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Assicurazione auto
Aneis (Associazione Nazionale Esperti in Infortunistica Stradale)

contesta l’introduzione della scatola nera
Si è parlato di soluzioni alternative in grado di abbassare le polizze, sulle cause dell’elevato prezzo in Italia (più alto
del 70% rispetto agli altri Paesi europei).
In ogni caso, la domanda degli automobilisti è sempre la stessa: come risparmiare sul costo dell’assicurazione auto?
Una delle soluzioni più economiche e veloci consiste nel consultare i portali di confronto online.
Un altro modo che dovrebbe portare i consumatori a spendere meno per la polizza auto sarebbe l’introduzione della
scatola nera all’interno delle automobili, capace di monitorare la velocità con cui ci si sposta, ad esempio, e tutta
una serie di altre informazioni che permettano di stipulare un’assicurazione auto “su misura” per le esigenze
dell’automobilista.
Non solo, questo sistema potrà allontanare il rischio di truffe ai danni delle compagnie assicuratrici, eventi purtroppo
abbastanza frequenti in Italia e che contribuiscono in maniera consistente all’aumento del costo delle polizze per auto.
È questa una possibilità di cui si è parlato a lungo in questi mesi, prospettando una vera e propria rivoluzione sul tema
della spesa, a volte sconsiderata, che gli italiani al volante sono costretti a fare per poter utilizzare la propria auto. Un
beneficio che andrebbe tutto a favore dei consumatori, quindi.
Così però non sembra pensarla l’Aneis, Associazione Nazionale Esperti in Infortunistica Stradale, che proprio in
questi giorni si è lamentata del funzionamento della scatola nera, insinuando negli automobilisti il dubbio che si tratti di
un sistema conveniente per le compagnie assicuratrici e non certo per i consumatori.
Ma per quale motivo? Innanzitutto secondo l’Aneis, raccogliendo informazioni relative a spostamenti, orari di viaggio
e comportamenti alla guida, violerebbe il diritto alla privacy.
Non solo, lo strumento non raggiungerebbe gradi di precisione particolarmente efficaci a contrastare le truffe: come
sostiene infatti in presidente dell’Aneis Luigi Cipriano, “un semplice dosso rallentatore viene segnalato come un crash
per cui basterà passare in velocità ed in forte frenata sopra un dosso per simulare una bel tamponamento”.
Come continua a sostenere l’Aneis infatti, “i dati raccolti non avranno alcuna utilità per la ricostruzione del
sinistro. La posizione del veicolo viene rilevata con approssimazioni che vanno, secondo la bontà del segnale che
arriva al satellite, da qualche metro a venti e più metri, e questo, se si pensa ad un incrocio, è addirittura fondamentale e
non consente alcuna sicura valutazione”.
L’unica informazione che potrà essere valutata correttamente? La velocità di percorrenza degli automobilisti, che si
tradurrà in una contestazione qualora l’automobilista abbia anche di poco superato i limiti previsti, prevedendo così un
risparmio concreto non più per i consumatori ma in particolar modo per il risarcimento dovuto dalle compagnie.
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UTILIZZO DELLA SCATOLA NERA COME PROVA LEGALE CIVILE
Tra le proposte in ballo vi è anche l’utilizzo della scatola nera come prova legale civile, il cui superamento è
possibile solo attraverso la prova a carico della controparte del malfunzionamento del dispositivo, “appare di
impossibile realizzazione”. L’inammissibilità dei testimoni identificati successivamente all’incidente prevista
dall’esecutivo, poi, “pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una
deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola
parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati.
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