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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge intende riformare la nor-
mativa concernente l’assicurazione obbli-
gatoria per la responsabilità civile verso i
terzi derivante dalla circolazione di veicoli
a motore e di natanti, ponendo definiti-
vamente un veto a quelle logiche ambigue
e oligopolistiche adottate dalle imprese di
assicurazione che nel corso del tempo
hanno creato un vero e proprio oligopolio,
caratterizzato dall’assenza di un controllo
pubblico e da un obbligo a contrarre che
ha portato le stesse imprese a concludere
tra loro accordi, più o meno palesi, a

danno dei consumatori. Le disposizioni di
cui alla presente proposta di legge mirano,
pertanto, ad arginare questo fenomeno
attraverso la creazione di un mercato
assicurativo realmente concorrenziale, in
grado di garantire una piena, effettiva e
celere tutela dei diritti degli utenti, attual-
mente compromessa da una disciplina che
consente una serie di ingiustizie e di
storture a cui va posto rimedio.

A tale fine è necessario intervenire
incisivamente su alcuni aspetti cruciali
della materia, predisponendo una norma-
tiva coerente con l’esigenza di tutelare
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l’utente virtuoso senza, peraltro, danneg-
giare indistintamente il mondo delle im-
prese assicurative. La presente proposta di
legge opera questo bilanciamento, agendo
su più fronti e con numerosi interventi.

In primo luogo, risponde a un’esigenza
di civiltà e di giustizia sociale la previsione
di un’automatica e obbligatoria tariffa mi-
nima nazionale a favore di quanti abbiano
raggiunto un’ottima classe di merito e non
si siano resi responsabili di sinistri per un
periodo sufficientemente congruo. Oc-
corre, dunque, porre fine a quella vergo-
gnosa e ingiustificata pratica perpetrata
dalle imprese assicurative di applicare ta-
riffe diverse a seconda della provenienza
geografica dell’assicurato, con aumenti
esponenziali e generalizzati nel caso di
provenienza dalle regioni del Mezzogiorno.
Bisogna porre fine anche a quell’ulteriore
pratica, anch’essa ben conosciuta dalle
imprese assicurative, di differenziare la
progressione e l’attribuzione delle classi di
merito interne in base alla durata del
rapporto contrattuale tra l’assicurato e la
stessa impresa ovvero in base a parametri
che ostacolano la mobilità tra diverse
imprese assicurative; una prassi, questa,
apertamente lesiva della generica libertà a
contrarre.

Occorre, invece, privilegiare gli utenti
onesti e incentivare la diligenza e la pru-
denza di quelli più virtuosi, predisponendo
un diverso metodo di calcolo dell’importo
dei premi assicurativi che tenga conto
delle diverse tipologie di consumatori e
che preveda significative riduzioni percen-
tuali a favore dei più meritevoli. Bisogna,
d’altro canto, anche agevolare alcune de-
terminate tipologie di imprese assicurative,
introducendo a loro favore un’esenzione,
per un limitato periodo di tempo dall’ini-
zio dell’attività, dall’applicazione dell’ob-
bligo a contrarre, qualora offrano prodotti
assicurativi rivolti a segmenti omogenei di
mercato definiti su base geografica o per
tipologia di veicolo; ciò sempre nell’ottica
di incentivare la concorrenza.

Occorre, poi, fare sì che la tutela del-
l’utente, sia l’assicurato che il terzo dan-
neggiato, sia effettiva e celere riducendo i
tempi concessi all’assicurazione per for-

mulare la proposta risarcitoria; esten-
dendo il diritto di accedere al Fondo di
garanzia per vittime della strada anche
per il risarcimento dei danni cagionati a
cose, oltre che alle persone; riconoscendo
al terzo trasportato il diritto di ottenere
sempre e in tempi rapidi un’integrale
soddisfazione risarcitoria, essendo a lui
riconosciuto il diritto di agire in qualun-
que tempo anche nei confronti dell’im-
presa assicurativa del responsabile civile.

Si palesa altresì necessario intervenire
anche in ambito processuale. Occorre, in-
fatti, decongestionare il contenzioso civile
attraverso la possibilità di evitare le ripa-
razioni dei veicoli ogni qual volta siano
antieconomiche senza, tuttavia, ledere il
diritto del consumatore danneggiato che
sia possessore di un veicolo datato ma
efficiente. A tale fine è doveroso ricono-
scere il diritto a un risarcimento per
equivalente, da quantificare mediante
l’utilizzo di parametri predeterminati che
assicurino che la stima sia fatta in modo
equo e trasparente.

Un ulteriore aspetto su cui la presente
proposta di legge intende incidere è la
procedura dell’indennizzo diretto di cui si
impone l’immediata e integrale soppres-
sione. Infatti tale procedura, quando fu
prevista, sarebbe dovuta servire ad evitare
truffe ma soprattutto avrebbe dovuto pre-
vedere un abbassamento delle tariffe as-
sicurative. In verità, attualmente, l’inden-
nizzo diretto, già dichiarato in parte in-
costituzionale, ha avuto effetti opposti.

È prevista, inoltre, la modifica di al-
cune disposizioni concernenti l’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
finalizzata a rendere l’ente più indipen-
dente e imparziale attraverso la previsione
di precise ipotesi di incompatibilità fra
cariche, di una nuova procedura per la
designazione dei componenti del Consiglio
e, infine, dell’esclusione del rinnovo del
mandato e della fissazione di un limite
massimo alla misura degli emolumenti ad
essa connesso.

La presente proposta di legge costitui-
sce, dunque, un immediato intervento in
grado di innovare sensibilmente l’attuale
disciplina dell’assicurazione obbligatoria
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per i veicoli a motore e i natanti al fine di
consentire la creazione di un mercato
assicurativo in cui la trasparenza e la
concorrenza siano i fattori trainanti. Per
tale ragione se ne prescrive un’applica-
zione quanto più possibile ampia, che si
estenda anche ai procedimenti di risarci-
mento in corso, purché il danno non sia
già stato liquidato in via transattiva ovvero
dal giudice con sentenza, anche non pas-
sata in giudicato, nonché l’entrata in vi-
gore dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1.

Si esentano alcune tipologie di imprese
di assicurazione per un periodo di due
anni dall’inizio dell’attività dall’applica-
zione dell’obbligo a contrarre al fine di
incentivare la concorrenza nel settore as-
sicurativo, qualora offrano prodotti assi-
curativi rivolti a segmenti omogenei di
mercato definiti su base geografica o per
tipologia di veicolo.

Si pone fine all’attuale assetto oligopo-
listico del mercato che, caratterizzato dal-
l’assenza di un controllo pubblico e da un
obbligo a contrarre, porta a concludere
accordi, palesi o no, tra imprese assicu-
ratrici che hanno l’effetto di aumentare il
prezzo delle polizze ai danni dei consu-
matori.

Si introduce un obbligo di decentra-
mento delle imprese in una determinata
provincia e si permette a nuove imprese di
entrare nel mercato al fine di ottenere nel
medio periodo una sicura diminuzione
delle tariffe dei premi assicurativi.

Articolo 2.

Si introduce un nuovo metodo per
calcolare l’importo del premio assicura-
tivo, predisponendo una tecnica di dif-
ferenziazione in base all’utenza e da cui
derivino significative riduzioni percen-
tuali, in taluni casi praticate automati-
camente, calcolabili nel 10 per cento, nel
20 per cento o finanche nel 30 per cento
a seconda del verificarsi di determinate
ipotesi tassativamente predeterminate
dalla legge.

Articolo 3.

Si prevede l’aumento dell’importo delle
sanzioni irrogate dall’IVASS nei confronti
delle imprese assicurative nelle ipotesi in
cui si riscontri il mancato rispetto della
pubblicità delle diverse formule tariffarie.

Articolo 4.

Si pone rimedio alle inaccettabili dif-
ferenze circa le tariffe applicate dalle
imprese assicurative a seconda della pro-
venienza geografica dell’assicurato. Si in-
troduce l’applicazione automatica e obbli-
gatoria della tariffa minima nazionale a
favore di coloro che abbiano raggiunto un
ottimo livello di classe di merito e che non
si siano resi responsabili di sinistri negli
ultimi sette anni.

Si introduce il divieto per le imprese di
assicurazione di differenziare la progres-
sione e l’attribuzione delle classi di merito
interne in base alla durata del rapporto
contrattuale tra l’assicurato e la stessa
impresa ovvero in base a parametri che
ostacolano la mobilità tra diverse imprese
assicurative.

Articolo 5.

Si introducono alcune modifiche con-
cernenti l’attestazione sullo stato del ri-
schio, prevedendo che nelle ipotesi in cui
sia stipulato un nuovo contratto la conse-
gna all’impresa di assicurazione venga
fatta a opera del contraente stesso, a cui
l’impresa è tenuta ad assegnare una classe
di merito che non sia più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall’attesta-
zione stessa.

Si estende il beneficio dell’assegnazione
della medesima classe di merito di un
genitore anche al figlio convivente con
altro genitore.

Si introduce il divieto per l’impresa
assicurativa di assegnare al contratto una
classe di merito inferiore a un minimo
indicato dalla legge nel caso in cui il
contraente risulti privo di un valido atte-
stato di rischio.
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Articolo 6.

Si istituisce, presso l’IVASS, un’ulte-
riore banca dati nazionale denominata
« liquidazione sinistri », contenente i dati
relativi alle procedure di liquidazione dei
sinistri andate a buon fine ad opera delle
imprese di assicurazione e consultabili
anche dai soggetti assicurati.

Articolo 7.

Si abrogano le disposizioni che impo-
nevano una peculiare disciplina per cal-
colare la misura del risarcimento del
danno biologico derivante da sinistri con-
seguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e in applicazione
delle quali l’importo del risarcimento va-
riava a seconda che la lesione conseguente
al sinistro fosse qualificabile di « non lieve
entità » o di « lieve entità ».

Si abrogano, pertanto, la tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 a 9 punti di invalidità e il
comma 3, dell’articolo 3 del decreto-legge
n. 158 del 2012, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 189 del 2012, meglio
noto come « decreto sanità ».

Articolo 8.

Si riconosce al terzo trasportato il
generalizzato diritto a essere risarcito del
danno subìto in occasione di un sinistro
dall’impresa di assicurazione del veicolo
su cui era a bordo, prescindendo dall’ac-
certamento delle responsabilità dei condu-
centi dei veicoli coinvolti nel sinistro e
fermo restando il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggiore danno nei con-
fronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di que-
st’ultimo è coperto per un massimale su-
periore a quello minimo.

Si introduce, in alternativa alla promo-
zione della richiesta di risarcimento for-
mulata dal terzo nei confronti dell’impresa
di assicurazione del veicolo su cui era a
bordo e che è soggetta a termini decaden-
ziali, la possibilità di rivolgerla in qualsiasi
momento all’impresa di assicurazione del
responsabile civile.

Si riconosce all’impresa di assicura-
zione che abbia corrisposto il pagamento
della somma a titolo di risarcimento del
danno un diritto di rivalsa integrale nei
confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile.

Articolo 9.

Si introducono disposizioni sulla libera
scelta dell’assicurato e sulla trasparenza.

In particolare, al fine di rafforzare le
tutele a vantaggio dei consumatori con-
temperandole con la libertà di concor-
renza nel mercato dell’autoriparazione,
evitando forme di abuso di posizione do-
minante da parte delle imprese di assicu-
razione, si riconosce e garantisce al dan-
neggiato la libertà di scelta delle imprese
di autoriparazione di fiducia. Si prevede
che tale principio di libertà di scelta sia
espressamente menzionato all’atto della
stipulazione di nuovi contratti e in occa-
sione di ogni rinnovo e si considerano
vessatorie, e come tali nulle, le eventuali
clausole dirette a escludere, limitare o
condizionare tale libertà di scelta.

Si introduce la tracciabilità della ripara-
zione del veicolo, prescrivendo che il dan-
neggiato abbia l’obbligo di effettuarla nei
casi in cui il veicolo abbia riportato danni
tali da potere risultare pregiudicata la sua
affidabilità e, conseguentemente, la sicu-
rezza degli altri utenti della strada e la
salubrità dell’ambiente, ovvero i casi in cui
sia prevista la revisione obbligatoria dell’ar-
ticolo 80 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al
fine di rendere concretamente efficace la
nuova disposizione e di verificare l’ottem-
peranza degli obblighi di legge si stabilisce
che, laddove il danneggiato non fornisca la
certificazione di avvenuta revisione con
esito favorevole, l’impresa di assicurazione
abbia l’obbligo di segnalare la mancata re-
visione al Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il perso-
nale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i relativi provvedimenti di
competenza a carico dell’interessato ina-
dempiente, ferma restando in capo al dan-
neggiato l’opzione di comunicare entro i
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termini di legge all’impresa di assicurazione
la propria volontà di non effettuare la ripa-
razione. Si prevede altresì che, in caso di
trasferimento di proprietà del veicolo dan-
neggiato, l’obbligo di riparazione e di con-
seguente revisione del veicolo si trasferisce
in capo al nuovo proprietario.

Si riconosce al danneggiato il diritto di
conseguire il risarcimento integrale dei
danni subiti, ossia comprensivo oltre che
del danno materiale al veicolo, anche degli
eventuali oneri e costi relativi al soccorso
stradale, al noleggio di veicoli sostitutivi, ai
mancati godimento e disponibilità del
mezzo durante il tempo necessario per la
riparazione, nonché degli eventuali adem-
pimenti stragiudiziali conseguenti al sini-
stro e ad esso connessi, oltre che alle spese
dovute nel caso di demolizione e di reim-
matricolazione del veicolo.

Articolo 10.

Si estende il diritto di accesso agli atti
relativi ai procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni
anche ai titolari delle imprese che prov-
vedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti
nel sinistro, muniti di delega o cessione di
credito.

Articolo 11.

Si riducono i termini entro cui l’im-
presa di assicurazione che ha ricevuto la
richiesta di risarcimento deve formulare al
danneggiato congrua e motivata offerta
per il risarcimento, ovvero comunicare
specificamente i motivi per i quali non
ritiene di fare un’offerta.

Si introduce la possibilità di soddisfare
il danneggiato attraverso il risarcimento
per equivalente ogni qualvolta il costo
della riparazione risulti antieconomico, in
quanto pari o addirittura superiore al
valore di mercato del veicolo, stabilendo i
parametri oggettivi per stimare il danno.

Si attribuisce all’impresa di assicura-
zione la possibilità di chiedere al danneg-
giato di integrare la richiesta di risarci-
mento unicamente nell’ipotesi in cui non
siano in alcun modo conoscibili gli ele-
menti indispensabili per formulare un’of-

ferta, prevedendo per tali ipotesi la so-
spensione dei tempi per formulare la re-
lativa offerta, calcolati dalla data del ri-
cevimento della richiesta di integrazione a
quella del ricevimento dei dati o dei do-
cumenti integrativi.

Articolo 12.

Si abroga integralmente la disciplina
sul risarcimento diretto, abrogando sia le
disposizioni del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo n. 209
del 2005, che le altre espressamente ri-
chiamate dallo stesso codice.

Articolo 13.

Si modifica parzialmente la disciplina
sull’IVASS attraverso una serie di interventi
fra cui la soppressione della prevista identità
fisica fra il Presidente dell’Istituto e il legale
rappresentante dell’Istituto e il Presidente
del Consiglio; la previsione di una nuova pro-
cedura per la designazione dei componenti
del Consiglio; la previsione di limitazioni al-
l’accesso alla carica anche per i familiari en-
tro il secondo grado di parentela.

Si esclude la possibilità di rinnovo della
carica di consiglieri per un ulteriore man-
dato e si fissa un limite massimo alla
misura degli emolumenti ad essa connessi.

Articolo 14.

Si estende il diritto di ottenere dal
Fondo di garanzia per le vittime della
strada il risarcimento dei danni cagionati
da un veicolo o un natante non identifi-
cato anche ai danni cagionati alle cose,
limitandone la misura a un importo mas-
simo di 10.000 euro.

Articolo 15.

Si fissa l’ambito di applicazione della
legge, estendendolo anche alle fattispecie
in cui il risarcimento del danno non sia
stato già determinato in via transattiva
ovvero non sia stato ancora liquidato dal
giudice con sentenza, anche non passata in
giudicato, alla data di entrata in vigore
della legge medesima, che si fissa nel
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Incentivi alla concorrenza
nel settore assicurativo).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 130 del
codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di incentivare la con-
correnza nel settore assicurativo, le im-
prese di assicurazione, non collegate con o
controllate da altre imprese di assicura-
zione già autorizzate, che ricevono dal-
l’IVASS l’autorizzazione all’attività assicu-
rativa per responsabilità civile autoveicoli
terrestri di cui all’articolo 2, comma 3,
numero 10), sono esentate per due anni
dall’inizio dell’attività dall’applicazione
dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo
132 qualora offrano prodotti assicurativi
rivolti a segmenti omogenei di mercato
definiti su base geografica o per tipologia
di veicolo ».

2. Al fine di diminuire gli importi dei
premi dell’assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile verso i terzi de-
rivante dalla circolazione di veicoli a
motore e di natanti, di seguito denomi-
nata « Rc auto », di aumentare la con-
correnza e di diminuire la concentra-
zione in poche imprese, a decorrere dal
terzo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, ciascuna
impresa di assicurazione, anche attra-
verso imprese controllate, marchi e por-
tafogli assicurativi, può raccogliere fino a
un massimo del 20 per cento del totale
dei premi della Rc auto su base provin-
ciale, aumentando al 30 per cento nel
primo anno di applicazione del presente
comma. La riduzione deve avvenire me-
diante cessione di quote di portafoglio o
mediante cessione di rami d’azienda, so-
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cietà o marchi minori controllati. L’Au-
torità garante della concorrenza e del
mercato e l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi,
alle competenti Commissioni parlamen-
tari, una relazione sul grado di concen-
trazione del mercato della Rc auto in
Italia, suddiviso su base provinciale e
regionale.

3. La disposizione del comma 2 si
applica dopo un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Obbligo a contrarre).

1. Il comma 1 dell’articolo 132 del
codice di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, e successive modifi-
cazioni, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le imprese di assicurazione sono
tenute ad accettare, per ogni rischio de-
rivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro
presentate, secondo le condizioni di po-
lizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
stabilire preventivamente secondo lo
schema del contratto base di cui all’ar-
ticolo 22 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, fa-
cendo salva la necessaria verifica della
correttezza, dei dati risultanti dall’atte-
stato di rischio, nonché dell’identità del
contraente e dell’intestatario del veicolo,
se persona diversa. Le imprese di assi-
curazioni possono richiedere ai soggetti
che presentano proposte per l’assicura-
zione obbligatoria di sottoporre volonta-
riamente il veicolo a ispezione, prima
della stipula del contratto. Qualora si
proceda a ispezione ai sensi del secondo
periodo, le imprese praticano una ridu-
zione non inferiore al 10 per cento
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo. In alternativa al contratto
base, le imprese di assicurazione possono
proporre la stipula di contratti che pre-
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vedono l’installazione di meccanismi elet-
tronici che registrano i movimenti del
veicolo, denominati scatola nera o equi-
valenti, ovvero di ulteriori dispositivi, in-
dividuati dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato
acconsente all’installazione dei meccani-
smi di cui al quarto periodo, i costi di
installazione, nonché i costi di buon fun-
zionamento e di gestione per l’intera
durata del contratto di assicurazione, di-
sinstallazione, sostituzione e portabilità
sono posti a carico dell’impresa di assi-
curazione, che deve applicare, all’atto
della stipula del contratto, una riduzione
del premio non inferiore al 20 per cento
dell’importo stabilito ai sensi del primo
periodo. Tale riduzione, in caso di con-
tratto stipulato con un nuovo assicurato,
non può essere inferiore al 30 per cento
dell’importo risultante dalla somma dei
premi dell’assicurazione obbligatoria in-
cassati nella regione dalla medesima im-
presa nell’anno precedente divisa per il
numero degli assicurati nella stessa re-
gione. In caso di scadenza del precedente
contratto di assicurazione e di conte-
stuale stipula di uno nuovo tra le stesse
parti, la misura della riduzione del pre-
mio determinata ai sensi del presente
comma, per la prima volta in cui si
realizzano le condizioni previste dal me-
desimo comma, non può comunque es-
sere inferiore al 30 per cento del premio
applicato all’assicurato nell’anno prece-
dente. Resta fermo l’obbligo di rispettare
i parametri stabiliti dal contratto di as-
sicurazione.

1-bis. L’interoperabilità dei meccani-
smi elettronici che registrano l’attività del
veicolo, di cui al comma 1, è garantita
dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attraverso un servizio unico di
raccolta dei dati da costituire presso le
strutture tecniche del Centro di coordi-
namento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di
cui all’articolo 73 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495. A tale
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fine, a decorrere dal 1o marzo 2015, i
dati sull’attività del veicolo sono tra-
smessi direttamente dai meccanismi elet-
tronici di bordo al medesimo Centro, che
ne è titolare e responsabile ai fini del-
l’interoperabilità. Le informazioni sono
successivamente trasmesse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alle
imprese di assicurazione competenti per
ciascun veicolo assicurato. I dati sono
trattati dalle strutture tecniche del citato
Centro, che ne assicurano l’accessibilità
all’interessato e la consultazione all’im-
presa di assicurazione, solo in riferi-
mento al sinistro di cui alla denuncia
proveniente dal proprio assicurato nel
rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L’impresa di assicurazione
è titolare del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003. Qua-
lora l’assicurato intenda avvalersi della
facoltà di rimuovere il dispositivo la ri-
duzione del premio di cui al comma 1
non è applicata per la durata residua del
contratto. Con provvedimento del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sentito l’IVASS, sono disciplinati
le caratteristiche tecniche, le modalità e
i contenuti dei trasferimenti di informa-
zioni previsti dal presente comma ».

ART. 3.

(Sanzioni per il mancato rispetto della pub-
blicità prevista per le formule tariffarie).

1. Il quarto periodo del comma 1
dell’articolo 133 del codice di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: « Il mancato rispetto della di-
sposizione di cui al presente comma com-
porta l’applicazione, da parte dell’IVASS,
di una sanzione amministrativa da euro
10.000 a euro 200.000 ».
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ART. 4.

(Divieto di differenziazione nel pagamento
e nell’attribuzione di classi di merito nella

Rc auto).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 133 del
codice di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, sono aggiunti i se-
guenti:

« 2-bis. Per i contratti di assicurazione
riguardanti la circolazione di veicoli a
motore, al raggiungimento della classe di
merito 3, ovvero al compimento del set-
timo anno di assicurazione senza applica-
zione di malus in caso di contratti stipulati
ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, è
fatto obbligo alle imprese di assicurazione
di applicare la tariffa minima nazionale.

2-ter. È fatto altresì divieto alle imprese
di assicurazione di differenziare la pro-
gressione e l’attribuzione delle classi di
merito interne in base alla durata del
rapporto contrattuale tra l’assicurato e la
stessa impresa ovvero in base a parametri
che ostacolano la mobilità tra diverse
imprese di assicurazione ».

ART. 5.

(Attestazione sullo stato del rischio).

1. All’articolo 134 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ed è registrata all’anagrafe nazionale
delle persone abilitate alla guida » e al
secondo periodo, la parola: « cinque » è
sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. L’attestazione sullo stato del rischio
è consegnata dal contraente all’impresa di
assicurazione, nel caso in cui sia stato sti-
pulato un nuovo contratto al quale l’im-
presa è tenuta ad assegnare una classe di
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merito che non sia più sfavorevole rispetto
a quella risultante dall’attestazione stessa »;

c) al comma 4-bis, dopo le parole: « nu-
cleo familiare » sono inserite le seguenti:
« ovvero da un figlio convivente con l’altro
genitore » ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In ogni caso, qualora il contraente
non sia dotato di un valido attestato di ri-
schio, l’impresa di assicurazione non può as-
segnare al contratto una classe di merito in-
feriore alla classe 9, ovvero a quella media ».

ART. 6.

(Istituzione della banca dati
« liquidazione sinistri »).

1. All’articolo 135 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « due » è
sostituita dalla seguente: « tre » e le parole:
« “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneg-
giati” » sono sostituite dalle seguenti:
« “anagrafe testimoni”, “anagrafe danneg-
giati” e “liquidazione sinistri” »;

b) al comma 2, dopo la parola: « as-
sicurati » sono inserite le seguenti: « e
l’ammontare dei risarcimenti liquidati »;

c) al comma 3, dopo le parole: « delle
imprese di assicurazione » sono inserite le
seguenti: « , dell’assicurato »;

d) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Banca dati sinistri e banche dati
anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e
liquidazione sinistri ».

ART. 7.

(Abrogazione delle norme in materia
di calcolo del danno biologico).

1. Gli articoli 138 e 139 del codice di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono
abrogati.

2. Il decreto del Ministro della salute 3
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, è
abrogato.
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3. Il comma 3 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, è abrogato.

ART. 8.

(Risarcimento del terzo trasportato).

1. L’articolo 141 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è sostituito dal seguente:

« ART. 141. – (Risarcimento del terzo
trasportato). – 1. Il terzo trasportato ha
sempre facoltà di esercitare l’azione di-
retta nei confronti dell’impresa di assicu-
razione del veicolo sul quale era a bordo
al momento del sinistro, a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
medesimo, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno
nei confronti dell’impresa di assicurazione
del responsabile civile, se il veicolo di
quest’ultimo è coperto per un massimale
superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato ha facoltà di promuovere nei
confronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento
del sinistro la procedura di risarcimento
prevista dall’articolo 148 o, alternativa-
mente, di rivolgere in qualsiasi momento
richiesta di risarcimento all’impresa di
assicurazione del responsabile civile.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il
risarcimento, ove esercitata nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro, è soggetta ai termini
di cui all’articolo 145. L’impresa di assi-
curazione del responsabile civile può in-
tervenire nel giudizio e può estromettere
l’impresa di assicurazione del veicolo, ri-
conoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione del vet-
tore che ha effettuato il pagamento ha
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diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa
di assicurazione del responsabile civile ».

ART. 9.

(Norme sulla libera scelta
dell’assicurato e sulla trasparenza).

1. Al capo III del titolo X del codice di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come da ultimo modificato dalla
presente legge, sono aggiunti, in fine, i
seguenti articoli:

« ART. 142-quater. – (Libertà di scelta
dell’assicurato e obbligo informativo. Clau-
sole assicurative vessatorie). – 1. Tutti i
contratti di assicurazione prevedono
espressamente la facoltà dell’assicurato di
avvalersi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia, abilitate ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la ri-
parazione del danno. Tale indicazione
deve essere riportata all’atto della stipu-
lazione di nuovi contratti, nonché in oc-
casione di ogni rinnovo contrattuale ed è
inserita esplicitamente nella nota informa-
tiva prevista dall’articolo 185 del presente
codice.

2. Le clausole dirette a escludere, li-
mitare o condizionare la libertà di scelta
dell’assicurato si presumono vessatorie e
sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36
del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, in quanto di-
rette a determinare un significativo squi-
librio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.

ART. 142-quinquies. – (Tracciabilità
della riparazione, riparazione in sicurezza e
revisione del veicolo). – 1. Al fine di
garantire la sicurezza della circolazione
stradale e la tutela ambientale, il proprie-
tario del veicolo danneggiato da un sini-
stro causato dalla circolazione stradale è
tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso
abbia riportato danni a elementi struttu-
rali e a sistemi, organi, impianti, disposi-
tivi, equipaggiamenti o componenti mec-
canici, elettrici o elettronici, che sono
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sottoposti alle operazioni di revisione pe-
riodica previste dall’articolo 80 del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni.

2. Entro i termini prescritti dall’articolo
148, nei quali l’impresa di assicurazione
deve proporre congrua e motivata offerta
per il risarcimento ovvero comunicare spe-
cificamente i motivi per i quali non ritiene
di formularla, il danneggiato ha facoltà di
comunicare all’impresa la volontà di non
procedere alla riparazione del proprio vei-
colo. In tale caso, mantiene il diritto al
risarcimento da parte dell’impresa di as-
sicurazione, previa presentazione della co-
pia del certificato di avvenuta demolizione
del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla ripara-
zione avvenuta ai sensi del comma 1, il
danneggiato è tenuto a sottoporre il vei-
colo a riparazione singola al fine di ac-
certare la sussistenza dei requisiti di si-
curezza, rumorosità e inquinamento pre-
scritti, fornendo all’impresa di assicura-
zione copia della certificazione attestante
l’esito favorevole. In mancanza, l’impresa
di assicurazione è tenuta a segnalare la
mancata revisione al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per i provvedi-
menti di competenza.

4. In caso di trasferimento di pro-
prietà del veicolo danneggiato, gli obblighi
previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in
capo al nuovo proprietario.

ART. 142-sexies. – (Riparazione in con-
formità alle prescrizioni tecniche del co-
struttore. Garanzie). – 1. La riparazione
deve essere eseguita conformemente alle
prescrizioni tecniche fornite dal costrut-
tore, fermo restando l’obbligo delle im-
prese esercenti l’attività di autoripara-
zione di prestare le garanzie di cui al-
l’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, in ordine agli interventi effettuati
e alla relativa qualità. A tale fine, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
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della presente disposizione, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti defi-
nisce le garanzie di cui al predetto ar-
ticolo 11.

ART. 142-septies. – (Risarcimento del
danno e liquidazione dell’indennità dovuta.
Documentazione fiscale. Cessione del cre-
dito e clausole vessatorie). – 1. Il danneg-
giato ha il diritto di conseguire la reinte-
grazione in forma specifica da parte del-
l’impresa di assicurazione che provvede al
risarcimento mediante liquidazione del-
l’indennità dovuta per la riparazione del
veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall’impresa
di assicurazione a titolo di risarcimento è
versata direttamente all’impresa che ha
svolto l’attività di autoriparazione in base
alla cessione del relativo credito da parte
del danneggiato ai sensi dell’articolo 1260
del codice civile, con contestuale presen-
tazione della copia della documentazione
fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, li-
mitare o condizionare la facoltà di ces-
sione del credito da parte dell’assicurato si
presumono vessatorie e sono nulle ai sensi
degli articoli 33 e 36 del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e successive modifi-
cazioni, in quanto dirette a imporre in-
giustificate restrizioni alla libertà contrat-
tuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente
al danneggiato qualora questi effettui la
riparazione del veicolo avvalendosi di im-
prese di autoriparazione di propria fiducia
senza ricorrere alla cessione del credito di
cui al comma 2, previa presentazione della
copia della documentazione fiscale rila-
sciata dalla medesima impresa di autori-
parazione.

5. La documentazione fiscale rila-
sciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in
modo analitico il contenuto degli inter-
venti riparativi effettuati dall’impresa di
autoriparazione. L’impresa di assicura-
zione ne invia una copia in formato elet-
tronico alla banca dati dei sinistri istituita
presso l’IVASS ai sensi dell’articolo 135.
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ART. 142-octies. – (Risarcimento inte-
grale dei danni subiti). – 1. Resta comun-
que fermo il diritto del danneggiato all’in-
tegrale risarcimento dei danni subiti a
seguito di sinistro, compresi gli oneri e i
costi conseguenti relativi al soccorso stra-
dale, al fermo tecnico del veicolo, al no-
leggio di veicoli sostitutivi, all’assistenza
tecnica, peritale e legale in sede stragiu-
diziale, nonché alle eventuali demolizione
e reimmatricolazione del veicolo ».

ART. 10.

(Accesso agli atti).

1. Al comma 1 dell’articolo 146 del
codice di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, dopo le parole: « ai
contraenti ed ai danneggiati » sono inserite
le seguenti: « nonché ai titolari delle im-
prese che provvedono alle riparazioni dei
veicoli coinvolti nel sinistro muniti di
delega, o di cessione di credito, ».

ART. 11.

(Procedura di risarcimento).

1. All’articolo 148 del codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: « sessanta » è sostituita
dalla seguente: « quaranta » e la parola:
« trenta » è sostituita dalla seguente:
« venti »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Nell’ipotesi in cui il costo della
riparazione sia pari o superiore al valore
di mercato del veicolo, il danno è risarcito
nei limiti di cui all’articolo 2058 del codice
civile, tenendo ulteriormente conto del-
l’utilità che il bene ha per il danneggiato,
del suo stato d’uso oltre che delle spese di
demolizione e di reimmatricolazione non-
ché della tassa di possesso non goduta. Il
valore commerciale è determinato sulla
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base del valore di acquisto di un veicolo
similare desunto da siti internet e, in via
non esclusiva, da riviste di settore »;

b) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. In caso di richiesta priva degli
elementi indispensabili per formulare
un’offerta, e sempre che tali elementi non
siano altrimenti conoscibili, l’impresa di
assicurazione richiede al danneggiato le
necessarie integrazioni. In tale caso, i
termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono
sospesi dalla data del ricevimento della
richiesta di integrazione a quella del ri-
cevimento dei dati o dei documenti inte-
grativi »;

c) al comma 10, dopo la parola:
« interessi, » sono inserite le seguenti: « o
quando non sia formulata alcuna of-
ferta, »;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il
seguente:

« 11-bis. Le imprese di assicurazione
comunicano all’assicurato l’estratto conto
dell’avvenuto risarcimento del danno li-
quidato al danneggiato o agli altri aventi
diritto ».

ART. 12.

(Abrogazione della disciplina del
sistema del risarcimento diretto).

1. Al codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 145 è
abrogato;

b) gli articoli 149 e 150 sono abrogati;

c) ai commi 1, alinea, 2 e 3 dell’ar-
ticolo 315, le parole: « dagli articoli 148,
149 e 150 » sono sostituite dalle seguenti:
« dall’articolo 148 »;

d) al comma 1 dell’articolo 326, le
parole: « di cui agli articoli 148 e 149 »
sono sostituite dalle seguenti: « di cui al-
l’articolo 148 ».
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2. Il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2006,
n. 254, è abrogato.

ART. 13.

(IVASS).

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è abrogato;

b) il comma 13 è sostituito dal se-
guente:

« 13. Il Consiglio è composto dal Pre-
sidente, nominato dal Governo previa
votazione a maggioranza dei due terzi
delle Commissioni parlamentari delle Ca-
mere competenti in materia di finanza, e
da due consiglieri scelti tra persone di
indiscusse moralità e indipendenza, no-
minati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e d’in-
tesa con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico. I membri del Consiglio non pos-
sono essere iscritti a partiti o movimenti
politici, essere stati eletti a cariche elet-
tive nei precedenti sette anni ovvero
avere intrattenuto rapporti di collabora-
zione o di dipendenza con imprese di
assicurazione o con loro controllate negli
ultimi cinque anni. Gli stessi non possono
altresì accettare nei tre anni successivi
alla loro dimissione contratti, collabora-
zioni o emolumenti dalle medesime im-
prese di assicurazione. Le disposizioni del
secondo e del terzo periodo si applicano
anche ai familiari entro il secondo grado.
Ferme restando le eventuali conseguenze
penali o in materia di risarcimento del
danno, in caso di inosservanza delle di-
sposizioni del presente comma, l’IVASS
provvede all’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000
a euro 100.000 »;
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c) il comma 14 è sostituito dal se-
guente:

« 14. I due consiglieri restano in carica
sei anni, senza possibilità di rinnovo per
un ulteriore mandato. Gli emolumenti
connessi alla carica sono fissati con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico e, comunque, non possono essere
superiori a euro 150.000 lordi, compresi
altre indennità di risultato ed emolumenti
affini ».

ART. 14.

(Sinistri verificatisi nel territorio
della Repubblica).

1. Al comma 2 dell’articolo 283 del
codice di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) le parole da: « il risarcimento è
dovuto solo per i danni alla persona » a:
« nei casi di cui al comma 1, lettere b),
d-bis) e d-ter) » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « Nel caso di cui al comma 1,
lettera a), il risarcimento per i danni alle
cose è dovuto in misura non superiore a
euro 10.000 ».

ART. 15.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutte le fattispecie in
cui il risarcimento del danno non è stato
già determinato in via transattiva ovvero
non è stato ancora liquidato dal giudice
con sentenza, anche non passata in giu-
dicato, alla data di entrata in vigore della
medesima legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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