-
ficato costi e benefici.

Destinatari dell’iniziativa
Tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono
coinvolti dalle novità normative del mercato assicurativo
che riguarda l’RC Auto.
Da una parte, quindi, operatori, agenti, broker assicura-
tivi  e imprese artigiane del settore come carrozzerie,
officine meccaniche, dall’altra utenti, consulenti, studio-
si del settore e, in genere, tutta la platea dei consumato-
ri.

Modalità di adesione
Per motivi organizzativi è gradita l’adesione da comuni-
carsi entro il 1° dicembre 2007 alla Segreteria
Organizzativa c/o l’Ufficio Armonizzazione del Mercato
della Camera di Commercio di Pistoia, Corso Silvano
Fedi 36,  Pistoia
E-mail: armonizzazione.mercato@pt.camcom.it
telefono 0573/991437

Ore 9.15:
registrazione dei partecipanti

Ore 9.30:
saluto ai partecipanti
Sergio Aceto
Segretario Generale della CCIAA di Pistoia
Catia Baroncelli
Segretario Generale della CCIAA di Prato

Ore 9.45:
introduzione ai lavori
Onorevole Alberto Fluvi
Commissione Finanze della Camera esperto del settore as-
sicurativo

Ore 10.15:
Quali le innovazioni a tutela del consumatore nel codice delle
assicurazioni e nei provvedimenti Bersani
Fabrizio Premuti
Responsabile settore assicurativo della Adiconsum

       Ore 10.30:  -  Coffee Break

       Ore 11.00: - Relazioni

Il risarcimento diretto e le opportunità per le imprese
Vittorio Verdone
Direttore auto ANIA

La stanza di compensazione, ruolo attivo di una Spa pubbli-
ca
Fabiola Cipolloni
Responsabile della Stanza di Compensazione tenuta da
CONSAP

L’ISVAP e la tutela dell’assicurato: la misurazione della per-
formance
Maria Luisa Cavina
Dirigente  ISVAP tutela utenti

Come cambia il mondo dell’autoriparazione con le nuove
regole
Stefano Micheli
Vice Presidente nazionale autoriparatori della CNA

Indennizzo diretto: bilancio a quasi un anno dall’entrata in
vigore
Roberto Ansaldo
Presidente nazionale carrozzieri della Confartigianato (ANC)

Ore 12.30:
tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti del-
le associazioni provinciali dei consumatori.
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