
Patto per la sicurezza stradale e la legalità in Campania 
 
 

Premessa 
La Regione Campania è particolarmente attiva nel settore della sicurezza stradale, 

promuovendo rilevanti iniziative e stanziando cospicui finanziamenti allo scopo di prevenire e 

ridurre gli incidenti stradali.  

In dettaglio la Regione Campania ha: 

-     stanziato dal 2000 ad oggi 5 milioni di fondi propri per finanziare azioni di settore; 

-     costituito ARCSS (società consortile di cui fanno parte anche le Università agli Studi di Napoli 

e Salerno, nonché gli Automobile Clubs delle cinque province campane); 

-    avviato un’attività di supporto all’azione normativa. In particolare ha chiesto l’introduzione del 

patentino a punti e, al riguardo, si accinge a proporre uno specifico meccanismo di 

determinazione del punteggio; 

-    programmato, realizzato e finanziato numerosi interventi di messa in sicurezza delle strade di 

interesse regionale; 

– costituito la Rete regionale per la sicurezza stradale della Campania con il Coordinamento 

regionale del Dipartimento Trasporti Terrestri, Compartimento Polizia Stradale, Ufficio 

scolastico regionale, Direzione Interregionale ACI, ARCSS, per concertare gli interventi di 

settore. 

 

Ridimensionare questo grave fenomeno significa tutelare la vita e la salute dei cittadini, e, 

dunque, contenere i costi sociali connessi alla sinistrosità stradale, di cui le tariffe assicurative 

rappresentano, soprattutto nella nostra regione, un significativo aspetto. 

Di qui la necessità di coinvolgere tutti i soggetti competenti al fine di impegnarli, ciascuno 

nell’ambito delle rispettive competenze, ad assumere iniziative finalizzate al miglioramento della 

sicurezza stradale e ad un sistematico contenimento dei premi assicurativi.  

 

Contesto di riferimento 

Il processo di aggiornamento delle norme del Codice della Strada ha conosciuto due 

momenti particolarmente significativi in termini di impatto sulla sicurezza stradale: 

- estate 2002 con l’introduzione delle norme per il rilevamento a distanza di alcune 

infrazioni. La chiara definizione di queste norme, e il successivo espletamento delle procedure 
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connesse, ha consentito di raddoppiare dal 2002 al 2003 il numero delle sanzioni elevate con 

dispositivi automatici; 

- giugno 2003 con l’introduzione della patente a punti che, dai dati ad oggi disponibili, ha 

avuto effetti particolarmente significativi sui fattori comportamentali (uso dei dispositivi di 

sicurezza, rispetto dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e utilizzo del cellulare alla guida) 

che incidono sulla sicurezza stradale. Ciò ha determinato a livello nazionale una riduzione nel 2003 

degli incidenti stradali verbalizzati dalla Polstrada e dai Carabinieri di circa il 16,4% rispetto al 

2002 (dato nazionale fornito dalla Polizia Stradale). In particolare, si è riscontrata una riduzione del 

22,3% degli incidenti registrati nel 3° trimemestre del 2003 rispetto al 3° trimestre 2002 e una 

riduzione del 14,9% degli incidenti registrati nel 4° trimemestre del 2003 rispetto al 4° trimestre 

2002. 

 

Per quanto concerne i risarcimenti correlati alle polizze Rc Auto, occorre rilevare che in 

Italia il 26% degli incidenti stradali comporta, tra le conseguenze, lesioni personali (dato 2002). 

Dato che non ha eguali negli altri paesi europei (Germania 11%; Spagna 10%; Francia 8,7%).  

Per il 90% si tratta di lesioni di lieve entità, il 73% delle quali riguarda il rachide cervicale 

(colpo di frusta). La percentuale di colpo di frusta sul totale dei danni alla persona incide per il 4,8% 

in Danimarca, 5% in Norvegia, 6% in Francia, 15% in Spagna, 35% in Olanda, 40% in Germania.  

Il 54% di quanto pagato dalle assicurazioni viene erogato come risarcimento di lesioni lievi, 

spesso in misura eccessiva rispetto alla reale entità delle lesioni subite, a causa di sistemi di 

accertamento del danno che si prestano a fenomeni speculativi non facilmente arginabili in sede di 

contenzioso.  

Secondo dati Isvap, negli ultimi tre anni censiti (2000-2002) sia il numero dei sinistri 

denunciati dagli assicurati che i relativi indennizzi sono diminuiti, in Italia, rispettivamente,  del 

26,4% e del 3,1%. Nello stesso periodo, in Campania, invece, la contrazione dei sinistri è stata del 

29% mentre  i costi dei risarcimenti sono calati dello 0,1%. 

 

Le tariffe della polizze Rc Auto hanno seguito un trend continuamente in rialzo per colmare 

il deficit di risorse finanziarie necessarie per il risarcimento dei danni. A partire dal 2003, grazie alla 

progressiva riduzione della frequenza dei sinistri, le tariffe hanno iniziato a stabilizzarsi, ma in 

alcune aree del territorio nazionale, tra cui in modo specifico in talune province della Campania, i 

livelli dei premi pagati dagli assicurati continuano a essere particolarmente elevati. Le indagini 

statistiche evidenziano, ad esempio, che i premi Rc Auto per gli assicurati residenti a Napoli 

risultano mediamente più elevati di quelli residenti in altre città italiane. Le differenze risultano 
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rilevanti soprattutto per le tipologie di assicurati più a rischio (giovani, ciclomotori) ma riguardano 

anche gli automobilisti in classe di massimo sconto, ovvero che da più anni non hanno provocato 

sinistri.  

   

Nel territorio della regione Campania risulta particolarmente significativo il fenomeno delle 

frodi. Secondo gli ultimi dati Isvap, sebbene il fenomeno risulti in diminuzione (di circa il 50% dal 

1999 al 2002), i sinistri che, secondo le compagnie, sono connessi a reato continuano a 

rappresentare in Campania ben il 15,51% del totale dei sinistri denunciati dagli assicurati, con punte 

del 19,89% a Napoli e del 17,46% a Caserta,  a fronte di una media nazionale pari al 3,28%. Sulla 

base di tali dati si evince, inoltre, che le regioni più esposte al rischio frode sembrano essere, 

nell’ordine: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia , Lazio.  

 

Nelle aree più critiche del territorio campano, infine, risulta particolarmente diffuso il 

fenomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo, nonché delle falsificazioni dirette ad eludere 

l’applicazione delle regole per la corretta assunzione dei rischi R.C. Auto. 

 

Obiettivi della proposta 
Il Patto intende definire, alla luce degli effetti determinati dagli aggiornamenti al Codice 

della Strada, dalla politica per la sicurezza stradale perseguita dal 2000 dalla Regione Campania e 

dalla analisi e prevenzione di fenomeni locali (truffe ed elusione dell’obbligo assicurativo) 

realizzata con le Imprese Assicuratrici, le azioni finalizzate al contenimento, nel breve periodo, e 

alla riduzione, nel medio periodo, degli incidenti stradali e conseguenzialmente delle tariffe R.C. 

Auto. 
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Patto per la sicurezza stradale e la legalità in Campania: 

impegni dei sottoscrittori.  

 
Regione Campania, anche tramite l’ARCSS, si impegna,: 

• a realizzare una campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale 

concordandone i contenuti con le associazioni dei consumatori; 

•  a seguire l’evoluzione della normativa di settore nei Paesi dell’Unione Europea al fine di 

sottoporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proposte normative, sulla scorta di 

quanto fatto per il “patentino a punti”; 

• a supportare finanziariamente gli uffici di Polizia (Stradale e Municipale) dedicati in modo 

specifico alla raccolta e all’elaborazione di dati sugli incidenti stradali e sull’attività 

sanzionatoria, nonché ad azioni specifiche di prevenzione, controllo e repressione, 

finalizzate alla sicurezza stradale; 

• a finanziare l’acquisto e l’utilizzo di sistemi automatici di rilevazione a distanza delle 

infrazioni; 

• a finanziare progetti di produttività con le forze di polizia per realizzare specifiche attività di 

prevenzione e controllo; 

• a finanziare la creazione del sistema regionale di monitoraggio del fenomeno di incidentalità 

e dei fattori di rischio per la sicurezza stradale, cui sia demandata inoltre la pianificazione e 

programmazione degli interventi di settore; 

• a incidere direttamente sul processo di raccolta dei dati creando, presso l’ARCSS un centro 

di monitoraggio del fenomeno di incidentalità e dei fattori che incidono sulla sicurezza 

stradale; a fornire supporto per la correlazione dei dati forniti dalle Forze di Polizia con dati 

resi disponibili dalle Assicurazioni e dai presidi ospedalieri; 

• a finanziare gli Enti locali per la pianificazione di settore, per realizzare interventi di messa 

in sicurezza delle strade, attività di informazione e sensibilizzazione negli istituti scolastici. 

• a sostenere l’avvio e il funzionamento della Procedura di conciliazione delle controversie 

relative ai sinistri R.C. auto che coinvolgano residenti nella Regione Campania in seguito 

all’Accordo sottoscritto, a livello nazionale, tra alcune associazioni dei consumatori e 

l’ANIA. 
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Isvap si impegna: 

• a sollecitare l’adozione da parte delle compagnie di assicurazione di sistemi di 

antifalsificazione dei certificati e dei tagliandi assicurativi;  

• a costituire, in collaborazione con le compagnie di assicurazione, una banca dati unica dei 

veicoli assicurati accessibile anche alle Forze di Polizia al fine di consentire, attraverso 

l’incrocio con dati in possesso del PRA – ACI, l’attivazione di sistemi di controllo, da parte 

della Autorità, dell’adempimento dell’obbligo assicurativo; 

• a comunicare le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati dei sinistri RCA 

(di cui alla legge 137/2000); 

 

Ania si impegna a: 

• sensibilizzare le imprese di assicurazione affinché tengano in particolare conto gli assicurati 

che, da più anni, risultino collocati nelle classi di massimo sconto “bonus/malus” per 

assenza di sinistri; 

• sensibilizzare le imprese affinché valorizzino positivamente i precedenti di guida 

dell’assicurato anche in caso di sostituzione, da parte del proprietario, di un veicolo con altro 

di differente tipologia (ad es. sostituzione di autovettura con motociclo e viceversa); 

• sollecitare le imprese all’introduzione di contratti che prevedano tra gli elementi di 

personalizzazione presi in considerazione la valorizzazione del punteggio della patente 

dell’assicurato; 

• attivare all’interno dell’Organismo Antifrode dell’Ania, una task-force dedicata alla 

prevenzione e repressione delle frodi individuate nella regione Campania, che interagisca 

stabilmente con le Forze dell’Ordine e le Procure della Repubblica operanti sul territorio 

specifico; 

• valutare investimenti per azioni volte al miglioramento della sicurezza stradale da 

inquadrare in una strategia unitaria definita di concerto con la Regione Campania, l’ARCSS 

e le forze di polizia; 

• invitare le imprese a denunciare i tentativi di truffa relativi a richieste di risarcimento anche 

di modesta entità, quando ne esistono i presupposti; 

• favorire l’utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a bordo dei veicoli assicurati per 

accertare l’avvenuto sinistro e la sua dinamica, nonché per la gestione delle emergenze, la 

verifica delle richieste di risarcimento ed il calcolo delle effettive percorrenze; 
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• a realizzare uno specifico Osservatorio (con INAIL, ARCSS, ACI) per il monitoraggio 

costante e trasparente dell’andamento dei sinistri, dei fenomeni connessi a reato e dei 

risarcimenti nel territorio campano, al fine di verificare l’effettivo evolversi degli indicatori 

tecnici che incidono sulla determinazione delle tariffe. A tale processo parteciperanno le 

rappresentanze degli utenti per mantenere condizioni di sereno e corretto rapporto tra 

compagnie di assicurazioni ed utenti della strada. 

•  a sostenere, l’avvio e il funzionamento della Procedura di conciliazione delle controversie 

relative ai sinistri R.C. auto che coinvolgano residenti nella Regione Campania a seguito 

dell’accordo sottoscritto, a livello nazionale, tra alcune associazioni dei consumatori e 

l’ANIA. 

 

Le Associazioni dei consumatori e l’ACI si impegnano a: 

• sensibilizzare gli utenti della strada e l’opinione pubblica sulle tematiche relative alla  

sicurezza stradale ed alla legalità, sostenendo la lotta all’elusione, alle truffe (sinistri fasulli) 

ed ai falsi (attestati di rischio, polizze e contrassegni); 

• sensibilizzare gli assicurati R.C. Auto coinvolti in sinistri ad inviare la denuncia di sinistro 

alla propria compagnia, per consentire una maggior conoscenza dei fatti e sviluppare un 

controllo più capillare dei tentativi di frode; 

• cooperare per l’avvio e il corretto funzionamento della Procedura di conciliazione delle 

controversie relative ai sinistri R.C. auto. 

 

I Sottoscrittori si impegnano: 

• a rendere note le azioni intraprese e le decisioni assunte in relazione al presente protocollo; 

• a rivedere i contenuti del Patto entro marzo 2005 alla luce dell’evolversi degli indicatori 

tecnici; 

• a sollecitare e consentire la sottoscrizione del Patto da parte di tutti i soggetti interessati alla 

problematica; 

• rendere noti i risultati operativi e gli effetti in Campania dell’accordo di conciliazione 

sottoscritto, a livello nazionale, tra alcune associazioni dei consumatori e l’ANIA. 
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