La proposta di modifica della direttiva sull’assicurazione autoveicoli
mette a repentaglio il settore degli sport motoristici e posti di lavoro in Europa
Oggetto: Feedback dei cittadini dell’UE su COM(2018)336/976568 - Proposta di DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2009/103/CE
del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e l’applicazione dell’obbligo di assicurare tale responsabilità
Egregio [inserire “Ministro” o il nome dell’eurodeputato],
il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea si apprestano a discutere e mettere ai voti
una proposta di modifica alla direttiva assicurazione autoveicoli avanzata dalla Commissione
europea. Se non saranno approvati emendamenti, la direttiva causerà la perdita di decine di
migliaia di posti di lavoro e la chiusura di aziende del settore degli sport motoristici in tutti gli Stati
membri dell’UE.
Il nuovo “campo di applicazione” della direttiva prevede che le nuove polizze di assicurazione
coprano “qualsiasi utilizzo degli autoveicoli conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di
trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in
movimento”. Ne deriva che tutti i veicoli utilizzati negli sport motoristici dovranno essere assicurati
contro danni fisici causati ad altri concorrenti e danni da collisione durante la gara.
Il nodo cruciale è che gli operatori del mercato assicurativo specializzati negli sport motoristici in
Europa hanno informato la Commissione europea che, con la copertura assicurativa più ampia di
cui sopra, NESSUNA COMPAGNIA è o sarà in grado di offrire polizze per qualsiasi tipo di sport
motoristico in UE.
Pertanto, salvo emendamenti al testo come proposto di seguito, tutti gli sport motoristici
diventeranno illegali in Europa. L’intero settore verrebbe distrutto, con conseguente perdita di posti
di lavoro, di competenze tecnologiche e della libertà di milioni di persone di seguire uno sport molto
amato.
Nella mia organizzazione, che si occupa di sport motoristici, [Inserire numero di dipendenti qui]
persone perderebbero il posto di lavoro, e gli esuberi sarebbero molto più numerosi tra i miei
[Inserire numero di fornitori qui] fornitori, in tutta Europa e nel Regno Unito.
Per tutelare gli interessi futuri della mia azienda e dei miei dipendenti, sottoscrivo l’appello della
Motorsport Industry Association (MIA), della FIA e degli operatori europei del settore degli sport
motoristici, chiedendo il Suo aiuto affinché il testo della direttiva assicurazione autoveicoli sia
modificato e che l’assicurazione obbligatoria di cui alla direttiva sia applicata solo agli “autoveicoli
utilizzati nel traffico”.
La prego di fare tutto il possibile per aiutare a tutelare posti di lavoro, investimenti e gli sport
motoristici in Europa, minacciati dalla formulazione proposta per la direttiva assicurazione
autoveicoli.
La ringrazio per il sostegno e la comprensione.
Cordiali saluti,
[Inserire il proprio nome]
[Inserire il nome della propria azienda]

