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RC AUTO 

LA CONCORRENZA È UN VALORE 

IL DISEGNO DI LEGGE FAVORISCE  
LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Il Disegno di legge Concorrenza, ripropone disposizioni sull’RC Auto che determinano 
uno squilibrio concorrenziale ad esclusivo vantaggio delle compagnie di assicurazione. 

Il disegno di legge governativo:
. limita la libertà del consumatore di riparare il veicolo danneggiato presso la carrozzeria di fiducia;

.  mette a rischio di chiusura migliaia di imprese

LE PROPOSTE CNA  
PER  IMPRESE E AUTOMOBILISTI

. garantisce la presenza sul mercato di una pluralità di soggetti economici  
. permette al consumatore di scegliere  

. consente di avere qualità alta e prezzi bassi  
 . garantisce informazione e trasparenza del mercato

 a tutela degli automobilisti

Chiediamo al Parlamento di modificare il disegno di legge, che deve garantire: 
. libertà dell’automobilista di scegliere la carrozzeria di fiducia

. piena trasparenza dei costi di riparazione  
. riparazione a regola d’arte: la sola in grado di assicurare la sicurezza dei veicoli

. nessuna costrizione per l’automobilista ad anticipare il pagamento del danno 
alla propria carrozzeria di fiducia

PIÙ CONCORRENZA, 
MENO COSTI!
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