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INTRODUZIONE

I processi di liberalizzazione degli anni 90, nati sotto l’idea che
soltanto la piena apertura dei mercati potesse garantire una tutela
effettiva dei consumatori, nel settore dell’RC Auto, hanno di fatto
determinato per l’Italia, un aumento delle tariffe.
Di conseguenza, la volontà di porre rimedio ad una situazione inefficiente, ha indotto il legislatore ad introdurre, nel 2006 una serie di
modifiche (Nuovo Codice delle assicurazioni private, decreti Bersani) finalizzate a migliorare la qualità dei servizi e favorire la
concorrenza dei mercati.
All’indomani delle suddette riforme, nel giugno 2007, la Fondazione Filippo Caracciolo, tentò di offrire una prima lettura delle
dinamiche di trasformazione del settore, fornendo peraltro alcune
previsioni scientifiche ancora attuali e valide ai fini di una corretta
lettura delle dinamiche del mercato assicurativo.
Sulla scorta dei positivi riscontri ottenuti con il volume RC Auto
Polizze e Polis, a tre anni dalle riforme, si ritiene utile ritornare sul
tema per verificare in concreto i diversi cambiamenti intervenuti su
un settore in cui appare ancora immanente il contrasto fra la rigidità
di alcuni vincoli e le esigenze di flessibilità di un contesto in continua
trasformazione.
La scelta di approfondire nuovamente questo tema è legata, inoltre,
alla sua incidenza nelle voci di spesa correlate all’uso dell’automobile e all’attenzione che da sempre l’Automobile Club d’Italia e la
Fondazione Filippo Caracciolo prestano alle esigenze degli automobilisti.
L’assicurazione dei veicoli, rappresenta, infatti, dopo i costi di
acquisto e quelli per il rifornimento di carburante la terza voce di
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spesa legata all’uso dell’automobile. Sebbene a cominciare dal 2005
il costo delle polizze sembra essersi abbassato di diversi punti percentuali, la sua incidenza sul bilancio delle famiglie italiane sembra
ancora elevata.
Atteso la consistenza del parco circolante nazionale, al quale,
almeno in teoria, corrisponde un numero equivalente di polizze assicurative appare evidente la rilevanza del tema in commento. Una
rilevanza prima di tutto economica, ma al tempo stesso anche una
rilevanza di tipo sociale.
La disciplina della responsabilità civile per i veicoli a motore,
risponde, infatti, ad una indefettibile funzione sociale di garanzia e
tutela della circolazione. Una funzione introdotta dapprima con la
Convezione di Strasburgo del 1959 che la legislazione italiana ha
recepito con la storica legge 990 del 1969, che oltre ad introdurre nel
proprio art. 1 l’obbligo di assicurazione ha previsto anche, in conformità con essi, un autonomo diritto del danneggiato e un Fondo di
garanzia per i danni arrecati da veicoli non identificati o non assicurati.
Gli aspetti economici e quelli sociali rappresentano quindi il fulcro
intorno al quale deve articolarsi il ragionamento scientifico, destinato
ad individuare soluzioni di tipo normativo per migliorare l’efficienza
del mercato.
Sotto tale aspetto, il presente studio si inserisce nel solco tracciato
dal volume del 2007, la cui impostazione ben si individuava nel titolo
Polizze e Polis, studiato per contemperare esigenze di efficienza economica con profili di tutela sociale.
Nell’idea illustrata nel precedente volume, le Polizze e il loro contenimento rappresentano la sfida dell’efficienza, come obiettivo del
mercato nella sua dimensione imprenditoriale, mentre la tutela della
polis, intesa nel suo significato di luogo nel quale le scelte individuali
si confrontano e si piegano al bene collettivo, è il fine al quale deve
tendere un’attenta regolazione.
Il presente volume Polizze e Policy riprende l’impostazione del
precedente operando, tuttavia, un cambio di prospettiva. Se l’obiettivo, al pari del precedente, è sempre quello di analizzare il mercato
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in un’ottica di tutela del consumatore quale espressione individuale
della Polis, stavolta la lente di ingrandimento sarà puntata sulle politiche di riforma del settore e sulle strategie messe in atto dal governo
in una parola sulla Policy di governo.
Le prime indicazioni espresse dal mercato, in primis, quello tariffario, consentono oggi, a tre anni dall’indirizzo diretto e dalle riforme
Bersani, di tirare con sufficiente lucidità scientifica le somme di un
complessivo giudizio sulla validità delle suddette riforme.
La partita è tutta nelle peculiarità di una cornice regolatoria in cui
l’incontro fra domanda e offerta è falsato da una serie di paletti legislativi (obbligo a contrarre, massimali, destrutturazione della rete) e
deve cercare nuovi equilibri.
In quest’ottica, la sfida più complessa sembra quella di adattare le
generali regole sulla concorrenza del mercato con le peculiarità del
settore assicurativo le cui criticità sembrano ancora lontane dall’essere risolte.
Fra tutte, le più importanti riguardano certamente:
1. la crescita elevata degli indennizzi, che in un sistema mutualistico, qual è quello assicurativo è destinato inevitabilmente a
tradursi in tariffe più alte per i consumatori;
2. le asimmetrie informative e la complessità delle polizze, fattori destinati a ridurre la trasparenza delle tariffe ostacolando di fatto
la libera concorrenza fra imprese;
3. il tema delle frodi, che soprattutto in alcune regioni d’Italia,
rappresenta ancora oggi uno stillicidio al quotidiano al contenimento
dei costi di risarcimento. Tale ultimo aspetto risulta cruciale. Ne sia
riprova la resistenza che alcune Compagnie oppongono nell’assicurare i veicoli in determinate zone del Paese, come la Puglia, in cui il
peso dei sinistri con danni alle persone rappresenta il 40% del totale,
contro una media nazionale del 20 ed una media europea del 6%.
Contenere comportamenti fraudolenti nel risarcimento del danno alla
persona rappresenta oggi la sfida più complessa.
Le scelte adottate e le misure intraprese per fronteggiare i punti di
debolezza del mercato assicurativo sono state il tema cruciale del
ragionamento condotto nel volume, nel quale si è cercato di offrire
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una valutazione del mercato assicurativo e delle sue riforme alla luce
di tre diversi indicatori: efficienza, concorrenza e, aspetto nuovo
rispetto al precedente volume, equità.
Il tema dell’efficienza è stato affrontato in relazione al nuovo istituto dell’indennizzo diretto. L’idea del revisionato modello di
liquidazione dei sinistri era infatti, quello di arrivare ad una negoziazione dei servizi, sul tipo di danni risarcibili, sulle franchigie,
ottenendo una riduzione nel pagamento del premio tariffario. Tuttavia, tali obiettivi sono stati spesso mancati, per una serie diversificata
di ragioni che si è cercato di illustrare.
Sul profilo della concorrenza, viene analizzato, invece, il sistema
della distribuzione delle polizze, ancora prevalentemente incentrato
sulla figura dell’agente, che con le recenti riforme ha visto rafforzare
il suo potere, anche a dispetto del consumatore finale. Nell’attuale
lettura delle dinamiche in corso abbiamo, nostro malgrado, dovuto
constatare come molte profezie negative pronosticate nel precedente
volume si siano poi avverate. Una di queste riguarda la corsa al rialzo
delle commissioni degli agenti, adottata dalle compagnie per fidelizzare i propri canali di vendita, con evidenti aggravi di costi, poi
scaricati sui consumatori finali.
Infine, il nuovo studio, affronta alcune problematiche connesse
“all’equità” sociale del mercato assicurativo. Nel corso degli anni,
infatti, le peculiarità del sistema hanno posto all’attenzione degli
osservatori non pochi interrogativi, sulla correttezza sostanziale di
alcune forzature normative, in relazione alle dinamiche europee di
concorrenza fra mercati e più in generale di tutela del consumatore
finale. La soluzione degli interrogativi, ha destato in alcuni casi, forti
perplessità, anche se il complessivo giudizio sul modello regolatorio
delineato negli ultimi anni appare nel suo complesso positivo.
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CAPITOLO 1

(*)

EFFICIENZA DEL MERCATO RC AUTO

1.1. Aspetti generali: efficienza e tariffe
L’efficienza del settore RC Auto rappresenta uno dei temi più trattati degli ultimi anni, perchè il conseguimento di un adeguato livello
di efficienza presuppone l’efficace funzionamento dei meccanismi
ed il rispetto degli equilibri propri dell’assicurazione RC Auto:
quindi, è necessario da una parte che alla fissazione di premi equi
corrisponda uno standard qualitativo soddisfacente nell’erogazione
di servizi (soprattutto sotto i profili della prontezza e della correttezza
della liquidazione dei danni), dall’altra che sia garantita adeguata protezione dal rischio tanto alle imprese (consentendone la corretta
gestione e l’efficiente assorbimento) quanto ai responsabili e ai danneggiati dei sinistri (attraverso rispettivamente l’impedimento della
diminuzione patrimoniale derivante dalla responsabilità civile e la
corresponsione di un adeguato risarcimento).
Con riferimento a quanto si è appena detto, notevole importanza
assumono i criteri di determinazione delle tariffe individuati tanto
dalle disposizioni legislative quanto dalle prassi degli operatori,
secondo il criterio delineato dal Codice delle Assicurazioni (in particolare nell’art. 35): tale testo normativo, infatti, recepisce buona parte
dei principi di fissazione dei premi elaborati dalla prassi tecnicoattuariale ed istituzionalizza un meccanismo di raccolta e reciproco

(*) Il presente capitolo è a cura di Fabio Di Fonzo.
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scambio di informazioni tra le imprese, ai fini di consentire di determinare i premi nella misura più corretta ed efficiente possibile. Più
precisamente, il premio di tariffa (ossia la somma effettivamente corrisposta dall’assicurato come corrispettivo della copertura,
comunemente indicata sic et simpliciter come “premio”) è determinato dall’assicuratore attraverso l’addizione al premio puro (ossia la
parte del premio destinata a finanziare le risorse necessarie a far
fronte al rischio che i sinistri si verifichino) del caricamento, destinato a coprire le spese amministrative e gestionali e a remunerare
l’impresa e la sue rete distributiva: di conseguenza, il profilo dell’efficienza (nell’ottica dell’assicuratore) viene in rilievo essenzialmente
con riferimento alle modalità di determinazione della prima componente, dominate dal rigore delle tecniche statistiche e attuariali,
mentre sulla seconda incidono prevalentemente le caratteristiche
della fase distributiva.
Il premio puro, più precisamente, è calcolato attraverso l’applicazione di due indici, finalizzati a determinare rispettivamente la
probabilità che i rischi della circolazione si concretizzino in un sinistro e quale possa essere il costo che l’assicuratore dovrà sostenere
in relazione al verificarsi del sinistro stesso. Il primo indice, denominato “frequenza dei sinistri”, esprime il numero di sinistri
mediamente provocati nel corso dell’anno in esame ed è ricavato
dividendo il numero di sinistri per il numero dei veicoli in circolazione. Il secondo, il c. d. “costo medio dei sinistri”, è dato dal
rapporto tra il costo globale dei sinistri verificatisi nello stesso anno
ed il loro numero.
Per la corretta valutazione di tali elementi, soggetti a variazioni
anche notevoli nel corso del tempo e in dipendenza di diversi fattori,
è decisivo il ricorso dell’assicuratore ad un insieme di dati il più
ampio, veritiero e indicativo possibile, così da poterne ricavare informazioni di carattere statistico che consentano la formazione di
elementi di calcolo del premio (le c. d. “basi tecniche” menzionate
nel testo di legge) efficaci ed adeguati; tale valutazione, poi, deve
risultare obiettiva, improntata a criteri tecnicamente impeccabili e
priva di eccessiva discrezionalità, in modo da portare alla fissazione
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di un premio equo. In questo processo, importanza fondamentale
assumono le basi tecniche, con le quali premio puro e caricamenti
devono risultare coerenti: quindi, il Codice delle Assicurazioni si preoccupa di disciplinarne formazione e caratteristiche, stabilendo che
esse siano sufficientemente ampie, estese ad almeno cinque anni
(rectius, almeno cinque esercizi di bilancio) e che le compagnie
determinino quelle non disponibili facendo ricorso anche a rilevazioni statistiche di mercato.
In ogni caso, il costo finale della polizza è ulteriormente incrementato dalla componente fiscale, che incide per circa il 23%:
naturalmente, tale componente non è direttamente controllabile dalle
compagnie di assicurazione, ma – trattandosi di un’aliquota applicata
al premio determinato secondo le modalità appena esaminate – contribuisce ad amplificare sensibilmente l’esborso finale
dell’assicurato, contribuendo a rendere più pressanti per le imprese
le esigenze di contenimento dei costi.

1.2. Strumenti tradizionali di miglioramento dell’efficienza
tariffaria: banche dati, franchigie, personalizzazione delle
tariffe
Elemento funzionale al meccanismo predetto è la gestione dei
rischi anomali, eccezionali o particolari, attraverso il ricorso agli
opportuni metodi statistici e tecnico-attuariali: a tal fine, sempre
secondo il dettato del Codice, l’acquisizione di dati su tali rischi da
parte delle imprese può, ed anzi deve, essere agevolato da un flusso
informativo supportato da appositi organismi costituiti tra le stesse.
In proposito, non si può non pensare ad un chiaro riferimento al
sistema di banche dati creato e progressivamente ampliato dalla
costruttiva interazione tra prassi e regolamentazione: viene senza
dubbio in rilievo il sistema di banche dati gestito dall’ANIA (oggetto,
tra l’altro, della circolare ISVAP 388D/99), tra le quali spicca, ai fini
dell’assolvimento delle funzioni sopra riferite, la “Banca dati stati-
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stica r.c. Auto”, ma analogo ruolo va riconosciuto alla “Banca dati
sinistri”, gestita dall’Isvap, di cui all’art. 135 del Codice delle Assicurazioni e al corrispondente regolamento di attuazione 1.
Tuttavia, il premio di tariffa effettivamente applicato nel settore
RC Auto, in considerazione di quella fondamentale esigenza di corretta valutazione dei rischi - evitandone l’antiselezione - che connota
l’attività assicurativa, necessita di una modulazione legata alla
rischiosità tanto intrinseca della circolazione quanto specifica delle
differenti tipologie di veicoli e automobilisti, espressa dalla relativa
segmentazione in classi di rischio 2. D’altro canto, l’art. 133 del
Codice sembra non solo dare per presupposte le esigenze di personalizzazione della tariffa, ma anzi incentivarle, nel rendere obbligatorio

(1) Sull’utilizzo delle banche dati nell’assicurazione auto si veda quanto affermato in AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Indagine conoscitiva sul
mercato assicurativo, 2003, AGCM, 75:
“Sotto il profilo di tutela della concorrenza, è di regola preferibile che l’acquisizione di informazioni sia realizzata dalle singole imprese e non attraverso forme di cooperazione, che
possono realizzarsi attraverso la raccolta comune di informazioni (banche dati) ovvero
mediante veri e propri scambi di informazione.
Lo scambio di informazioni, in genere, può avere rilevanti effetti anticompetitivi, tanto più
significativi quanto maggiore è il numero di imprese coinvolte, in quanto esso aumenta artificialmente il grado di trasparenza del mercato dal lato dell’offerta, incentivando le imprese
ad uniformare i propri comportamenti.
Le banche dati, viceversa, in presenza di determinate condizioni, possono risultare necessarie a garantire un funzionamento efficiente del mercato. Con specifico riferimento
all’industria assicurativa, ciò può verificarsi soprattutto in due casi particolari: i) quando le
imprese, considerate singolarmente, non dispongono di un numero di osservazioni sufficienti
a stimare correttamente il rischio; ii) quando esistono esternalità tali per cui l’impresa che
effettua un investimento in informazione, non riesce ad appropriarsi interamente dei benefici
ad esso associati.
Il primo caso, che riguarda soprattutto i rischi non di massa e/o i nuovi entranti, è alla base
del regolamento comunitario di esenzione settoriale. Il secondo caso si presenta, ad esempio,
in relazione al fenomeno delle truffe: in primo luogo, per i noti problemi di esternalità, l’investimento in informazione realizzato dalla singola impresa risulta subottimale; in secondo
luogo, per combattere efficacemente le frodi, ciascuna impresa deve comunque poter
disporre di informazioni possedute dalle altre imprese (ad esempio, l’esistenza di più richieste di risarcimento per uno stesso sinistro)”.
(2) Sul punto si veda M. HAZAN, La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto, Milano, 2006, 219 s., il quale sottolinea come l’operare della c. d.
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il ricorso a “formule tariffarie” che prevedano “ad ogni scadenza
annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo,
oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo
dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste
fra le due tipologie” per le categorie di veicoli individuate da un
apposito regolamento dell’Isvap 3. Le clausole che prevedono la
variazione in aumento o diminuzione del premio altro non sono che
le ben note clausole “bonus-malus”, che determinano il passaggio
pressoché automatico tra le classi di rischio a seguito del coinvolgimento dell’assicurato in sinistri, mentre le clausole di franchigia
tendono a mantenere a carico dell’assicurato una parte del rischio,
attraverso la non risarcibilità dei danni di entità inferiore ad una
somma prestabilita 4.
Un siffatto meccanismo di interazione tra banche dati e persona-

personalizzazione sul premio di base consenta di raggiungere “una certa articolazione tariffaria, che permette di tener conto delle varie tipologie di rischio e meglio calibrare il
premio”, attraverso il ricorso a “una nutrita serie di elementi che meglio qualificano il rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli”. Infatti (ivi, 220, nt. 59), “attraverso appositi studi
statistico-attuariali sono stati individuati alcuni elementi, soggettivi ed oggettivi, idonei ad
influire in maniera determinante sulla probabilità di cagionare sinistri”, quali età, sesso,
anzianità di patente e residenza dell’assicurato e, con riferimento al veicolo, alimentazione,
anno di immatricolazione, potenza, dotazioni di sicurezza etc.
(3) Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in seguito modificato dal Provvedimento n. 2494
del 21 dicembre 2006.
(4) Per un approfondimento sulle funzioni tecniche ed economiche della franchigia nell’assicurazione RC Auto si veda L. BUZZACCHI, Il ruolo economico della franchigia:
riferimenti teorici ed evidenza empirica nel mercato RC Auto in Italia, Working Paper
CERAP n. 33, Milano, 2004.
Più in generale, il ruolo dei tre strumenti ora menzionati (personalizzazione, franchigia e
bonus-malus) nella riduzione delle asimmetrie informative è evidenziato con precisione
nell’Indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cit., 75 ss.
Secondo l’Autorità, “per fronteggiare i problemi di moral hazard, l’impresa deve poter verificare la veridicità delle informazioni fornite dagli assicurati e deve riuscire ad influenzare
il comportamento degli stessi, inducendoli ad adottare tutte le misure idonee a ridurre la probabilità di un sinistro.
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lizzazione delle tariffe – almeno sulla carta – rappresenta una valida
base di partenza per la fissazione di un premio equo, corrispondente
a costi meno inquinati dalle asimmetrie informative 5. Proprio a tale
ultimo fine, il Codice delle Assicurazioni ha integrato tale nucleo normativo di base con una serie di altri strumenti (introdotti ex novo o
recepiti dalla disciplina previgente); il sistema così creato, a sua volta,
è stato oggetto di interventi successivi (di natura tanto regolamentare
quanto di prassi degli operatori), cosicché risulta quantomai opportuno analizzarne efficacia ed effetti, a distanza di un lasso di tempo
sufficientemente significativo.

Gli strumenti a disposizione dell’impresa sono numerosi:
i) far partecipare l’assicurato alle conseguenze di un sinistro, prevedendo una franchigia;
ii) per i contratti multiperiodali, legare il prezzo richiesto ad ogni rinnovo al numero di sinistri verificatisi in passato (experience rating);
iii) prevedere sconti legati all’adozione di specifiche misure (ad esempio, uso di antifurti).
In sostanza, mentre le prime due misure sono efficaci in quanto fanno contribuire gli assicurati al danno economico provocato da un sinistro (mediante franchigia o premi futuri più
elevati), la terza misura cerca di ridurre la probabilità del sinistro inducendo l’assicurato a
comportamenti virtuosi nel periodo di validità del contratto”.
Invece, “per superare i problemi di adverse selection l’impresa deve ricorrere a contratti differenziati in base alla tipologia di utente, avvalendosi di meccanismi che consentano di
svelare, almeno in parte, le informazioni private a disposizione dei contraenti. Esistono
diversi strumenti idonei allo scopo:
i) offrire polizze caratterizzate da prezzi che aumentano con il grado di copertura. In tal
modo ogni individuo rivelerebbe la propria rischiosità acquistando quel contratto che contiene la quantità di copertura corrispondente all’equilibrio tra il costo marginale e la propria
utilità marginale, la quale è appunto funzione del grado di rischiosità (screening);
ii) personalizzare i rischi (monitoring), ovvero suddividere gli assicurati in classi di rischio
il più possibile omogenee, costruite utilizzando parametri osservabili, correlati statisticamente con la dimensione del rischio (probabilità del sinistro e dimensione del danno). Ogni
assicurato dovrà pagare un premio di polizza proporzionale alla rischiosità media della classe
cui appartiene. Vale sottolineare che l’efficacia della personalizzazione dipende dalle variabili scelte e dai costi di osservazione delle stesse, potendo, in talune circostanze, verificarsi
situazioni in cui i costi della personalizzazione sono superiori ai benefici che se ricavano;
iii) adottare i meccanismi di experience rating esaminati in relazione al moral hazard; tali
meccanismi consentono alle imprese di adeguare il prezzo alla rischiosità effettiva dell’assicurato”.
(5) Tale esigenza di interazione tra soluzioni collettive (cioè attuate in collaborazione tra le
imprese, quali banche dati e scambi di informazioni tra imprese) e individuali (cioè adottate

11

RC auto: polizze e policy
1.2.1. Il problema delle frodi e le relative soluzioni: la banca
dati sinistri e il progetto “Check Box”

Un problema profondamente connaturato alla RC auto (ed in particolare al mercato italiano) è quello delle frodi perpetrate dagli
assicurati ai danni delle compagnie, che possono consistere sia nell’aumento fittizio o artificioso dell’entità del danno (incidendo, così,
sulla determinazione del costo medio dei sinistri) sia – più frequentemente – nella simulazione di un sinistro in realtà inesistente (con
l’effetto di aumentare la frequenza dei sinistri), provocando, in ogni
caso, una lievitazione delle tariffe.
In proposito, nell’Indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo condotta dall’Isvap con riferimento all’anno 2008
si rileva che “i sinistri riconducibili a fenomeni criminosi a danno
delle imprese di assicurazione nel 2008 sono stati 76.784, con un’incidenza del 2,31% rispetto alla globalità dei sinistri del ramo (2,54%
nel 2007), per un importo di 293,1 milioni di euro, pari al 2,24%
dell’ammontare complessivo dei risarcimenti (2,27% nel 2007) ed
all’1,67% dei premi del ramo (1,59% nel 2007)” e che “l’analisi a
livello territoriale evidenzia che in alcune aree dell’Italia meridionale
e insulare il suddetto fenomeno criminoso, anche se in lieve riduzione
rispetto all’anno precedente, continua a mostrare livelli sensibilmente
superiori rispetto alla media nazionale. In Campania si registra il
9,5% dei sinistri e l’8,1% degli importi dei risarcimenti (rispettivamente 11,9% e 9,9% nel 2007), in Puglia il 5,5% dei sinistri e il 5,2%
degli importi (7,4% e 5,7% nel 2007), in Calabria il 3,8% dei sinistri
e il 4% dei risarcimenti (4% e 3,9% nel 2007) e in Sicilia il 2,9% dei
sinistri e il 2,9% dei risarcimenti (3,5% e 3,4% nel 2007)”.
In un successivo documento dell’ISVAP (specificamente dedicato

dalle singole imprese, quali personalizzazione, franchigia e bonus-malus) al problema delle
asimmetrie informative è sottolineata nell’Indagine dell’AGCM, cit., 74 ss.
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ad analisi e prevenzione delle frodi nel settore assicurativo) 6 si
afferma espressamente che “un efficace contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore della r.c. auto possa e debba realizzarsi attraverso
un sistema organico ed integrato, articolato su tre distinti livelli”, e
cioè a) un efficiente servizio di liquidazione sinistri da parte delle
imprese; b) l’utilizzo della Banca Dati sinistri presso ISVAP; c) l’istituzione di una specifica Unità Antifrode: mentre il primo punto verrà
affrontato più diffusamente nella parte conclusiva del capitolo, qui di
seguito si parlerà succintamente degli altri due.
Un ausilio all’individuazione e al contrasto del fenomeno è costituito dalla già menzionata banca dati sinistri 7: si tratta di un archivio
operativo già dal 2001 e oggetto della circolare Isvap 505D/2003,
successivamente inserito nell’art. 135 del Codice delle Assicurazioni
come organo da istituire presso l’Autorità di vigilanza e recentemente
disciplinato in via di attuazione dal regolamento Isvap n. 31 del 1°
luglio 2009 (marginalmente modificato dal Provvedimento ISVAP n.
2808 del 21 giugno 2010), il tutto ai fini di una completa ristrutturazione dello stesso. Le finalità di tale strumento informativo sono

(6) ISVAP, Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Audizione del Presidente dell’ISVAP Giancarlo Giannini dinanzi Commissione VI della Camera
dei Deputati (Finanze), Roma, 8 luglio 2010, reperibile sul sito www.isvap.it.
(7) In proposito, la Relazione dell’Isvap sull’attività svolta nell’anno 2008 evidenzia che
“per quanto riguarda l’attività 2008 e primi mesi del 2009, si registra un notevole aumento
delle consultazioni complessivamente effettuate da parte dei soggetti abilitati (Magistratura,
Forze dell’ordine, compagnie): le consultazioni effettuate nel corso dei primi tre mesi del
2009 (circa 8.500, delle quali solo 1.139 dalle imprese) sono numericamente superiori a
quelle effettuate nel corso dell’intero 2008 (circa 7.900, delle quali solo 3.752 dalle imprese).
Al raggiungimento di tale importante risultato ha contribuito anche il recente incremento
del numero di consultazioni dirette da parte delle Autorità impegnate nella lotta alle frodi,
realizzato attraverso il rilascio di credenziali di autorizzazione da parte dell’ISVAP. Si tratta
di indici positivi e significativi di una accresciuta attenzione dei soggetti pubblici e privati
al problema delle frodi assicurative.
Il monitoraggio svolto dall’Autorità sugli adempimenti in materia di banca dati mostra che
le imprese, nell’ultimo anno, hanno posto in essere un maggior presidio sulle problematiche
connesse all’alimentazione della banca ed al loro specifico ruolo di “fornitori”della base
dati”.
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esplicitate nei primi due commi dell’art. 4, secondo cui rispettivamente “la banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti
i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore” e “gli organi
giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di
assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri
esclusivamente in relazione alla finalità di cui al comma 1”. Il successivo art. 6 precisa che “i dati da comunicare (...) sono relativi alle
seguenti categorie:
a) elementi identificativi dei sinistri;
b) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;
c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;
d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
e) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione
al sinistro;
f) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
g) elementi identificativi delle Autorità, dei testimoni e dei presidi
di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
h) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In
caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche
predeterminate o eventuale decesso;
i) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari”.
Le restanti disposizioni del regolamento sono essenzialmente
demandate alla disciplina degli aspetti formali e procedurali della
comunicazione, della gestione e dell’accesso relativi ai dati, nonché
al coordinamento con i principi generali in tema di tutela della riservatezza: in sintesi, il funzionamento della banca dati è improntato alla
snellezza e alla semplificazione in fase sia di inserimento sia di con-

14

Capitolo 1 - Efficienza del mercato RC Auto
sultazione dei dati 8, nonché ad un’adeguata evidenza di eventuali
indici di anomalia nei sinistri (funzionalità, quest’ultima, direttamente connessa alla capacità dei software utilizzati di incrociare
efficacemente i dati e segnalare automaticamente gli eventi sospetti,
secondo le indicazioni fornite dall’ANIA) 9.
Peraltro, quantomai significative sono le osservazioni formulate
dall’ANIA nel documento di consultazione n. 33/2009 in merito allo
schema del regolamento, connotate, tuttavia, da una portata che trascende il dato testuale dello stesso e che prefigura i possibili sviluppi
futuri della questione. In particolare, la posizione dell’associazione
delle imprese di assicurazione è incentrata sulla più volte propugnata
opportunità di creare un’apposita agenzia antifrode, ossia una struttura specificamente preposta al monitoraggio e al controllo del
fenomeno delle frodi, in grado di coordinare in modo costruttivo gli

(8) Nella Relazione dell’Isvap sull’attività svolta nell’anno 2008 si afferma che “la ristrutturazione della banca si articola in sintesi nei seguenti punti salienti:
• razionalizzazione delle informazioni e maggior tempestività nell’invio delle stesse, con
obbligo di alimentazione a carico della sola impresa che gestisce il sinistro;
• eliminazione dei livelli di accesso differenziati da parte dei soggetti abilitati per conto delle
imprese;
• più snella ed efficiente consultazione della banca dati, che potrà essere effettuata secondo
una duplice modalità: on line (ossia con immediata visualizzazione e stampa delle informazioni) e batch (in differita con trasferimento di file), per favorire l’utilizzo sistematico della
banca dati sinistri, soprattutto da parte delle strutture liquidative dei sinistri, quale efficace
e ordinario strumento di lotta alle frodi nel settore della assicurazione obbligatoria r.c.a.
• migliori risultati di output, con informazione sintetica sul numero delle ricorrenze presenti
in banca dati su ogni “chiave di ricerca” (nominativo o targa dei soggetti/veicoli coinvolti
nel sinistro) e possibilità di acquisire l’elenco completo dei sinistri per i quali si è verificata
la ricorrenza con ampie informazioni di dettaglio e con specifica evidenza delle interrelazioni e dei ruoli assunti in ciascun sinistro dai vari soggetti coinvolti”.
(9) In proposito, secondo l’ANIA, “la banca dati, sempre nel pieno rispetto della fonte istitutiva, potrebbe essere organizzata non solo come semplice archivio dati relativi ai sinistri,
accessibile in relazione a richieste provenienti dalle Autorità o dalle imprese in caso di sinistro - come continua ad essere anche a seguito delle modifiche contemplate dal regolamento
in consultazione - ma come vero e proprio sistema dati antifrode, da un lato, fornendo esso
stesso segnalazioni alle Autorità e alle imprese in merito ad anomale ricorrenze riscontrate
a seguito di analisi incrociate delle informazioni presenti in archivio e, dall’altro, fornendo
più ampia disponibilità di accesso alle interrogazioni dei soggetti autorizzati.
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sforzi delle singole compagnie: nonostante nel documento tale soluzione non sia avanzata expressis verbis, il riferimento ad un apposito
ente (di natura pubblica o privata che sia) che possa sostituire la divisione in precedenza esistente in capo all’associazione stessa 10 e
fornire un riscontro della situazione più aderente alla realtà di quanto

Si fa presente, a questo proposito, che esistono software di data mining applicati con successo in varie centrali antifrode operanti in alcuni paesi europei, che hanno fornito risultati
interessanti nella lotta alle frodi e che sono strutturati con algoritmi applicativi idonei a selezionare i casi sospetti e a segnalarli alle imprese con specifici alert. Tali applicativi sono
prodotti da società specializzate che potrebbero fornire la consulenza necessaria per la loro
attivazione nell’ambito della banca dati ISVAP.
Si chiede pertanto all’Istituto di implementare tali soluzioni e algoritmi applicativi, senza i
quali l’utilità dell’archivio sinistri rimarrebbe molto limitata.
E’ evidente infatti che le finalità antifrode della banca dati sinistri non possono essere raggiunte senza una gestione attiva delle informazioni da parte dell’ISVAP, che, in presenza di
“indici di anomalia” rilevati attraverso analisi interne o anche a seguito delle interrogazioni
da parte di singole imprese, dovrebbe segnalare a tutte le imprese interessate le ricorrenze
riscontrate che risultassero comuni in termini di posizioni soggettive o di targhe coinvolte
in sinistri pregressi.
Ad esempio, se a seguito dell’analisi dati interna o di una singola interrogazione dell’archivio risultasse che un medesimo soggetto è presente con lo stesso od altro ruolo in una
pluralità anomala di sinistri che riguardano più compagnie, dovrebbe essere il sistema stesso
a segnalare alle imprese interessate tale informazione, con gli elementi di dettaglio sui vari
sinistri registrati, e ciò anche a prescindere dall’interrogazione di una singola impresa in
sede di liquidazione di un sinistro”.
(10) Infatti, secondo le osservazioni formulate, “venendo alla necessità di prevedere un apparato di regole e procedure per l’attivazione di validi sistemi antifrode in assicurazione, si
evidenzia che il modello organizzativo per l’esercizio di un’efficace attività su questo terreno
non può prescindere da due piani di azione tra loro necessariamente interconnessi: 1) il coordinamento delle diverse banche dati contenenti informazioni su contratti e sinistri e una
disciplina dell’accesso alle stesse da parte delle Istituzioni abilitate e delle imprese di assicurazione che risulti effettivamente funzionale all’individuazione dei comportamenti illeciti;
2) l’istituzione di un organismo che, attraverso il pieno accesso alle citate banche dati e
mediante analisi sulle informazioni presenti in detti archivi, individui casi di sospetta frode,
segnalandoli alle imprese interessate e alle forze dell’ordine e alla magistratura per le eventuali iniziative penali da intraprendere.
Qualsiasi intervento che prescindesse dalla accennata struttura a due livelli (accesso più
ampio e bidirezionale alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e organismo
centralizzato di analisi) costituirebbe una “non soluzione”, che innescherebbe solamente
aspettative destinate probabilmente a non essere seguite da effetti concreti.
Va acquisita pienamente la consapevolezza che, da un lato, alle imprese di assicurazione
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non lo siano i dati – verosimilmente sottostimati – forniti dall’Isvap 11.
Tutto ciò, peraltro, andrebbe integrato da opportune modifiche alla
disciplina delle procedure liquidative (scandite da termini troppo
brevi per consentire un effettivo approfondimento dei casi sospetti)
e dalla rimozione di altri ostacoli giuridici, quali la necessità di querela di parte ai fini della procedibilità dell’azione penale e le inevitabili

non può chiedersi di esercitare in solitudine una funzione che spetta allo Stato ed alle sue
articolazioni e, dall’altro, che le stesse imprese, per le azioni difensive che possono svolgere
in materia, non potranno contribuire a contrastare efficacemente le frodi fino a quando non
potranno avvalersi degli elementi conoscitivi necessari per l’individuazione dei fenomeni
illeciti. Sino a che ciò non sarà possibile, esse non potranno eliminare i costi impropri che
tali fenomeni determinano a carico del sistema assicurativo e dell’intera collettività. E l’assicurazione continuerà ad essere, come purtroppo è oggi, uno strumento di finanziamento
della stessa malavita organizzata.
Occorre dunque una svolta sul piano della tutela della legalità e un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che a vario titolo possono determinare le decisioni in ordine
alla disponibilità di validi strumenti conoscitivi per combattere gli illeciti. Da questo punto
di vista, la disciplina che regola l’utilizzo di informazioni a fini antifrode non dovrebbe contemplare limitazioni in ordine ai dati consultabili, ma esclusivamente le condizioni da
rispettare per evitare una diffusione di dati al di fuori degli addetti all’attività assicurativa e
delle forze inquirenti. Sempre da questo punto di vista, le informazioni disponibili debbono
poter essere messe a fattor comune per le necessarie azioni di coordinamento tra imprese
nel contrasto alle frodi seriali, che coinvolgono sempre una pluralità di compagnie. Si
ricorda, al riguardo, che la struttura centrale antifrode costituita presso l’ANIA, nonché il
relativo archivio recante i precedenti sulle frodi commesse, sono stati completamente smantellati in ossequio alla disciplina sulla riservatezza dei dati personali. La struttura aveva
contribuito, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e la magistratura, a scoprire e
perseguire molte organizzazioni criminali dedite sistematicamente alla commissione di tali
delitti.
Riguardo alla natura, pubblica o privata, dell’organismo centrale antifrode e alla sua collocazione, in sede istituzionale, sono state espresse le opinioni più disparate. Vi è chi ritiene
che tale organismo debba essere gestito da privati (come avviene in altri paesi europei), in
omaggio ad un principio di sussidiarietà orizzontale. E vi è chi al contrario ritiene che esso
debba essere pubblico. Spetta allo Stato decidere quale sia la soluzione corretta e, se del
caso, quale istituzione pubblica debba essere chiamata a svolgere questo compito.
Tra le varie opzioni possibili, la costituzione dell’organismo antifrode presso l’ISVAP risulterebbe del tutto coerente con la missione dell’Authority.
L’ANIA conferma la disponibilità del settore assicurativo a finanziare i costi difunzionamento del sistema”.
(11) In proposito l’ANIA si esprime così: “Le frodi, soprattutto nell’assicurazione r.c. auto,
costituiscono un fenomeno perturbatore grave dell’esercizio dell’attività d’impresa e la loro
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lentezze che affliggono la macchina della giustizia italiana 12.
La posizione recentemente assunta dall’ISVAP nel menzionato
rapporto sulle frodi converge con le istanze dell’ANIA sulla creazione di una siffatta autorità: secondo l’organo di vigilanza, dovrebbe
trattarsi di una struttura di intelligence con compiti investigativi
(attraverso una attività di raccolta, incrocio ed analisi dei dati presenti
nelle diverse banche dati esistenti, che essa dovrebbe coordinare) propedeutici all’eventuale segnalazione di fenomeni fraudolenti tanto
all’Autorità giudiziaria quanto alle imprese interessate.
Volendo ipotizzare possibili rimedi per arginare i problemi ora

diffusione, in misura particolare in alcune aree ben individuate del nostro paese, determina
un’alterazione delle condizioni dell’offerta del servizio assicurativo e delle relative prestazioni.
I dati ufficiali, elaborati dall’ISVAP sulla base delle segnalazioni delle imprese (che comprendono sia le frodi accertate e seguite da querela sia i casi di frode accertata, ma per i quali
difettano gli elementi necessari per la presentazione di querela), forniscono un risultato parziale e ampiamente sottostimato del fenomeno. Sulla base delle rilevazioni ufficiali, l’Italia
risulterebbe addirittura uno dei paesi meno esposti al fenomeno delle truffe assicurative, con
una percentuale che, sia pure con punte estreme in alcune aree territoriali, a livello nazionale
oscillerebbe tra il 2,5 e il 3% di tutti i sinistri r.c. auto: in Gran Bretagna tale valore è del
10%, in Francia del 5%. Evidentemente il confronto risulta eccessivamente generoso e non
credibile.
Tale notevole divergenza tra i dati nazionali e quelli di altri paesi dipende in realtà soprattutto
dall’esistenza o meno di efficienti strutture antifrode. Laddove è possibile mettere in moto
sistemi di intelligence e di contrasto ai comportamenti illeciti, le frodi vengono scoperte più
agevolmente ed è possibile perseguirle disponendo degli elementi necessari per ottenere i
provvedimenti di condanna da parte della magistratura. Viceversa, nel caso in cui, in nome
di principi di garanzia che risultano obiettivamente sproporzionati rispetto alle varie emergenze che caratterizzano l’ordine pubblico, vengano posti limiti consistenti all’esercizio di
tali attività, l’azione antifrode diviene non solo più costosa, ma anche meno efficace”.
(12) In tal senso, “oltre all’impossibilità di avvalersi di validi sistemi di intercettazione delle
truffe, che quindi vanno in ogni caso predisposti, giova ricordare che la situazione è condizionata anche dal concorso di una serie di fattori che, sia pure indirettamente, non
favoriscono e anzi ostacolano le azioni di contrasto alle frodi.
Tra questi, occorre annoverare la disciplina di legge sull’offerta risarcitoria (i termini stretti
per la formulazione dell’offerta non consentono di approfondire con indagini appropriate i
casi sospetti; l’obbligo di formulare offerta anche in assenza della denuncia di sinistro agevola le speculazioni one shot), la normativa penale che condiziona la perseguibilità della
frode alla presentazione della querela di parte (impedendo, al di là delle ipotesi di associazione per delinquere, le indagini di polizia giudiziaria e la possibilità di agire d’ufficio), i
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segnalati – con ovvie ripercussioni benefiche sulle tariffe – se soluzioni quali escludere dall’area della risarcibilità i sinistri di entità più
lieve (in merito alla cui proposta si dirà più avanti) paiono di difficile
attuazione nell’ordinamento italiano (in quanto verosimilmente in
contrasto con l’obbligatorietà della copertura assicurativa e con il
sistema della responsabilità civile, nonché con vari principi costituzionali), magari parte degli ostacoli potrebbero essere rimossi
introducendo correttivi quali – oltre alla già menzionata procedibilità
d’ufficio dell’azione penale – il subordinare l’instaurarsi del contenzioso ad un tentativo obbligatorio di conciliazione: ciò consentirebbe
da un lato alla compagnia di operare un controllo più immediato e
più diretto di quello attualmente previsto, dall’altro di aumentare le
probabilità di riuscire ad evitare la fase contenziosa (e le relative lungaggini e spese). Eventualmente, anche l’introduzione di sanzioni
immediate di natura civilistica per precludere ai soggetti che agiscano
fraudolentemente la possibilità di conseguire il risarcimento potrebbe
costituire un valido deterrente per siffatti comportamenti.
Ragionando de iure condendo, meritano senz’altro attenzione le
istanze avanzate del Presidente dell’ANIA nella Relazione dell’8
luglio 2010: “Diminuire il numero degli incidenti e la loro gravità.
È un dovere sociale, prima che un interesse economico. La nostra
Fondazione per la Sicurezza Stradale ha in questi anni moltiplicato
le proprie iniziative, investendo 50 milioni di euro. (…). E, poi, adottiamo i criteri di accertamento dell’invalidità in uso in Europa e, in
particolare, in Francia. Si potrebbe conseguire una riduzione dei costi

termini brevi previsti per la prescrizione del reato (molti processi istruiti si estinguono per
le inefficienze della macchina giudiziaria), infine i ricorrenti provvedimenti di indulto che
estinguono le pene a carico dei responsabili condannati.
Naturalmente, non sfuggono le altre condizioni di sistema che dovrebbero sussistere per
operare con maggiori risultati nel contrasto delle frodi assicurative.
Su tali condizioni, si condividono le frequenti osservazioni dell’Istituto di vigilanza in merito
alla necessità di rendere sempre più efficienti le reti liquidative, ma si rileva che potenziare
e migliorare le strutture liquidative non è sufficiente in assenza di strumenti di ausilio per
l’individuazione della frode e in presenza, come anticipato, di una rigida normativa che prescrive tempi obiettivamente stretti per la formulazione dell’offerta risarcitoria o dei motivi
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e dei prezzi della r.c. auto stimabile nel 10%. Altrove, infatti, il “colpo
di frusta” non porta nella maggior parte dei casi a riconoscere
postumi di invalidità permanente, ma comporta esclusivamente il
risarcimento del danno biologico temporaneo e delle spese mediche.
Inoltre, venga finalmente definita la tabella prevista dal Codice delle
assicurazioni per la valutazione economica anche delle lesioni gravi.
Il legislatore aveva ben chiara l’opportunità di garantire su tutto il
territorio nazionale criteri risarcitori che fossero uniformi, adeguati
e sostenibili. A tutt’oggi, tale normativa non ha avuto esecuzione. Le
nuove tabelle predisposte dai tribunali hanno comportato un brusco
aumento, del 15%, del costo di questi risarcimenti, con un impatto
sul fabbisogno tariffario pari al 5%”. De iure condito, invece, pare
cogliere nel segno il rilievo contenuto nella citata audizione del Presidente dell’ISVAP sulla prevenzione delle frodi, secondo cui “va
ricordato che il Codice delle assicurazioni, per venire incontro alle
esigenze delle stesse imprese assicuratrici nella delicata fase liquidativa, impone sì il rispetto di termini perentori per la formulazione e
corresponsione dell’offerta - termini assistiti da sanzioni amministrative pecuniarie - ma nel contempo consente alle imprese di ottenere
la sospensione della procedura sanzionatoria in presenza di un fondato sospetto di frode per un periodo di novanta giorni; sospensione
che può essere prolungata ove l’impresa stessa entro detto termine
proponga denunzia o querela (art. 326, comma 1). Anche su questo
fronte, l’esperienza dell’Autorità registra un occasionale utilizzo della
suddetta facoltà”.

di mancata offerta: come è pensabile che si possa attivare una serie di controlli e di indagini
per accertare la frode entro trenta o sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, non disponendo, tra l’altro, di strumenti che consentano l’acquisizione in modo spedito e senza
limitazioni eccessive di ulteriori informazioni rispetto a quelle disponibili sul sinistro individuale?
Con riferimento a tale ultimo aspetto, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di modificare la disciplina sull’offerta risarcitoria, prevedendo termini di adempimento differenziati
per i casi per i quali risultassero necessarie ulteriori valutazioni sulla base dei risultati forniti
dall’interrogazione dell’archivio sinistri ISVAP: ad esempio, se dall’interrogazione risultasse
che la medesima targa è stata coinvolta in una pluralità anomala di sinistri, o se un certo
nominativo ricorre in una pluralità di sinistri, etc.”.
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Sempre con riferimento alla problematica delle frodi, va segnalato
il recente progetto “Check Box”, che rappresenta un’interessante prospettiva per un corretto funzionamento del mercato RC Auto: in
sostanza, si tratta di una scatola nera installata sulle autovetture, in
grado di associare alla propria naturale funzione di controllo e deterrenza di eventuali frodi quella, secondaria ma senza dubbio
interessante, di consentire una personalizzazione dei servizi e delle
tariffe modellata in modo preciso ed efficace sull’uso effettivo del
veicolo. Il comunicato stampa dell’Isvap del 5 aprile 2007 definisce
tale strumento come “la sperimentazione varata dall’ISVAP in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per il
contenimento delle tariffe R.C.auto”. Sempre secondo le parole dell’Istituto di vigilanza, “Check box è un dispositivo mobile installato
sull’autoveicolo per la rilevazione, nel pieno rispetto delle norme
sulla privacy, di dati inerenti la condotta di guida e gli eventuali sinistri. Il dispositivo, in particolare, registra la dinamica degli incidenti
nei 40 secondi precedenti e nei dieci secondi seguenti l’impatto. Con
il dispositivo le frodi diventano più difficili ed è possibile costruire
tariffe personalizzate con conseguenti risparmi di costo”. Nel corso
della sperimentazione, agli automobilisti aderenti viene riconosciuto
uno sconto di almeno il 10% sul premio (e fino al 50% in caso di
polizza furto-incendio): percentuali di sconto che potrebbero essere
confermate, verosimilmente, qualora lo strumento venga definitivamente adottato dal settore assicurativo. Per quanto riguarda il numero
degli assicurati partecipanti al progetto, al 30 marzo 2007 avevano
aderito 1321 assicurati, al 12 settembre 2008 il dato – fornito separatamente per ciascuna città in cui la sperimentazione è in corso – era
di 6150 volontari a Roma, 3400 a Milano, 2725 a Napoli, 2080 a
Palermo e 1705 a Torino 13, pari a circa il 95% delle 17100 scatole
nere di cui è prevista l’installazione.

(13) Fonte Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2008. Notizie e indicazioni sull’andamento della
sperimentazione e sulle modalità di adesione alla stessa, sul funzionamento della scatola
nera e altro sono reperibili sul portale http://www.checkbox.it, specificamente dedicato al
progetto.
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1.3. Strumenti innovativi di efficienza: il risarcimento diretto
Lo strumento senza dubbio più incisivo e innovativo – tra quelli
funzionali al miglioramento dell’efficienza tariffaria e liquidativa –
è rappresentato dall’istituto dell’indennizzo diretto – inserito in extremis nel testo Codice delle Assicurazioni – che introduce
obbligatoriamente un meccanismo di liquidazione del danno a carico
della compagnia del danneggiato (pratica, questa, in precedenza adottata dagli assicuratori solo in via di fatto e subordinatamente
all’accordo tra i soggetti coinvolti nel sinistro); peraltro, la modalità
liquidativa in questione andrebbe indicata, più correttamente, come
risarcimento diretto, dato il carattere risarcitorio della somma corrisposta 14.
Delineando brevemente e senza esigenze di completezza i caratteri
essenziali del funzionamento dell’istituto in parola 15, va innanzitutto

(14) Si veda in proposito M. HAZAN, La nuova assicurazione della RCA nell’era del risarcimento diretto, cit. L’espressione “indennizzo diretto” è criticata anche da R. A.
CAPOTOSTI, La “storia” dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto in Italia, cit., 357: “è
difficile comprendere questa espressione perché l’assicurazione r.c.a. non è «contratto a
favore di terzo», in quanto l’assicuratore, anche se paga il risarcimento al terzo, fornisce la
prestazione di garanzia direttamente al proprio assicurato, adempiendo l’obbligazione contrattuale a «tenerlo indenne di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto» art. 1917 c.c.”.
(15) Per un più compiuto esame si rinvia, ex multis, a: M BONA, Risarcimento del danno,
procedure di liquidazione e azione diretta nel “codice delle assicurazioni”: prime riflessioni
critiche, in Responsabilità civile e previdenza, 2005, 1171 ss.; A. D. CANDIAN – NDIAALLI – LLI ACI – CI ROSPERETTI, L’indennizzo diretto: analisi e riflessioni, in Diritto
ed economia dell’assicurazione, 2005, 647 ss.; G. CASSANO, L’azione di risarcimento nel
nuovo codice delle assicurazioni, in Danno e responsabilità, 2006, 364 ss.; V. V. CUOCCHI,
La disciplina della responsabilità civile automobilistica nel codice delle assicurazioni private, in Danno e responsabilità, 2006, 385 ss.; G. GALLONE, Le procedure di risarcimento
e i doveri imposti dal T.U. al danneggiato e agli istituti assicuratori, in AA. VV., Le assicurazioni private, a cura di G. Alpa, Torino, 2006, 1969 ss.; M. HAZAN, op. cit., in
particolare 132 ss.; R. PARTISANI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei
natanti nel nuovo Testo unico assicurativo, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 763
ss.; F. PECCENINI, Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della RCA, con
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rilevato come la relativa disciplina, inizialmente assente nei testi preparatori del Codice delle Assicurazioni, a seguito dei pareri consultivi
espressi sulla bozza del documento 16 sia stata inserita nell’art. 149,
rubricato “Procedura di risarcimento diretto” 17 e nel successivo art.

la collaborazione di Barbara Baccarini, Padova, 2006, 58 ss.; M. SIRI, L’assicurazione
obbligatoria, in S. AMOROSINO – OROSESIDERIO (a cura di) Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano, 2006, 299 ss.; M. TOGLIATTO, Procedure liquidative, in M. BIN (a
cura di), Commentario al Codice Delle Assicurazioni, Padova, 2006, 419 ss.
(16) Il riferimento è in primo luogo al parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 1o giugno 2005, nel quale l’organo di vigilanza propone l’inserimento
di tale istituto nell’ambito di un tanto ampio riordino del settore assicurativo, sulla base delle
considerazioni già espresse nella propria Indagine conoscitiva, più volte menzionata.
Disponibile a sviluppare tale possibilità si era poi dichiarata anche l’ANIA nella successiva
audizione del proprio direttore generale Galli dinanzi alla Camera dei Deputati, del 14 giugno 2005.
(17) Si riporta qui di seguito il testo dell’articolo:
“1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose
trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno
alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto
dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del
veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il
danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire
alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione
definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel
caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti
dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui
all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’im-
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150 (“Disciplina del sistema di risarcimento diretto”) 18; quest'ultima
disposizione, poi, ha successivamente ricevuto attuazione grazie al
d. P. R. 18 luglio 2006, n. 254 (“Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 – Codice delle assicurazioni private”) 19.

presa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio
e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato
ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime
secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto”.
(18) Si riporta anche il testo di quest’articolo:
“1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione
dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti
necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle
imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese
per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese”.
(19) Per un commento dell’atto in questione si rinvia a A. GRECO, Il d.P.R. n. 254 del18
luglio 2006 regolante il risarcimento diretto nel nuovo codice delle assicurazioni: addio
all’obbligo di pagamento delle spese di assistenza professionale da parte delle assicurazioni?, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 1963 ss.; L. MOLINARI, Prime
riflessioni sul regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2006,
1129 ss., il quale enfatizza il ritardo con cui il provvedimento ha visto la luce, ravvisandone
le cause nella contrapposizione tra vari enti intervenuti nella relativa consultazione e sottolineando come, probabilmente a causa di tali divergenze, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale abbia avuto luogo con circa 40 giorni di ritardo (ossia il 28 agosto 2006); F. PEC-

24

Capitolo 1 - Efficienza del mercato RC Auto
Contenuto essenziale dell’art. 149 è che, qualora si verifichi un
sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano scaturiti danni ai
veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati siano tenuti a
indirizzare la propria richiesta di risarcimento ai rispettivi assicuratori, e non più alla compagnia del responsabile del sinistro; peraltro,
lo stesso articolo prevede che “la procedura non si applica ai sinistri
che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo
141”, nonché nel caso in cui la circolazione avvenga prohibente
domino (essendo in tale ipotesi la copertura demandata al Fondo di
Garanzia per le vittime della strada). L’ambito oggettivo di operatività (determinato in base alle caratteristiche del sinistro e dei danni)
è delineato dal secondo comma dell’art. 149: la procedura di risarcimento diretto si applica ai danni riportati dal veicolo, ai danni alle
cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ai danni
alla persona subiti dal conducente non responsabile che risultino contenuti nel limite previsto dall’art. 139 (e che quindi si risolvano in un
danno biologico di lieve entità).
Sul piano della procedura liquidativa, è previsto che l’assicuratore,
a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto,
ha obbligo di provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile (obbligo che si
concretizza in un’offerta di risarcimento), ferma restando la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese. Qualora il danneggiato
dichiari di accettare la somma offerta, la compagnia di assicurazione
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione; a fronte di ciò, il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del
sinistro e della sua impresa di assicurazione. Quando invece il danneggiato “abbia comunicato di non accettare l’offerta o (…) non
CENINI, Guida breve alla nuova disciplina dell’assicurazione della RCA, cit.., 63 ss.
Per commenti aggiornati allo schema di decreto, peraltro validi anche per il testo definitivo,
si vedano G. GALLONE, op. cit., 1973 ss.; R. PARTISANI, op. cit., 773 ss.

25

RC auto: polizze e policy
abbia fatto pervenire alcuna risposta”, l’impresa di assicurazione è
tenuta, in ogni caso, a corrispondergli, entro quindici giorni 20, l’importo offerto, che verrà successivamente imputato all’eventuale
liquidazione definitiva del danno 21. Infine, in caso di comunicazione
di motivi che impediscano il risarcimento diretto, ovvero nel caso di
mancata comunicazione di offerta, o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148, o ancora di mancato accordo, il
danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145,
comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione; l’assicuratore del responsabile, da parte sua, può chiedere di intervenire
nel giudizio e può estromettere l’altra compagnia, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato e fatta salva, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le due imprese.
Quanto al regolamento di attuazione, accanto a disposizioni meramente riproduttive del dettato codicistico, esso contiene norme più
significative. In particolare, negli artt. da 5 a 8 sono disciplinati requisiti e modalità della richiesta e dell’offerta di risarcimento:
innanzitutto, è posto un dovere di attivarsi in capo al danneggiato che
si ritenga “non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro”, il quale
dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (art. 5, co. 1) ed è
precisato che, oltre che con la tradizionale lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la richiesta – il cui contenuto è descritto nel

(20) F. PECCENINI, op. cit., 67, osserva che, nel caso di mancata risposta da parte del danneggiato, “non si vede da che data decorrano i quindici giorni; non certamente dalla
ricezione della risposta da parte dell’assicurazione, in quanto non vi è risposta alcuna del
danneggiato; né, logicamente, dalla formulazione dell’offerta da parte dell’assicurazione, in
quanto un termine dovrebbe essere stato previsto ab origine per la risposta all’offerta, cosa
che non è avvenuta”.
(21) In merito alla procedura si veda G. GALLONE, op. cit., 1974 s., secondo cui “la circostanza che la legge ponga a carico dell’assicuratore l’obbligo di comunicare al
danneggiato la misura della somma offerta e di corrisponderla anche in caso di non accettazione non fa che confermare l’autonomia del rapporto obbligatorio diretto tra assicuratore
e danneggiato, rapporto che ha la sua fonte immediata nella legge”, dal momento che “siamo
in presenza di uno schema ben dissimile da quello previsto dal codice civile, ove la purga-
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successivo art. 6 22 – può essere inoltrata “con consegna a mano o a
mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione
della richiesta di risarcimento” (art. 5, co. 2), tutti mezzi in precedenza ammessi soltanto da dottrina e giurisprudenza o in via di
prassi; infine, secondo l’art. 5, co. 3, “l’impresa che ha ricevuto la
richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato
ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole
informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e
per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro”.
Il successivo gruppo di disposizioni (artt. 7-12) disciplina obblighi
e poteri dell’assicuratore: innanzitutto, l’art. 7 prevede che l’assicuratore inviti il danneggiato, entro trenta giorni, ad integrare le
eventuali incompletezze (i termini per la comunicazione dell’offerta
o della mancata offerta rimarranno interrotti fino alla ricezione di tali
integrazioni), mentre l’art. 8 riproduce, in sostanza, i dettami del

zione della mora debendi si realizza esclusivamente con un pagamento non sottoposto a condizioni”: di conseguenza, “la richiesta di risarcimento costituisce un mero onere, il cui
assolvimento fa sorgere specifici obblighi per l’assicuratore”, con il quale “il danneggiato
deve necessariamente cooperare, osservando, tra l’altro, una serie di formalità che, qualora
non vengano esattamente rispettate, non conducono al risultato di un’offerta e, come detto,
precludono la proposizione dell’azione giudiziaria”. In proposito si veda anche F. PECCENINI, op. cit., 53, il quale, partendo dalla medesima ultima notazione dell’Autore
precedente, ritiene che il Legislatore abbia convertito l’onere della richiesta in obbligo di
legge, dal momento che nella nuova procedura tale richiesta condiziona la successiva proponibilità dell’azione giudiziaria.
(22) In proposito, l’art. 6 così dispone:
“1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i
seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
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Codice circa l’offerta da parte della compagnia 23. Il successivo art.
9, da una parte impone all’assicuratore di collaborare con il danneggiato (nell’ambito dei propri doveri contrattuali di correttezza e
buona fede), fornendogli adeguata assistenza tecnica e informativa,
è stata tacciata di essere scarsamente realistica 24; dall’altra vieta di
includere nell’offerta accettata dal danneggiato “compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato
diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”, con un dettato ritenuto da buona parte della dottrina incostituzionale per
violazione del diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. 25.

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni
da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista”.
(23) Tale articolo, rubricato “Determinazioni dell’impresa”, recita:
“1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del
sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro”.
(24) Così L. MOLINARI, op. cit., 1131. Il testo del primo comma della norma è il seguente:
“1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore
prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali
obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto,
il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della
quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione,
l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)”.
(25) In tal senso si veda per tutti l’ampia disamina, corredata di ampi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza, di A. GRECO, Il d.P.R. n. 254 del18 luglio 2006, cit., 1966 ss.
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1.3.1. Funzionamento del sistema di risarcimento diretto e
della camera di compensazione

Dopo alcune disposizioni che attribuiscono all’assicuratore poteri
di verifica e valutazione del sinistro, il regolamento detta alcuni principi generali sul funzionamento del sistema di risarcimento diretto:
in particolare, prima le linee guida relative all’organizzazione e
gestione e poi i criteri cui improntare la tutela degli assicurati.
L’art. 13 (rubricato “Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”) rappresenta un vero e proprio anello di
congiunzione tra normativa e autodisciplina delle imprese, demandando la “regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la
gestione dei risarcimento diretto” ad un’apposita convenzione stipulata tra le imprese di assicurazione e fissando, nel contempo, alcuni
criteri di base. Le compagnie hanno assolto a tale obbligo a ridosso
del termine a quo di effettiva applicabilità della normativa regolamentare (ossia il 1o febbraio 2007), stipulando la Convenzione tra
assicuratori per il risarcimento diretto (CARD) del 24 gennaio 2007.
La disciplina minimale del d. P. R., in realtà, non fornisce molte
indicazioni circa le modalità organizzative e di gestione del sistema.
Punto saliente appare l’obbligo per le imprese di regolare i reciproci
rapporti economici all’interno di una stanza di compensazione. In tale
sede, l’assicuratore del responsabile reintegra quello del danneggiato
dei risarcimenti corrisposti: naturalmente, assumendo ogni impresa
l’una e l’altra veste a seconda dei casi, il meccanismo prevede che le
imprese compensino le rispettive posizioni debitorie e creditorie,
secondo l’ordinario funzionamento delle stanze di compensazione.
Sotto il profilo economico, naturalmente, assumono importanza
decisiva i criteri di determinazione dell’entità finanziaria della compensazione: in tal senso, il regolamento, perseguendo evidenti
obiettivi di certezza e di contenimento dei costi, individua criteri
diversi per danni alle cose e alla persona. Nel primo caso, il mezzo
attraverso il quale garantire le accennate esigenze è individuato nella
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fissazione di un costo medio, corrispondente all’importo che l’assicuratore del danneggiato riceverà in compensazione; un
contemperamento tra l’opportunità di graduare tale costo medio su
base territoriale e quella di evitare eccessive discriminazioni è attuato
attraverso la possibilità di prevedere costi differenziati “per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre”. Per i
danni alla persona, data la maggiore difficoltà di quantificarli in una
somma fissa, “le compensazioni possono avvenire anche sulla base
di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico
dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla
convenzione”, in modo che le variabili collegate alla liquidazione di
tali danni non incidano eccessivamente sulle somme offerte in compensazione.
Quanto al meccanismo di determinazione dei costi medi e delle
franchigie, essi (stimati per il primo anno su basi statistiche) devono
essere calcolati annualmente ed essere parametrati sui risarcimenti
effettivamente corrisposti nel corso dell’esercizio precedente (sulla
scorta dei dati forniti dalla stanza di compensazione), così da meglio
realizzare l’equilibrio tra costi e sinistri, regola fondamentale dell’attività assicurativa. La competenza in merito al calcolo di tali valori è
attribuita ad un apposito comitato, costituito in seno al Ministero
dello sviluppo economico 26.

(26) In proposito l’art. 13, co. 4 dispone:
“è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai
seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) rappresentante dell’ISVAP;
c) un rappresentante dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina,
incarichi presso imprese di assicurazione”.
A norma del successivo co. 5, invece, “i componenti il Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il
voto del Presidente”.
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Recentemente, il contenuto dell’art. 13 è stato rimaneggiato dall’art. 1 del d. P. R. 18 febbraio 2009, n. 28, che modifica il testo del
comma 2 della disposizione in esame e aggiunge alla stessa il nuovo
comma 2 bis 27. L’intervento normativo recepisce le istanze dell’ANIA relative ad un ulteriore temperamento del forfait unico,
attraverso la parametrazione del rimborso alle tipologie di veicoli,
nonché un più pronto e corretto adeguamento dello stesso all’andamento del costo medio dei sinistri; nel comunicato stampa del
Consiglio dei Ministri n. 37 del 13 febbraio 2009 si afferma che “la
modifica è tesa ad assicurare la piena equità fra imprese assicuratrici
dell’attuale meccanismo di compensazione, passando da un metodo
basato sulla forfetizzazione ad un calcolo che tenga conto delle categorie di veicoli assicurati”.
Ad ogni modo, la quantificazione in misura fissa della somma
dovuta dall’assicuratore del responsabile in sede di compensazione
(mutuata dal sistema francese) 28, anche a seguito della differenziazione ora introdotta, può continuare – almeno in linea di principio –

(27) La nuova disposizione recita testualmente: “il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è sostituito dai seguenti:
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una
stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base
di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per
danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree
territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva
frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni
possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie
a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell'andamento effettivo dei costi
e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in
nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità”.
(28) Sul funzionamento del quale si veda M. HAZAN, op. cit., 83 s. In merito si veda anche
l’Indagine conoscitiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cit.,
188 ss., che approfondisce i vantaggi della predeterminazione forfetaria del rimborso in varie
esperienze estere.
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ad offrire due ordini di vantaggi, entrambi immediatamente percepibili dalle imprese e da queste, poi, trasferibili agli assicurati e
all’intero mercato. Innanzitutto, infatti, la compagnia del danneggiato
sarà incentivata a contenere i costi effettivi del risarcimento (pur
garantendo all’assicurato una valida e soddisfacente copertura del
danno, sufficiente a dissuadere il danneggiato da un’eventuale,
costosa azione giudiziaria), così da poter lucrare sulla differenza con
la somma, predeterminata forfetariamente, che andrà a ricevere 29; in
secondo luogo, la predeterminazione a cura del Comitato elimina i
costosi (e potenzialmente anticoncorrenziali) scambi di informazioni
tra le imprese, che avvenivano nell’ambito del sistema CID ed erano
coordinati dall’ANIA 30. Per contro, il rimborso forfetario, addossando alle imprese il “rischio finanziario aggiuntivo del rimborso non

(29) In proposito il sistema sembra realizzare gli auspici espressi, precedentemente all’emanazione del regolamento attuativo, da M. SIRI, L’assicurazione obbligatoria, cit., 301:“E’
dunque cruciale individuare una regola «efficiente» sui criteri di determinazione dei rimborsi
fra le imprese, che consenta alla compagnia che investe sui servizi di liquidazione di vedersi
riconosciute le economie di scala e i risparmi derivanti dall’opportunità di gestire direttamente i processi di riparazione dei veicoli e dalla capacità di individuare meglio le condotte
fraudolente”.
Nello stesso senso si veda ANIA, L’assicurazione italiana 2005/2006, cit., 136:
“Ovviamente se si desse luogo a un semplice rimborso «a piè di lista», si produrrebbero
effetti perversi sul piano del controllo dei costi, in quanto ogni assicuratore sarebbe indotto
a «largheggiare» negli indennizzi ai propri assicurati, imputandone poi le conseguenze all'assicuratore del responsabile. In questo modo, al di là degli intuibili maggiori benefici per gli
assicurati/danneggiati, si determinerebbe una frattura nel rapporto tra fabbisogno tariffario
stimato e governo dei costi, per cui, paradossalmente, il prezzo della garanzia r.c. auto verrebbe stabilito dal singolo assicuratore sulla base dei livelli di efficienza o inefficienza degli
altri operatori.
Per evitare tali effetti perversi, i sistemi di indennizzo diretto devono pertanto prevedere
meccanismi di compensazione tra imprese idonei a rappresentare il più fedelmente possibile
i diversi livelli di efficienza di ognuna di esse.
Ora, dando per scontato che i livelli di efficienza si misurano soprattutto sulla capacità di
governare i costi, tali meccanismi, in linea generale, ma con talune varianti, sono tutti impostati secondo la logica di avvantaggiare le imprese che liquidano i danni a costi più contenuti
e di penalizzare quelle i cui costi risultano, nel confronto con le altre, più elevati.
In tal modo, ogni impresa risulta incentivata a contenere il più possibile il costo dei sinistri,
a vantaggio dell’intero sistema”.
(30) In tal senso l’Indagine conoscitiva dell’AGCM, cit., 140 s.
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corrispondente all’esborso” 31, potrebbe dissuaderle dal gestire correttamente i sinistri eccessivamente costosi; una tale eventualità
renderebbe opportuna l’adozione di appositi meccanismi correttivi
che disincentivino tali comportamenti 32: misura, questa, che
potrebbe trovare, forse, presupposto nel successivo art. 14 del d. P.
R.
Inoltre, l’art. 13 del d. P. R. ribadisce l’indicazione del Codice circa
l’adesione facoltativa delle imprese aventi sede legale in altri Stati
membri alla convenzione, i cui costi di funzionamento sono a carico
delle imprese. Infine, i rapporti e i flussi informativi tra gli enti partecipanti al sistema sono disciplinati sotto un duplice profilo: da una
parte, “l’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in
regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione
ed ai loro organismi associativi”, dall’altra, “le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la
gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione”.

(31) Così R. A. CAPOTOSTI, La “storia” dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto in Italia,
cit., 360.
(32) Così ritiene l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella propria decisione
del 1o febbraio 2006:
“In proposito, va poi rilevato che nell’ambito della procedura di risarcimento diretto non
può escludersi l’adozione di comportamenti opportunistici da parte delle imprese assicuratrici in merito alla selezione dei sinistri, ad esempio attraverso la formulazione di offerte di
risarcimento non congrue per alcune tipologie di sinistri quando ciò comporti uno svantaggio
economico nella fase della compensazione con l’impresa del responsabile, e, quindi, in una
parziale inefficacia della procedura diretta.
Al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di risarcimento diretto, andrebbero quindi previste specifiche misure che penalizzino tali condotte opportunistiche,
rendendole non convenienti sotto il profilo economico. In questa prospettiva, già rileva la
previsione dell’articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che, in caso di impedimento
o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l’azione civile vada proposta nei confronti
della propria impresa assicuratrice. Al fine di valorizzare tale previsione e di incentivare
ancor più le imprese ad un’efficiente liquidazione dei danni che minimizzino le azioni di
risarcimento, ci si potrebbe spingere fino a prevedere che i sistemi di regolazione economica
non si riferiscano anche ai costi sostenuti da ciascuna impresa nell’ambito di tali giudizi.
In altri termini, è importante prevedere un incentivo economico idoneo a controbilanciare
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1.3.2. Negoziazione dei servizi
Molto interessante e sotto alcuni aspetti innovativo, è il dato normativo contenuto in due disposizioni consecutive e reciprocamente
correlate del decreto, che recepisce, e quindi incoraggia, la possibilità
di una negoziazione tra assicurato e assicuratore dei servizi erogabili
in fase liquidativa: un corretto ed effettivo ricorso a tale pratica – rilevante complemento al risarcimento diretto che ha come implicazione
pressoché automatica una riduzione dell’ammontare del premio – si
tradurrebbe senza dubbio in un miglioramento dell’efficienza del
mercato RC auto, sulla base delle ragioni che ora verranno poste in
evidenza.
Innanzitutto l’art. 14, rubricato “Benefici derivanti agli assicurati”.
La disposizione, difatti, ha il chiaro obiettivo di consentire ed incentivare il trasferimento dei vantaggi economici resi possibili dal
risarcimento diretto dalle compagnie agli automobilisti, così disponendo: “il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi
benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione,
il controllo dei costi”. Come può agevolmente desumersi, la disposizione contiene un vero e proprio principio di efficienza della gestione
di rischi e sinistri, sotto il profilo tanto economico quanto operativo:
i vantaggi del risarcimento diretto non devono quindi rimanere meramente potenziali, bensì essere effettivamente conseguiti ed utilizzati
a beneficio dei consumatori. Tuttavia, la portata della norma sembra
attenuata dalla formulazione, che non pone un chiaro obbligo a carico
delle imprese, ma si limita ad un generico riferimento al “sistema del
risarcimento diretto”, senza contemplare sanzioni; inoltre, non vi è
alcuna attribuzione di competenza all’Isvap ai fini della vigilanza su

eventuali comportamenti opportunistici delle imprese così da indurre ciascuna di esse a
gestire in modo tempestivo ed efficiente tutti i sinistri che ricadono nella procedura di risarcimento diretto, con indubbio vantaggio per i consumatori danneggiati nonché del
complessivo funzionamento del sistema liquidativo e quindi, in ultima analisi, dell’intero
mercato assicurativo”.
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tale aspetto (al contrario di quanto avviene, in svariate disposizioni
del Codice delle Assicurazioni, per la sana e prudente gestione). Di
conseguenza, appare abbastanza arduo riconoscere alla disposizione
carattere prescrittivo, che vada oltre il piano della programmaticità e
dell’incentivazione: decisiva ai fini del rispetto del principio sarà l’effettiva prassi delle compagnie, eventualmente anche in sede di
autodisciplina.
Probabilmente più efficace (almeno potenzialmente), nell’ottica
della ricerca in concreto di nuovi strumenti di efficienza del mercato,
è l’ulteriore specificazione secondo cui i benefici potranno essere trasferiti agli assicurati anche tramite “l’innovazione dei contratti che
potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del
premio per l’assicurato”; in presenza di tali clausole, poi, “nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto
applicata”. In questo caso, l’inserimento nelle polizze di siffatte clausole ne garantirà la vincolatività. Quanto all’aspetto contenutistico,
se è facilmente intuibile come il risarcimento in forma specifica possa
consentire un miglior controllo ed una sensibile riduzione tanto dei
costi quanto dei rischi di moral hazard, è rilevante la circostanza che
ciò debba tradursi, per previsione regolamentare, in una riduzione del
premio espressamente quantificata nel contratto 33.
Infatti, uno dei pregi dello strumento in esame è quello di sollevare
l’assicuratore dai problemi generati dalla necessità di erogare la propria prestazione ad un terzo, rispetto al quale la compagnia non
dispone né della conoscenza e delle informazioni né di un rapporto
contrattuale idonei a limitare i rischi di moral hazard (nel senso che
i comportamenti opportunistici, fraudolenti o anche semplicemente

(33) In merito alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni sui contratti, ed in particolare
sui relativi criteri redazionali, si rinvia all’approfondita disamina condotta da R. CAVALLO
BORGIA, I contratti di assicurazione (artt. 165-175), in S. AMOROSINO – INO ESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, cit., 325 ss.; ID, Il contratto ed i criteri
di redazione, in R. CAVALLO BORGIA (a cura di), Responsabilità e assicurazione, cit., 43
ss.
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dovuti ad incuria del danneggiato o di altri soggetti possano far lievitare i costi del sinistro) 34: questo, però a patto che l’impresa sfrutti
la possibilità – ora non solo consentita, ma anche incoraggiata dalla
normativa – di fornire un servizio assicurativo completo, in cui alla
personalizzazione del premio, modellata in modo ancor più preciso
sull’assicurato, possa corrispondere, per altro verso, una sorta di personalizzazione anche della fase liquidativa, attraverso il risarcimento
in forma specifica (essenzialmente erogato da officine convenzio-

(34) Una disamina particolarmente completa del fenomeno è contenuta nell’Indagine dell’AGCM, cit., 132 s.:
“Il principale problema da affrontare è rappresentato dalla circostanza, tipica dei sistemi di
assicurazione per responsabilità civile, per cui il beneficiario del servizio assicurativo (il
danneggiato) è un soggetto diverso da colui che ha sottoscritto la polizza (l’assicurato). Inoltre, a differenza di quanto avviene per altre assicurazioni per responsabilità civile, nel caso
della RCA il numero elevato di sinistri che ciascuna
impresa deve “liquidare”
annualmente rende estremamente difficoltosa un’attenta valutazione di ciascun sinistro.
Tali circostanze producono almeno due effetti di rilievo sotto il profilo della concorrenza:
a) il contraente è scarsamente interessato alla qualità del servizio liquidativo, in quanto non
ne beneficia;
b) la compagnia di assicurazione e il danneggiato entrano, di regola, in contatto per la prima
volta in occasione del sinistro e instaurano un rapporto che si esaurisce quando il sinistro
viene liquidato.
Il fatto che il contraente la polizza risulti scarsamente interessato alla qualità del servizio
offerto dall’impresa di assicurazione elimina una delle principali variabili su cui dovrebbe
esplicarsi la concorrenza tra le imprese. Ciò produce come effetto un servizio liquidativo di
qualità non particolarmente elevata, in quanto le imprese non hanno sufficienti incentivi per
investire risorse per tale servizio.
Inoltre, l’assenza di incentivi crea i presupposti per comportamenti opportunistici (moral
hazard), quali la fornitura di riparazioni di scarsa qualità e ritardi nella liquidazione da parte
delle imprese nei confronti dei danneggiati. Questi ultimi, per proteggersi da tali comportamenti, tenderanno a rifiutare un intervento diretto dell’impresa nel risarcimento del danno,
preferendo ottenere un indennizzo monetario. In tal modo risulta però impedita la possibilità
per l’impresa di controllare direttamente i costi di risarcimento del danno.
Per altro verso, l’occasionalità del rapporto tra compagnia e danneggiato incentiva comportamenti di moral hazard da parte del danneggiato che tenderà a sovrastimare l’entità dei
danni subiti e, di conseguenza, del risarcimento. In particolare, nel caso di danni a cose, il
danneggiato potrà far riparare danni preesistenti all’incidente o scegliere modalità di riparazione particolarmente costose. Analoghi problemi si verificano nel caso di danni a persone,
per cui la vittima può essere incentivata a gonfiare le spese mediche, sovrastimare le capacità
lavorative perse permanentemente, nonché esagerare i disagi temporanei (strappi muscolari
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nate), che potrebbe ridurre i rischi di comportamenti dell’assicurato
mirati a lucrare sul sinistro 35.
In proposito, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ritiene espressamente che “sotto il profilo della concorrenza, la possibilità per le singole imprese di gestire direttamente il contratto di
assicurazione e la fase di liquidazione con i propri assicurati incentiva
la competizione sulla qualità del servizio, consente una maggiore differenziazione dell’offerta, grazie anche alla possibilità di stipulare
contratti incentivanti con gli assicurati e di istituire una propria rete

ecc., e tutto ciò che ricade nella categoria del “danno biologico”). L’elevato numero di sinistri (ovvero di indennizzi) che caratterizza l’assicurazione RCA riduce la possibilità per le
imprese di effettuare analisi attente circa l’effettiva entità dei singoli sinistri e facilita quindi
la tenuta di comportamenti opportunistici da parte dei danneggiati.
Si deve inoltre osservare che vi è il rischio, non solo di moral hazard da parte dei danneggiati, ma anche di comportamenti opportunistici da parte degli stessi soggetti cui si rivolge
il danneggiato per la riparazione del veicolo o per le cure.
Basti al riguardo osservare che un carrozziere potrebbe richiedere la riparazione più costosa,
ma forse non necessaria, per l’autovettura sinistrata. Il proprietario dell’autovettura non avrà
incentivi a richiedere un intervento meno oneroso, in quanto non è gravato dal costo della
riparazione. Pertanto, la circostanza per cui chi sostiene il costo della prestazione (l’impresa
d’assicurazione) è un soggetto diverso da chi la richiede (il danneggiato) rappresenta un fattore idoneo a generare ulteriori possibili moral hazard nel mercato assicurativo.
In definitiva, in un sistema di indennizzo indiretto, quale quello descritto, la separazione tra
chi paga il premio e chi riceve l’indennizzo genera rilevanti problemi di moral hazard, cui
le imprese non possono reagire mediante la predisposizione di contratti incentivanti, in
quanto tali contratti potrebbero vincolare solamente il comportamento dell’assicurato ma
non quello dei soggetti coinvolti nella fase di liquidazione, che sono di regola diversi dall’assicurato. Ciò genera le premesse per un incremento del costo dei sinistri che, in un
contesto caratterizzato da elevata rigidità della domanda di mercato e individuale, si può tradurre in un aumento equivalente del livello dei premi”.
Fortemente critico in merito alle osservazioni dell’Autorità è R. A. CAPOTOSTI, La “storia” dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto in Italia, cit., 356 ss.
(35) In proposito si veda ancora l’Indagine conoscitiva dell’Autorità antitrust (AGCM), cit.,
147: “per rendere più efficace l’azione di controllo delle frodi assicurative potrebbe risultare
utile accompagnare la costituzione della banca dati con altre misure, quali formule tariffarie
che, combinando il bonus/malus con la franchigia, incentivano gli assicurati a rendere
dichiarazioni veritiere, o forme di indennizzo diretto per i danni a cose, senza l’erogazione
di risarcimenti monetari, per ridurre gli incentivi alla frode. Inoltre, mediante l’indennizzo
diretto le imprese di assicurazione hanno maggiori informazioni sui danneggiati e ciò consente loro di individuare con maggiore facilità le situazioni sospette”.

37

RC auto: polizze e policy
di carrozzerie convenzionate” e che “per quanto riguarda i rapporti
con i carrozzieri, si consideri che il passaggio da un accordo collettivo a livello nazionale a rapporti individuali tra impresa e propria
rete di carrozzerie consente all’impresa di assicurazione di offrire servizi personalizzati ai propri utenti e di ottenere significativi risparmi
di costo sfruttando il proprio potere di acquisto” 36.
Tuttavia, è il caso di anticipare come uno dei più grossi limiti
finora riscontrati (in particolare dalla stampa e dalle associazioni di
consumatori) in merito all’efficacia e all’incisività del risarcimento
diretto – come strumento di aumento dell’efficienza del mercato e,
per converso, di contenimento delle tariffe – sia rappresentato proprio
dalla circostanza che le compagnie assicurative si siano avvalse in
misura davvero inconsistente di tali possibilità, che pure – come sottolineato – consentirebbero loro un miglior controllo sia sulla fase di
acquisizione dei premi sia su quelle della liquidazione e della
gestione dei sinistri. Per contro, le eccezioni, per quanto poche siano,
propongono una gamma abbastanza variegata di personalizzazioni
delle tariffe e dei servizi – essenzialmente accomunata dal presupposto dell’applicabilità e/o applicazione della procedura di risarcimento
diretto – che va dalla riduzione del premio (o della tariffa applicabile
a seguito del passaggio ad una classe di merito peggiore) all’eliminazione della franchigia. Altri esempi di personalizzazione sono
rappresentati dallo sconto per l’acquisto anticipato tramite internet
con carta di credito e – sul fronte delle coperture non obbligatorie –
l’introduzione di nuove tipologie di polizze kasko, collegate alla
classe di merito e connotate da tariffe più vantaggiose a fronte di
limiti di risarcimento più contenuti 37, o anche le punte di sconto fino
al 50% sul premio relativo alla polizza furto-incendio per chi abbia
installato sulla propria auto la già menzionata “Check Box” 38.

(36) Così l’Indagine dell’AGCM, cit., 190 s.
(37) Fonte Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2008.
(38) Fonte Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2008.
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1.4. Situazione dei premi e delle liquidazioni
Naturalmente, l’incidenza dei meccanismi e degli strumenti cui si
è fatto riferimento sull’andamento dei premi e dei costi e sulla qualità
dei servizi erogati dalle imprese va valutata in concreto, sulla scorta
dei dati di settore forniti dall’ANIA e dall’Isvap, letti alla luce delle
precisazioni che normalmente li accompagnano e delle eventuali contestazioni sugli stessi (sempre più spesso mosse dalle associazioni di
consumatori o dagli operatori del settore). Qui di seguito, quindi, si
prospetteranno le principali indicazioni che emergono dalla lettura
dei suddetti dati, evidenziando in particolare le problematiche aperte.

1.4.1. Andamento dell’ammontare e della raccolta dei premi
La problematica principale del comparto RC Auto, da svariati anni
a questa parte, è rappresentata dal continuo aumento dei premi, fenomeno che gli strumenti passati in rassegna avrebbero dovuto arginare.
Sul tema, i dati ufficiali più aggiornati sono quelli forniti dall’ANIA
in occasione dell’audizione presso la Commissione straordinaria per
la verifica dell’andamento generale dei prezzi al consumo e per il
controllo della trasparenza dei mercati istituita presso il Senato della
Repubblica 39. Le risultanze esposte dall’associazione di categoria
sono incentrate sulla rilettura delle rilevazioni ISTAT (secondo cui
nel corso del 2008 i premi sono lievitati del 2,4%) alla luce delle
peculiarità del settore RC Auto, nel quale l’ammontare medio dei
premi – per via dell’esistenza di un complesso sistema di profili tariffari e di sconti – può essere calcolato soltanto con un elevato grado

(39) I contenuti dell’audizione sono riportati nel documento Indagine conoscitiva sulle
determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e della tariffe, sull’attività dei pubblici
poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, reperibile sul sito dell’ANIA, www.ania.it.
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di approssimazione 40; la conclusione esposta è che “i prezzi effettivi
risultano dividendo il complesso dei premi incassati dalle compagnie
per il numero di veicoli assicurati. In merito si può agevolmente rilevare che negli ultimi quattro anni, il prezzo medio dell’assicurazione
r.c. auto si è ridotto dell’8,3%. In particolare, la riduzione è stata pari
a -1,5% nel 2005, -0,8% nel 2006, -2,7% nel 2007, -3,6% nel 2008.
In termini reali, ossia al netto dell’inflazione - pari nel periodo al
9,5% - il prezzo medio della copertura r.c. auto è diminuito nel quadriennio di circa il 16%”.
Naturalmente, siffatti dati si scontrano con la percezione comune
e con le posizioni delle associazioni di consumatori, che ravvisano,
invece, un aumento delle tariffe senza soluzione di continuità: ad
esempio, un’indagine dell’Adoc riscontra un aumento del 15% nello
stesso periodo preso in considerazione dall’ANIA.
Tuttavia, le divergenze tra le due prospettive di lettura dei dati passati sembrano destinate ad essere superate dalle stime sull’andamento
futuro dei prezzi, che convergono verso un presumibile aumento
tariffario, reso pressoché inevitabile dalla crescita della frequenza dei
sinistri (e in particolare di quelli che causano danni alla persona): su
tale prospettiva si riverbera negativamente il già visto fenomeno delle
frodi, ancora lontano – nonostante i miglioramenti apportati alla
banca dati sinistri, come visto – dal trovare adeguato contrasto.
Tali sviluppi, prefigurati da recenti previsioni affidate alla stampa

(40) La dettagliata disamina condotta dall’ANIA sul punto pone in luce come “per consuetudine – retaggio dell’epoca in cui il prezzo della r.c. auto era amministrato e le tariffe erano
uniche per tutte le compagnie – le rilevazioni ufficiali (ISTAT, ISVAP) sul costo della r.c.
auto vengono effettuate utilizzando una media dei listini prezzi, ancora impropriamente chiamati tariffe, prendendo a riferimento un numero limitato di profili di rischio (attualmente
pari a 7).
Il problema principale sta nel fatto che tali indici:
1) non considerano gli effetti dei bonus per gli assicurati che non causano sinistri (circa il
92%);
2) non tengono conto degli sconti praticati alla clientela, la cui diffusione è aumentata per
effetto di una concorrenza tra le imprese sempre più accesa, e per i quali non può essere fissata una misura massima (Legge n. 248/2006, c.d. decreto Bersani I);
3) non considerano che un crescente numero di assicurati cambia ogni anno compagnia alla
ricerca del prezzo più conveniente. Secondo alcune indagini campionarie la percentuale
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dagli organi dell’ANIA 41, trovano il proprio fondamento nei dati di
fine anno 2009 diffusi dalla stessa associazione, sostanzialmente in
linea con le risultanze finora diffuse dall’Isvap 42. Dal documento
(chiaramente per quanto concerne il solo settore RC Auto) emerge
una contrazione della raccolta premi del 3,5% (dai 17.605 milioni di
euro del 2008 43 ai 16.988 del 2009), cui – secondo i dati ISTAT – si
accompagna un aumento del premio medio del 2,7%, a fronte di un
costo complessivo dei sinistri aumentato da 14.587 a 14.731 milioni

annua è compresa tra il 9 e il 12%;
4) non tengono conto degli effetti delle disposizioni in materia di clausole bonus/malus introdotte dal secondo decreto Bersani. Di fatto, queste misure impongono impropriamente
“sconti” a determinate categorie di assicurati, in particolare ai componenti della stessa famiglia che acquistano un ulteriore veicolo e a coloro che hanno causato un sinistro in concorso
di colpa, ma non ne sono i responsabili “principali”.
Le misurazioni basate sui prezzi di listino sono, inevitabilmente, fuorvianti, non rispecchiano
i prezzi effettivamente pagati dagli assicurati e rappresentano i prezzi massimi di riferimento
per tipologia di rischio. Pertanto, la loro variazione non fornisce un’indicazione attendibile
sulla variazione della spesa reale dei consumatori”.
(41) Proprio all’incidenza, ancora elevata, delle frodi, accompagnata dall’elevato tasso (ed
importo) dei danni alla persona, fanno riferimento le dichiarazioni di Fabio Cerchiai, Presidente dell’ANIA, che presagisce un aumento dei premi del 5-8% nei prossimi anni (Fonte
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2010).
(42) La lettera circolare 4 gennaio 2010, relativa al computo dei premi lordi contabilizzati
a tutto il terzo trimestre 2009 – reperibile sul sito www.isvap.it – precisa che in tale periodo
“il portafoglio premi dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali ammonta complessivamente a 12.579,6 milioni di euro (-4% rispetto ai primi nove
mesi del 2008), con un’incidenza del 49% sul totale rami danni (49,9% nell’analogo periodo
del 2008) e del 15,4% sulla raccolta complessiva (19,8% nei primi nove mesi del 2008)” e
che “l’analisi per canale distributivo continua ad evidenziare la preponderanza della raccolta
attraverso le agenzie con mandato; esse hanno intermediato (...) il 90,5% del portafoglio
relativo al solo ramo R.C. auto (90,9% nel corrispondente periodo del 2008)”.
(43) Il dato in questione è stato dettagliatamente analizzato dall’Isvap – in particolare sotto
il profilo della distribuzione territoriale e della concentrazione tra le imprese – nella lettera
circolare 29 dicembre 2009, contenente le statistiche relative alla gestione del ramo RC Auto
– reperibile sul sito www.isvap.it – secondo cui “I premi del lavoro diretto italiano nel ramo
R.C. auto e natanti, raccolti nel 2008 dalle 66 imprese nazionali e rappresentanze di imprese
estere con sede legale in uno stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che hanno
esercitato il ramo (...), sono stati pari a 17.637 milioni di euro, con un decremento del 3,3%
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di euro 44: all’esame delle determinanti di tale aumento è dedicato il
prossimo paragrafo.
La contrazione della raccolta premi nel settore RC Auto è confermata dalla Relazione ISVAP sull’attività 2009 (nonché dai dati
ANIA), che rileva come continui la progressiva diminuzione dell’incidenza del comparto sul totale dei premi raccolti nel ramo danni:
“nel 2009 i premi contabilizzati nei rami di responsabilità civile
obbligatoria (auto e natanti) hanno subito una contrazione del 3,6%
circa rispetto al 2008 ed hanno inciso per il 46,3% sulla gestione

rispetto all’anno precedente (-1% nel 2007). Il peso dei premi sul totale della raccolta nei
rami danni delle imprese che hanno esercitato il ramo in questione è del 48,8% (50,3% nel
2007).
La raccolta premi è concentrata nelle regioni del Nord, con un’incidenza sul totale nazionale
pari al 46,7%, come nel 2007 (...). Rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2007 l’incidenza della raccolta realizzata nelle altre macroaree geografiche: nelle regioni centrali è stata
pari al 22,7% del totale nazionale (22,9% nel 2007), in quelle meridionali al 20,1% (20%
nel 2007) ed in quelle insulari al 9,4% (come nel 2007); resta pressoché invariata anche la
percentuale di portafoglio acquisita dalle direzioni generali (1,1% rispetto all’1% nel 2007).
L’analisi della raccolta premi per fasce di mercato (...) nel periodo in esame pone in evidenza, nella prima fascia, una sostanziale stabilità del numero di imprese (11 nel 2003 e 10
nel 2008) ed una crescita della quota di mercato (dal 61,9% nel 2003 al 65,7% nel 2008).
Le imprese appartenenti alla seconda fascia registrano una sostanziale stabilità nel numero
(da 8 a 7), mentre decresce la quota di mercato (dal 17,9% nel 2003 al 15,2% nel 2008). La
terza fascia mostra una riduzione nel numero di imprese (da 17 a 14), ma la quota di mercato
rimane pressoché invariata (dal 14,2% al 13,7%). Con riferimento all’ultima fascia di mercato, si osserva una forte diminuzione del numero delle imprese (da 41 a 35) ed un calo
meno consistente della quota di mercato (dal 6,1% al 5,4%). I gruppi con un portafoglio
premi R.C. auto e natanti superiore a 500 milioni di euro presentano nel 2008 (...) una raccolta premi, realizzata da 36 imprese (54,5% delle imprese esercenti il ramo), che ammonta
complessivamente a 15.235 milioni di euro (86,4% del totale mercato di ramo)”.
(44) Più in dettaglio, sempre nella nella lettera circolare 29 dicembre 2009 dell’Isvap si chiarisce che “il rapporto tra i sinistri dell’esercizio (pagati e riservati) ed i premi di competenza
nel 2008 è stato pari all’82,9%, registrando il valore massimo nel periodo considerato dalle
analisi (il valore minimo, pari all’80,5%, era stato registrato nel 2003) (...). Il rapporto tra
l’onere complessivo dei sinistri e i premi di competenza, dopo alcuni anni in continua riduzione (dall’81,6% nel 2003 al 79,5% nel 2006), negli ultimi due esercizi risulta in crescita,
raggiungendo l’82,4% nel 2008. Il rapporto tra la riserva sinistri complessiva ed i premi contabilizzati è risultato pari al 150,9%, in riduzione rispetto al 153,3% del 2007 (valore
massimo di periodo)”.
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danni nel suo complesso (47% nel 2008). Nel dettaglio, i premi di
competenza ammontavano a circa 17.000 milioni di euro (-4,5%
rispetto al 2008)”. Per ciò che concerne l’andamento delle tariffe,
interessante è il raffronto a livello comunitario effettuato dall’Eurostat nel maggio 2010 (riportato nella Relazione dell’ANIA
sull’assicurazione italiana 2009/2010) dal quale la situazione italiana,
nonostante sia connotata da un aumento tariffario superiore alla
media UE, non appare eccessivamente drammatica:
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1.4.2. Andamento delle determinanti dei costi: costo medio,
frequenza dei sinistri, aumento dei massimali minimi
Con riferimento alla frequenza dei sinistri, ossia la principale causa
di tale aumento, l’Isvap ha precisato che “i sinistri denunciati nel
2008, indipendentemente dal loro anno di accadimento, sono stati
4.107.913, in riduzione dello 0,4% rispetto all’anno precedente
(+1,2% nel 2007)” 45. Invece, secondo i dati ANIA, la frequenza dei
sinistri gestiti per le autovetture passa dall’8,41% del 2007 all’8,65%
nel 2008, con un incremento di quasi il 3% e, per i motocicli dal 5,1%
del 2007 al 5,5% del 2008 (+7,7%), mentre è in sostanza invariata
per i ciclomotori, con una frequenza dei sinistri gestiti al quarto trimestre 2008 del 3,4%.
Nel citato documento dell’ANIA si legge, con riguardo ai presumibili sviluppi futuri, che “per il 2009 si prevede un peggioramento
della sinistralità media (misurata come incidenza del costo dei sinistri
sui premi incassati) di oltre 6 punti percentuali”; a proposito di
quest’ultimo aspetto, il numero totale dei sinistri pagati e a riserva
nel 2008 è stato pari a 3.697.975 (contro i 3.685.452 del 2007), mentre il numero di sinistri con danni alla persona passa – sempre dal
2007 al 2008 – da 773.945 a 813.555, con un aumento della relativa
incidenza dal 21 al 22% e del numero medio di persone ferite in un
sinistro da 1,25 a 1,3. Significative, in proposito, sono le elaborazioni
effettuate sui dati relativi al 2007 – che vedevano l’Italia presentare
un’incidenza del numero dei sinistri con danni alla persona sul totale
dei sinistri pari al 20,8%, a fronte di una media europea del 13,5% –
secondo cui “si stima che circa l’85% del 21% dei sinistri con danni
alla persona (pari a circa 700.000) riguardano lesioni con un’invali-

(45) Lettera circolare 29 dicembre 2009, cit.
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dità permanente da 1 a 9 punti percentuali. Oltre il 70% di questi sinistri (pari a circa 500.000) riguardano lesioni che comportano
un’invalidità permanente compresa tra 1 e 2 punti percentuali. Se si
escludessero tali sinistri dai risarcimenti del settore assicurativo, il
cui costo è stimabile in circa 1,5 miliardi di euro, ci sarebbe una riduzione dell’onere complessivo dei sinistri di oltre il 10%”. Tuttavia,
come già osservato, una simile soluzione pare difficilmente compatibile con l’ordinamento italiano, rischiando di entrare in conflitto
con l’obbligatorietà della copertura assicurativa, con il sistema della
responsabilità civile automobilistica e con vari principi costituzionali.
Non dissimili sono le considerazioni espresse nel Rapporto ANIA
sull’assicurazione italiana 2009/2010 con riferimento al confronto tra
Paesi europei sulla base dei dati 2008, nelle quali appare di particolare interesse la correlazione tra frequenza e costo medio dei sinistri:
“La peculiarità italiana di avere un costo medio dei risarcimenti più
elevato rispetto agli altri paesi europei dipende in larga parte dalla
più elevata quota di sinistri con danni alla persona che si registra nel
nostro Paese. L’anomala ricorrenza delle micro-lesioni contribuisce
a determinare un’incidenza dei danni alla persona che non ha riscontro in altri paesi europei. A titolo di esempio, in Italia sono 43,5
milioni i veicoli assicurati, sono 3,7 milioni i sinistri per un valore
complessivo di danni risarciti pari a 6,5 miliardi. Se il valore della
frequenza e il costo medio dei sinistri dell’Italia fossero uguali a
quelli della Francia, si potrebbe stimare il calo dei danni risarciti di
oltre il 50%, ossia il prezzo della copertura per l’assicurazione r.c.
auto si potrebbe dimezzare con evidenti ripercussioni positive, di pari
entità, sul prezzo finale pagato dagli assicurati”.
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Peraltro, l’ultima notazione riferita è direttamente connessa all’altra componente del costo totale dei sinistri, ossia il costo medio degli
stessi, ai fini della cui riduzione notevoli aspettative circondavano la
già ampiamente affrontata novità rappresentata dal risarcimento
diretto. In effetti, lo strumento pare aver assolto egregiamente alla
funzione: mentre nel 2007 (anno della sua introduzione) il costo
medio dei sinistri ammontava a 4.014 euro (contro i 3.644 della
media europea), nei due anni successivi è sceso sensibilmente, e precisamente a 3.852 euro nel 2008 e 3.847 euro nel 2009 46.
(46) La lettera circolare 29 dicembre 2009 dell’Isvap analizza dettagliatamente la determi-
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Un tale risultato è stato reso possibile in gran parte dal meccanismo che premia la capacità della compagnia di contenere il costo del
sinistro al di sotto del rimborso forfetario che le spetta nella stanza
di compensazione: in proposito, prima della citata modifica del 2009,
i forfait per il 2007 erano fissati in 1.800 – 2.000 – 2.300 euro (a
seconda delle macroaree) per danni a cose e veicoli e 3.250 per danni
a persone, mentre per il 2008 sono stati ridotti rispettivamente a 1.670
– 1.373 – 1.175 euro per danni a cose e veicoli e 3.250 per danni a
persone. Invece, per il 2010, i forfait sono fissati in 1.589 – 1.871 –
2.152 euro per i danni a cose relativi a veicoli diversi da ciclomotori
e motocicli (a fronte di un costo medio dei sinistri di 1.875 euro) e
3.410 – 3.789 – 4.077 nel caso di ciclomotori e motocicli (a fronte di
nazione del costo medio nel 2008: “i sinistri accaduti nel 2008 sono stati pagati ad un costo
medio (...) pari a 2.372 euro (+6,4% rispetto ai sinistri 2007) e riservati1 mediamente (...) a
7.455 euro (-0,2% rispetto ai sinistri 2007). Il costo medio complessivo (pagato e riservato)
dei sinistri avvenuti nel 2008 (...) è stato pari a 3.913 euro (+0,1% rispetto al 2007); se vengono considerate anche le stime per sinistri tardivi (IBNR), il costo medio (...) è ammontato
a 3.915 euro”. Secondo i dati ANIA, il costo medio dei sinistri accaduti e liquidati nell’anno
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un costo medio dei sinistri di 1.496 euro), mentre i forfait unici per i
danni alle persone corrispondono a 1.871 euro per la prima categoria
di veicoli (a fronte di un costo medio dei sinistri di 3.225 euro) e a
3.771 per la seconda (a fronte di un costo medio dei sinistri di 4.948
euro).
Vi è da dire, peraltro, che l’ammontare medio di un sinistro liquidato tramite la procedura di risarcimento diretto (ossia circa l’80%
del totale dei sinistri nell’anno 2009) si attesta intorno ai 1.200 euro,
ma in questi primi anni di funzionamento, chiaramente, va considerato che sui costi totali incidono sensibilmente gli ingenti
investimenti sostenuti dalle imprese per l’implementazione del
sistema, non ancora assorbiti; del pari, va rilevato che al contenimento dei costi ha contribuito la scelta – incoraggiata dall’AGCM –
di non dar seguito ad un disegno di legge mirato ad includere nel
risarcimento le spese relative alla consulenza legale, modificando
l’ormai famigerato art. 9 del d. P. R. 18 luglio 2006, n. 254.
Altro fattore certamente suscettibile di aumentare le tariffe è l’obbligo posto a carico delle compagnie dal d.lgs. 6 novembre 2007, n.
198 – attuazione della V direttiva auto (2005/14/CE) – di aumentare
i massimali minimi da circa 774 mila euro a 2,5 milioni di euro per
le persone e a 500.000 per le cose (entro l’11 dicembre 2009) e, successivamente (entro il 30 giugno 2012) a 5 milioni di euro per le
persone e ad un milione per eventuali danni a cose: a fronte di ciò, le
assicurazioni stimano un ritocco sui premi che oscillerà da 1 a 6 punti
percentuali, a seconda del massimale attualmente previsto dalle varie
polizze.
Del pari, probabili riverberi sulle tariffe possono presentare una
serie di questioni giuridiche complessivamente riconducibili alla
tutela di assicurati e danneggiati; delle stesse, tuttavia, si darà conto
nel capitolo finale del presente lavoro.
(cosiddetti sinistri di generazione corrente) è stato pari nel 2008 a 1.814 euro (1.640 euro
nel 2007). Tale incremento (11% circa) è sostanzialmente ascrivibile all’aumento della velocità di liquidazione, passata dal 68,9% del 2007 al 72,4% del 2008: aumentando, infatti, il
numero dei sinistri che vengono liquidati in un anno, è normale che nel primo anno anche i
sinistri più costosi.
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1.4.3. I servizi di liquidazione
Quasi specularmente alle appena cennate prospettive – tutt’altro
che incoraggianti – concernenti gli andamenti tariffari, l’Isvap ha
recentemente posto l’accento sulla problematica dei servizi di
gestione e liquidazione dei sinistri, che paiono costituire una questione sempre più problematica, soprattutto nel confronto tra prezzo
e qualità del servizio.
Ad onor del vero, va rilevato come i tempi stretti connaturati alla
procedura di risarcimento diretto abbiano migliorato tanto i tempi di
liquidazione (calati progressivamente dai 63 giorni del 2006 ai 55 del
2007, ai 53 del 2008 e ai 49 del 2009) quanto la percentuale sia di
sinistri (aumentata dal 61,5% del 2007 al 69,7% del 2008 per poi correggersi al 68,9% del 2009) sia di importi (passata dal 34,6 del 2007
al 42,2% del 2008 e leggermente calata al 41,6% del 2009) liquidati.
I dati ISVAP evidenziano che nel 2009 l’incidenza dei sinistri CARD
sul complesso dei sinistri gestiti è aumentata sia in termini di numero
(dal 73,1% del 2008 al 79,6% del 2009), sia di importo (dal 47,9%
del 2008 al 51,9%), mentre la velocità di liquidazione di tali sinistri
è risultata pari al 74,8% (numeri) e al 58,6% (importi) (2008: 75,6%;
59,5%): in proposito, va considerato che nella tipologia NO-CARD,
oltre ai sinistri tra più veicoli, rientrano le partite con rilevanti danni
alla persona (invalidità permanente del conducente non responsabile
superiore a 9 punti, i danni ai passanti e i danni ai terzi trasportati sul
veicolo responsabile assicurato dall’impresa) che richiedono generalmente tempi più lunghi per la completa definizione.
Tuttavia – come anticipato – rilievi critici non indifferenti alle
scelte operate dalle compagnie in merito alla fase liquidativa sono
stati recentemente mossi in un documento dell’Isvap 47, in cui la

(47) ISVAP, Le problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree
del Mezzogiorno. Audizione del Presidente dell’ISVAP Giancarlo Giannini dinanzi Commissione VI della Camera dei Deputati (Finanze), Roma, 11 febbraio 2010, reperibile sul
sito www.isvap.it.
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situazione viene ritenuta meritevole di un’apposita indagine.
Innanzitutto, la redditività del settore RC Auto nel corso del 2009,
per quanto in flessione rispetto al passato, non viene ritenuta tale da
giustificare aumenti di prezzo: “i dati a consuntivo disponibili, riferiti
al primo semestre 2009, sostanzialmente confermano tali segnali:
andamento tecnico in peggioramento - il calo nella raccolta premi è
accompagnato dal lieve incremento dell’importo dei sinistri (+2,2%)
- compensato da una ripresa dell’apporto della gestione finanziaria
che consente al ramo di chiudere il semestre in utile, ancorché modesto (pari a 90 milioni di euro)”.
Tuttavia, tale giudizio sulla redditività del settore va sicuramente
corretto al ribasso , dato che la stessa Relazione ISVAP sull’attività
2009 rileva che “per quanto concerne gli indicatori tecnici, si registra
anche nel 2009 un aumento degli oneri per sinistri sui premi di competenza (88,8% nel 2009; 82,4% nel 2008; 80,7% nel 2007), mentre
l’incidenza delle spese di gestione sugli stessi è rimasta sostanzialmente stabile (18,9% nel 2009; 18,4% nel 2008)” e che “il combined
ratio di bilancio (loss ratio + expense ratio) è passato dal 100,8% del
2008 al 107,7% del 2009”.
Ma, soprattutto, è preoccupante la progressiva diminuzione dei
centri liquidazione, dalla quale deriva non solo un peggioramento
della qualità dei servizi erogati, ma anche un minore controllo sul
fenomeno delle frodi: “nel periodo 2004 – 2008 si assiste ad un calo
costante del numero totale dei punti di contatto a disposizione dell’utenza sul territorio nazionale (da 6.207 nel 2004 sono passati a
4.722 nel 2008, - 24%); dal 2007 la riduzione risulta più marcata
nell’Italia Meridionale e prosegue nel 2008 con una “punta” di riduzione del Sud pari al 13,9% contro un decremento globale del 9,7%.
Parimenti si osserva una riduzione del numero dei dipendenti assegnati alla liquidazione sinistri (da 8.017 nel 2004 a 7.883 nel 2008),
solo parzialmente compensata dai sinistri gestiti tramite call center;
emblematica è la correlazione tra l’incidenza delle frodi ed il presidio
posto dalle imprese sulla liquidazione sinistri”. Infatti, “a fronte di
una quota nazionale di risarcimenti connessi con fenomeni criminosi
pari al 2,2%, la Campania infatti si colloca all’8,1%, la Puglia al
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5,2%, la Calabria al 4% e la Sicilia al 2,9%”.
Pertanto, l’Autorità di vigilanza ritiene necessario avviare un’apposita indagine che si aggiunga all’ordinaria attività ispettiva e al già
largamente utilizzato rimedio dell’irrogazione di sanzioni: “Questa
situazione ha indotto l’Autorità ad avviare una specifica indagine
volta ad analizzare le caratteristiche delle strutture liquidative e gli
interventi adottati nell’ultimo triennio o attualmente in corso di adozione con riferimento all’assetto organizzativo ed alla presenza sul
territorio delle stesse; alle imprese è richiesta la presentazione di una
dettagliata relazione in merito, da sottoporre al preventivo vaglio dell’organo amministrativo, richiamandone così l’attenzione su un
aspetto che riteniamo cruciale per la sana e prudente gestione delle
imprese stesse. L’iniziativa si va ad aggiungere alle consuete attività
di monitoraggio del processo di liquidazione dei sinistri: dalle verifiche ispettive sui centri di liquidazione, per le quali per l’anno in
corso è previsto un ulteriore incremento; alle analisi dei report periodici dell’Internal Auditing delle compagnie, alle specifiche
convocazioni dei vertici aziendali ed alla richiesta di piani di intervento, alla trattazione dei reclami dell’utenza ed alla conseguente
irrogazione delle sanzioni nei casi di violazioni di legge. Su quest’ultimo aspetto, da rimarcare la crescente mole di sanzioni
amministrative pecuniarie comminate dall’ISVAP alle imprese per
violazione delle norme che stabiliscono i termini ai quali le stesse
devono attenersi nella liquidazione dei sinistri r.c. Auto. Nel 2009
l’ISVAP ha irrogato sanzioni per oltre 59 milioni di euro, dei quali
circa 50 milioni di euro (pari all’83,2% del totale delle ingiunzioni)
ascrivibili ad illeciti per violazione della normativa r.c. auto e ben 47
milioni di euro si riferiscono in modo specifico a violazioni delle
disposizioni in materia di liquidazione sinistri. Il confronto con il
2008 mostra una crescita significativa degli importi delle sanzioni
complessive r.c. auto: +13 milioni di euro (+35,5%) e, in percentuale,
un aumento ancora più marcato delle sanzioni specifiche sulla liquidazione sinistri (+12,6 milioni di euro, +36,6%)”.
Come già prospettato in precedenza, una via da percorrere per
risolvere il problema è certamente costituita dal pieno sfruttamento
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delle potenzialità del risarcimento diretto, e in particolare del ricorso
al risarcimento in forma specifica: “da tempo l’Autorità richiama l’attenzione delle compagnie sulla necessità di un salto di qualità nel
rafforzamento delle strutture di liquidazione dei sinistri, anche attraverso investimenti in risorse umane e tecnologiche che consentano:
di pagare presto e meglio, arginare il contenzioso, combattere le
frodi, in una parola aumentare efficienza ed efficacia dell’intero processo. Il risarcimento diretto agevola questo percorso virtuoso. Un
rafforzamento dimensionale ma non solo: innovazioni di processo
sono possibili - e, in effetti, in taluni casi sono già in atto - per rivedere la filiera della riparazione e liquidazione del danno; ulteriori
vantaggi potrebbero derivare dalla diffusione di formule contrattuali
che prevedono il risarcimento in forma specifica”.
Inoltre, per ciò che riguarda specificamente il problema delle frodi,
un contributo decisivo è rappresentato dalla piena operatività della
banca dati sinistri, eventualmente supportata dalla più volte auspicata
agenzia antifrode: “La nuova Banca Dati sarà pienamente operativa
entro il 2010. Nella sua nuova veste consentirà di individuare, attraverso una rapida consultazione, indici di anomalia di possibili
comportamenti fraudolenti a cui far seguire maggiori indagini. La
maggiore facilità dell’interrogazione e una diversa qualità dell’output
dovranno stimolare le consultazioni da parte delle strutture liquidative delle imprese, la Magistratura e le Forze dell’Ordine. Il
raggiungimento dell’obiettivo impone la corretta, completa e tempestiva comunicazione dei dati da parte del mercato assicurativo: è
indispensabile che le imprese facciano sin da ora la loro parte, prima
di tutto come alimentatrici e poi come effettive e sistematiche fruitrici
della Banca. Peraltro, come affermato anche in una precedente audizione dinanzi a questa Commissione, si ritiene che l’istituzione di una
Agenzia Antifrode con compiti investigativi (attraverso una attività
di raccolta, incrocio ed analisi dei dati presenti nelle Banche dati esistenti) propedeutici alla eventuale segnalazione di fenomeni
fraudolenti all’Autorità giudiziaria possa rappresentare uno strumento
senz’altro utile, su cui lavorare per individuare le modalità di funzionamento più idonee allo scopo. L’Autorità, confermo, è pronta ad
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assumere un ruolo centrale nella sua realizzazione. A nostro avviso
lo strumento deve essere comunque integrativo/complementare e non
sostitutivo dell’attività svolta dalle imprese attraverso il sistematico
utilizzo della Banca Dati sinistri”.
Alle notazioni dell’ISVAP – riproposte pressoché inalterate nella
citata audizione sulla prevenzione delle frodi – l’ANIA ha replicato
nel Rapporto sull’assicurazione italiana 2009/2010: la scelta di
ampliare la sfera di operatività dei call center a scapito delle tradizionali strutture di liquidazione sia correlata alla diffusione della
procedura di risarcimento diretto e riguardi quasi esclusivamente la
gestione dei sinistri “semplici” (ossia sinistri di lieve entità sui quali
non ci sono dubbi sulla responsabilità) e, inoltre, non incida sugli
aumenti del premio puro. Tuttavia, le precisazioni dell’associazione
delle imprese di assicurazione non sembrano in grado di fugare le
perplessità legate alla più difficile individuazione delle frodi in
assenza di un’attenta gestione della fase liquidativa dei sinistri.
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CAPITOLO 2

(*)

CON COR R E N ZA

2.1. Dinamiche concorrenziali e peculiarità del mercato
assicurativo
Nonostante i radicali processi di liberalizzazione, per molti automobilisti la polizza RC auto rappresenta, ancora oggi una tassa. Si
tratta di un fenomeno dovuto ad una molteplicità di fattori fra cui certamente il più importante è legato all’obbligo a contrarre sancito dalla
Convenzione di Strasburgo del 1959, oggi imposta nel nostro Paese
dal Codice delle Assicurazioni private. Come osservato dagli analisti
del settore, l’obbligo a contrarre determina una distorsione nella percezione degli utenti, che spesso ignorano le rilevanti differenze di
prezzo che possono sussistere fra compagnie diverse.
In quest’ottica, la percezione della polizza come una tassa è forse
uno degli ostacoli più difficili da abbattere in un’ottica di miglioramento della concorrenza nel mercato assicurativo. Tale percezione
riduce nel consumatore la propensione al confronto e di riflesso non
stimola le imprese a migliorare la qualità del servizio assicurativo.
La scarsa propensione al confronto dipende anche dalla complessità delle variabili che incidono sulla esatta declinazione del
contenuto di una polizza assicurativa. Si pensi ai massimali, alle franchigie, ai divieti, alle esenzioni.
Infine, per le diverse compagnie risulta anche complesso comunicare la validità del proprio prodotto. Le polizze vengono calcolate

(*) Il presente capitolo è a cura di Enrico Camilli e Maria Grazia Ricci.
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in base a età, sesso, anni di patente, veicolo, residenza e altre caratteristiche del conducente. Per cui la tariffa che in genere è oggetto di
comunicazione pubblicitaria raramente potrà essere un riferimento
realmente indicativo delle condizioni applicate a ciascun assicurato
e di conseguenza sarà più difficile il diffondersi del passaparola fra
utenti in cui ciascuno dica all’amico che ha pagato un prezzo più
basso.
L’esplosione dei viaggi aerei low cost è stata determinata dal passa
parola del primo utente che ha detto: sono andato a Londra con 10
Euro, ma nel mercato assicurativo, tale banale dinamica concorrenziale non è replicabile, per l’evidente complessità di variabili cui deve
ricollegarsi un premio assicurativo.
Oltretutto la liberalizzazione degli anni 90, finalizzata a migliorare
la concorrenza del mercato ed anche la sua trasparenza, ha, di fatto,
operato nella direzione opposta. Con la liberalizzazione infatti, tra
l’altro, è aumentata per le imprese la possibilità di personalizzare i
profili tariffari in base a diverse variabili, che lungi dal semplificare
le procedure hanno reso ancora più complessa la comparazione dei
preventivi. A parere dell’AGCM (Autorità garante della Concorrenza
e del Mercato) è in questa fase che si verifica un cortocircuito che
limita fortemente l’effettività del confronto concorrenziale fra compagnie.
Tutto può secondo alcuni tradursi in uno strapotere delle compagnie o meglio dei canali distributivi, che possono beneficiare
“dell’ingenuità commerciale” dei clienti, ancora poco avvezzi alle
dinamiche di confronto. Le compagnie contestano, tuttavia, tale posizione evidenziando proprio la varietà dell’offerta commerciale
presente sul mercato.
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2.2. Struttura e composizione dei canali distributivi

La fase distributiva diviene allora l’oggetto principale della politica concorrenziale del settore, perché una rete distributiva
competitiva può essere in grado di recuperare quei deficit di efficienza e confronto tipici del mercato assicurativo.
Il ragionamento si sposta allora sulla struttura del mercato nel
quale le compagnie si trovano di fronte alla possibilità di ricorrere a
due iniziali scelte di vendita: quella diretta e quella tramite intermediari.
Nel primo caso (cd. vendita diretta), la compagnia di assicurazione
provvede ad offrire direttamente sul mercato le proprie polizze procedendo se del caso alla stipula del contratto assicurativo. Nel
secondo caso (vendita tramite intermediari) l’impresa di assicurazione si avvale di un soggetto esterno, al quale delega tutte le attività
di promozione del prodotto, nonché il compito di espletare l’insieme
delle procedure amministrative necessarie alla stipula del contratto
di assicurazione. Tale fenomeno prende il nome di intermediazione
assicurativa, che si distingue dalla vendita diretta in relazione al soggetto che esplica l’attività di promozione e gestione del contratto.
Elemento comune ai due modelli è tuttavia l’imputazione degli
effetti. Infatti, sia nel caso in cui una polizza venga stipulata per il
tramite di un intermediario, sia nel caso in cui l’impresa assicurativa
decida di procedere in prima persona facendo ricorso a propri dipendenti, gli effetti del contratto assicurativo saranno comunque
imputabili a quest’ultima, indipendentemente dal soggetto che abbia
provveduto alla materiale sottoscrizione del contratto, ciò in applicazione alle generali regole sul mandato. In altri termini, anche nel caso
in cui la polizza venga sottoscritta per il tramite di un intermediario,
il rapporto contrattuale intercorrerà comunque fra consumatore e
compagnia.
Se sotto il profilo giuridico, la dottrina scientifica divide i canali
distributivi in diretti e indiretti, nella prassi economica si è soliti fare
riferimento a cinque principali canali (Agenti, Broker, Vendita diretta
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che include internet e il canale telefonico, Sportelli Bancari, Promotori finanziari). Si tratta di una classificazione di tipo deduttivo
elaborata empiricamente in funzione dell’attuale struttura del mercato.
In termini economici, per valutare l’incidenza dei singoli canali sul
totale, il principale dato di riferimento è il totale dei premi raccolti
dai singoli in relazione al totale dei premi lordi contabilizzati. Con
riferimento all’ultimo quinquennio emerge da subito la preponderante rilevanza del canale agenziale rispetto a tutti gli altri canali. Il
canale telematico quindi, pur in constante progresso, non riesce a
“sfondare” in termini assoluti, con un leggero incremento della
modalità internet rispetto a quella telefonica. I dati sembrano confermati dalle più recenti rilevazioni dell’ISVAP, relative al terzo
trimestre 2009, in cui il canale telematico continua a crescere (attestandosi al 5,2%), con un ritmo solo leggermente più sostenuto
rispetto a quello precedente.
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2.3. Le figure dell’intermediazione assicurativa inquadramento
giuridico
In relazione al ruolo preponderante svolto dall’agente assicurativo,
si ritiene utile ai fini dello studio partire dalla disciplina che accompagna tale figura, anche in relazione alle altre presenti nel mercato
assicurativo.
Secondo il dettato del Codice Civile, art. 1742 s.s., con il contratto
di agenzia una parte assume l’incarico di promuovere per conto dell’atra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una
determinata zona. Nell’impianto codicistico, la stabilità del vincolo
è l’elemento fondamentale del contratto di agenzia, nella misura in
cui teleologicamente, l’agente finisce per essere la longa manus dell’impresa di assicurazione 48.
(48) Nella struttura del codice, fra agente e compagnia esiste un legame di esclusiva reciproca in base al quale, il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo gli affari di più imprese in concorrenza fra loro (tale disposizione non è più applicabile
al contratto fra compagnie e agenti per effetto del Decreto Bersani, che ha sancito la nullità
della clausola monomandataria, sul punto vedi infra).
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In termini pratici, gli obblighi dell’agente si concretizzano nel
dovere di promuovere la compagnia cui è legato, nonché di fornire
alla stessa tutte le informazioni di cui necessiti per il corretto svolgimento delle sue funzioni. Oltre agli obblighi stabiliti dal codice
civile, il contratto di agenzia per espresso rinvio di cui all’art. 1753,
è integrato dagli accordi collettivi o dagli usi che si rivelino più funzionali all’attività assicurativa.
Nello specifico, la disciplina concreta delle relazioni fra impresa
c.d. preponente e agente è contenuta nel contratto collettivo fra le
associazioni rappresentative degli agenti e l’associazione delle
imprese di assicurazione, oltre che nei singoli contratti di agenzia.
L’insieme delle elencate disposizioni traccia un quadro normativo
in cui si evince uno stretto legame di interdipendenza normativa,
prima ancora che economica, fra l’agente e la compagnia assicurativa. Un legame che spesso si traduce, in reciproci vincoli di esclusiva
più o meno stringenti 49.
Sotto questo aspetto è opportuno distinguere gli agenti in due categorie ben definite: i monomandatari e i plurimandatari.
Gli agenti monomandatari si impegnano a non offrire ai propri
clienti servizi prestati da altre compagnie, instaurando così un vincolo
di esclusiva con una sola impresa. In un sistema di distribuzione fortemente incentrato sul canale agenziale, una rete di intermediari con
vincolo di monomandato rappresenta un punto di forza per le compagnie assicurative.
Gli agenti plurimandatari, viceversa, sono soggetti svincolati da
qualsivoglia rapporto di esclusiva. La loro particolarità è proprio

(49) In relazione al regime dell’esclusiva, ovvero al divieto per l’agente di trattare prodotti
assicurativi di diverse compagnie o per la compagnia di rivolgersi a più agenti nella medesima zona, la prassi commerciale ha sviluppato diverse forme di regolazione dei rapporti
commerciali fra le parti. Nell’ambito delle diverse ipotesi sviluppatesi nella realtà la dottrina
scientifica, ha elaborato quattro ipotesi principali di esclusiva. La prima è quella dell’esclusiva bilaterale assoluta, attraverso la quale l’agente si impegna a non svolgere attività di
intermediazione assicurativa per altre imprese e per parte sua l’impresa si impegna a non
conferire altri incarichi ad altri agenti o intermediari per gli stessi rami e nella stessa zona
assegnata all’agente né ovviamente ad operarvi direttamente. Con il secondo, si riprendo gli
obblighi generali del modello precedente, salvo il diritto della compagnia di svolgere la pro-
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quella di poter trattare prodotti e servizi offerti da soggetti diversi,
consigliando al cliente la soluzione più confacente alle sue esigenze.
Sotto questo aspetto la figura dell’agente plurimandatario, rappresenta un ibrido fra l’agente monomandatario e il broker. Dal primo
si differenzia per la possibilità di favorire più di una compagnia assicurativa, dai secondi si distingue per il fatto di essere comunque al
servizio delle compagnie assicurative. Mentre, infatti, il broker è
retribuito dal cliente finale, l’agente riceve comunque il suo compenso dalla compagnia.
L’inquadramento dei diversi soggetti nelle tre diverse categorie
(agente monomandatario, agente plurimandatario e broker) dipende
in primis dalla possibilità di stipulare clausole di esclusiva più o
meno vincolanti.
Fino al 2006, i vincoli di esclusiva potevano essere imposti in via
diretta attraverso specifiche clausole negoziali, per certi versi favorite
dalla stessa disciplina contenuta nel codice civile 50.
Attualmente il regime di esclusiva “espressa” si scontra con un
esplicito divieto legislativo. Le compagnie tuttavia, attraverso procedure alternative di fidelizzazione basate per lo più su politiche
tariffarie sono riuscite a replicare i medesimi effetti che il divieto di
esclusiva voleva eliminare.
Il decreto, tuttavia, rappresenta ancora oggi una riforma cruciale
nelle dinamiche concorrenziale di un settore nel quale il legislatore
cerca da tempo di aumentare la spinta competitiva tentando di recidere il cordone ombelicale che ancora esiste fra compagnie e agenti.
La questione, di particolare interesse ai fini dello studio sarà più
chiara quando saranno state illustrate le disposizioni relative alle altre
figure di intermediazioni. In questa sezione, giova tuttavia anticipare
pria attività in via diretta o mediante broker o intermediari, diversi da agenzie. Nel terzo
modello di esclusiva l’impresa rimane libera di operare come crede, ma l’agente riceve,
come negli altri due precedenti un obbligo di esclusiva di marchio. Il quarto prevede infine
una completa libertà sia per l’agente che per la compagnia. Le differenze e le peculiarità dei
quattro modelli di esclusiva sono approfonditi nel volume Polizze e Polis, recenti riforme e
nuove prospettive per compagnie agenti e assicuratori, op cit.
(50) Nel 2006, con il Decreto legge 223, anche conosciuto come Decreto Bersani, il legi-
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che alcuni modelli di economia assicurativa comparata evidenziano
come i sistemi in plurimandato, diffusi in alcuni Paesi Esteri, possano
essere, in realtà, molto più cari in termini di spese di gestione.

2.4. Le altre figure di intermediazione assicurativa: broker, sportelli bancari e intermediari finanziari
Come emerso, ciò che caratterizza la figura dell’agente è lo stretto
legame che lo vincola alla compagnia assicurativa. Anche nell’ipotesi
di agente multimandatario, gli ambiti di autonomia si esplicano
soprattutto nella fase di scelta del prodotto, ma sono molto ridotti
nella gestione successiva del rapporto. L’agente è, infatti, legato alla
propria impresa proponente, essendo comunque il terminale di una
serie di rapporti paralleli, ma di stabile collaborazione con i diversi
mandanti.
Oltre alla stabilità dei rapporti di collaborazione, parte dell’autonomia dell’agente, è circoscritta dal sistema di remunerazione e dalla
proprietà del pacchetto clienti. La questione è di non poco conto nel
momento in cui l’agente incorre nella tentazione di offrire al cliente
non tanto il prodotto più conveniente quanto quello su cui percepisce
le provvigioni più alte.
In quest’ottica, il broker risulta più indifferente a tali dinamiche.
Da un punto di vista teorico, se l’agente è il mandatario delle compagnie assicurative che gli affidano il compito di stipulare contratti
in nome e per loro conto, il broker è il mandatario dei contraenti finali
che gli affidano il medesimo compito, ma da angolazione opposta.
Il broker è pertanto in una posizione di totale indipendenza dalla
compagnia assicurativa. Indipendenza che si estrinseca in primis
nella retribuzione (corrisposta al broker dal cliente finale) e successivamente nel portafoglio clienti, che il broker può spostare da una

slatore ha vietato la stipula di clausole di distribuzione esclusiva e contestualmente ha sancito la nullità di clausole esistenti aventi la medesima finalità.
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compagnia all’altra senza particolari difficoltà (esistono, tuttavia, dei
casi in cui la fee del broker è pagata direttamente dalla compagni
assicurativa).
Il brokeraggio è, tuttavia, un’attività complessa che si sviluppa sia
in una fase antecedente alla stipula del contratto si in una successiva.
In questa seconda fase, il broker ha il compito di fornire al cliente
tutta l’assistenza di cui necessiti anche in un eventuale fase di liquidazione del danno.
Per tali ragioni il rapporto con il broker rischia di essere molto
costoso e antieconomico nel momento in cui si procede alla stipula
di contratti dal basso valore nominale. Molti analisti spiegano così la
mancata diffusione di una rete di broker nel mercato assicurativo italiano, in cui la figura del mediatore è per lo più diffusa presso le
aziende che assicurano rischi più complessi e dal maggiore valore
economico.
Il sistema distributivo nel settore assicurativo è stato così per anni
suddiviso fra una minoranza di broker (specializzati nell’assicurazione dei grandi rischi) e una stragrande maggioranza di agenti.
Questo status quo era determinato dalla presenza di un quadro normativo che aveva finito per tipizzare l’intermediazione assicurativa,
imponendo di fatto rigidi paletti alla diffusione di altri soggetti come
banche o intermediari finanziari.
L’idea era che la vendita di polizze dovesse essere affidata a soggetti iscritti in appositi albi. Veniva così di fatto negata
l’intermediazione atipica. Tale situazione aveva tuttavia impedito
l’ingresso di nuovi operatori già dotati di una loro rete di vendita,
limitando, di fatto, la concorrenza nel settore. Seppur dietro l’impulso
della normativa comunitaria, nel 2002 per effetto della Direttiva 92,
il dualismo che aveva caratterizzato per anni il mercato nazionale dell’RC Auto, era destinato a cessare e il sistema distributivo si orientava
per una radicale apertura finalizzata a garantire eque condizioni di
concorrenza e di libero accesso da parte degli operatori nazionali e
stranieri.
Veniva così legittimata l’operatività di altri soggetti come Banche
e Assicurazioni nella vendita di servizi assicurativi, attraverso (ex art.
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109 Codice delle Assicurazioni Private), l’introduzione di una apposita sezione nel registro degli intermediari assicurativi gestito
dall’ISVAP.
Con la riforma si delineava un sistema non più dualistico, nel quale
oltretutto si apriva la strada al canale di vendita diretto, con il quale
le compagnie avvalendosi del telefono o di internet procedevano alla
stipula diretta delle polizze assicurative.
2.5. Le trasformazioni del mercato e gli effetti delle tentate
riforme
L’apertura del mercato a nuove forme di intermediazione ha
aumentato la concorrenza fra operatori, in una guerra che ha inevitabilmente riversato i suoi effetti sulla struttura stessa delle aziende e
sui loro incentivi all’efficienza. In altri termini, le agenzie hanno iniziato a soffrire la competizione di nuovi soggetti ed hanno iniziato a
pressare le compagnie perché offrissero prodotti più accattivanti per
i consumatori.
Per altro verso, il governo, sulla spinta delle autorità di vigilanza
(prima fra tutte l’AGCM) è intervenuto con incisività nel mercato
della distribuzione, nel tentativo di recidere alla radice la monolitica
struttura che per anni aveva legato a doppio filo compagnie e agenti.
Ad opera dell’art. 8 del Decreto Legge 223 del 2006, è stata così
vietata la “stipula di nuove clausole di contratti di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi (comma
1). Nel contempo, sempre nello stesso articolo, è sancita la nullità di
clausole “che impegnano in esclusiva uno o più agenti assicurativi o
altro distributore assicurativo ad una o più compagnie individuate […
] o che impongono il prezzo minimo o lo scontro massimo (comma
2), determinando l’applicabilità dell’art. 2 della legge antitrust
(divieto di intese anticoncorrenziali) nell’adempimento dei contratti
che regola il rapporto di agenzia. Vengono imposti ulteriori obblighi
di trasparenza, ammettendo in linea di principio, un dubbio orientamento giurisprudenziale che tendeva ad estendere al settore dell’RC
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Auto, l’applicabilità della disciplina antitrust che si era nel tempo
delineata in ambito europeo 51.
La riforma in sintesi, pur non imponendo il plurimandato, ha, di
fatto, svincolato le agenzie, che oggi godono della massima libertà
di manovra. L’idea di base della novella legislativa era quella di spronare le agenzie affinché si attivassero per reperire sul mercato polizze
più convenienti per i loro clienti.
A questo punto il quesito intorno al quale ruota l’intero ragionamento è quello di capire se effettivamente le misure proposte hanno
centrato l’obiettivo auspicato, o se viceversa si sono arenate per
diversi motivi. Sotto questo aspetto le questioni controverse sono
almeno due: gli agenti hanno iniziato a promuovere le polizze di altre
compagnie? Il rinnovato ventaglio di offerte si è tradotto in costi più
bassi per i consumatori?
Con riferimento al primo aspetto (passaggio da agenti monomandatari ad agenti plurimandati), non può non sottolinearsi come,
all’indomani della riforma, le compagnie assicurative abbiano palesato esplicitamente, il proprio dissenso alla clausola di nullità. Come
era lecito prevedere, la novella legislativa è stata letta dalle imprese,
come una vera e propria “espropriazione” degli investimenti effettuati in passato per costruire e potenziare la propria rete.
Pur in presenza di una clausola di nullità, le compagnie hanno
allora dovuto cercare nuovi strumenti per replicare gli effetti del
divieto così stringendo i propri agenti e arginando la fuga dei clienti
finali.
L’utilizzo di software che non possono lavorare con più di una
compagnia, una sorta di tregua fra compagnie nella caccia a nuovi
agenti, l’utilizzo di manovre tariffarie per fidelizzare la rete sono stati

(51) La formulazione della norma è da subito apparsa poco chiara. Nello specifico non si
comprende perché il comma 1 parli di “clausole di distribuzione esclusiva” tout court, mentre il comma 2 faccia riferimento alla sola marca e il comma 3 parli di “mandato”. Tali
aspetti sono più compiutamente illustrati nel volume, RC Auto polizze e Polis, recenti
riforme e nuove prospettive per compagnie agenti e consumatori. Fondazione Filippo Caracciolo, 2006.
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alcuni degli strumenti che le imprese hanno messo in atto per lasciare
immutato lo stato delle cose.
Un vero e proprio passaggio dal monomandato al plurimandato
non può ancora, pertanto considerarsi completato, ma forse nemmeno
compiutamente iniziato, nella misura in cui le reti agenziali rimangono comunque fedeli alle loro compagnie storiche.
Resta allora da chiedersi se comunque la fidelizzazione sia passata
anche attraverso una politica di sconti sulle polizze o di incentivazione nella qualità dei servizi erogati.
La risposta ci riporta al tema dei sistemi attraverso i quali le compagnie hanno mantenuto la loro rete. Come emerso, infatti, in primis
le aziende hanno dovuto mettere mano al loro portafoglio.
Sia attraverso premi di produzione, sia tramite l’introduzione di
criteri progressivi di remunerazione, le compagnie hanno spesso
incentivato i loro agenti a concentrare l’intero pacchetto clienti sulla
singola compagnia. In presenza di scaglioni progressivi, quando
l’agente raggiunge quelli più alti, il suo interesse massimo è quello
di continuare ad assicurare i clienti con lo stesso operatore piuttosto
che ripartire dalla fasce più basse, nelle quali le commissioni sono
più ridotte.
Tutto ciò comporta per le compagnie un aumento delle spese di
gestione e della loro incidenza sui premi. Il dato più preoccupante è
che siano le stesse compagnie ad ammettere di aver dovuto riconoscere commissioni sempre più alte agli agenti per evitarne la fuga.
Nella relazione annuale ANIA, viene espressamente sottolineato
come l’elevata crescita delle spese di gestione sia “un effetto del
divieto di esclusiva nei mandati agenziali che ha costretto le imprese
a rivedere in molti casi i livelli di remunerazione delle reti per garantirsi la loro fidelizzazione”. L’anomalia di una affermazione
apparentemente ordinaria, sta nel rischio che essa nasconde ossia il
fatto che le compagnie per conquistare nuovi clienti, non puntino
sulla competitività dell’offerta ma sugli incentivi alla loro catena
distributiva, muovendosi di fatto in direzione opposta rispetto agli
auspicati.
La crescita delle spese di gestione, ad ogni modo, non ha riguar-
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dato direttamente le provvigioni, che dal 2006 sono rimaste sostanzialmente stabili 52. Nonostante tale stabilità, tuttavia, le spese di
gestione totali in rapporto alla raccolta premi sono aumentate, dal
17,3% nel 2003 al 18,6% nel 2008, con un ritmo crescente a partire
dal 2007 53. La spinta verso un incremento delle provvigioni, dunque,
potrebbe essere stata controbilanciata dalla (seppur ancora debole)
concorrenza del canale diretto, nonché dalla compensazione per le
provvigioni relative ad altri rami affini (in particolare il CVT, in
aumento), che hanno bilanciato questo rischio 54.
2.6. Polizze pluriennali e Preventivatore unico

In un mercato caratterizzato da una scarsa propensione al confronto, dominato come emerso dal canale agenziale, spesso
contraddistinto da agenti monomandatari, il Governo ed, in particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di continuare a
favorire la riduzione delle tariffe e di migliorare la qualità dei servizi
assicurativi, hanno adottato diversi provvedimenti nell'intento di rafforzare la concorrenza nel mercato assicurativo. In via preliminare,
si evidenzia che, con l'approvazione della legge «sviluppo» n. 99 del
2009, è stata introdotta la possibilità di stipulare polizze di durata
poliennale a fronte di uno sconto del premio assicurativo (articolo 21,
comma 3). Le compagnie di assicurazioni, potranno, infatti, proporre,
(52) Si veda l’indagine statistica dell’ISVAP, Statistiche relative alla gestione dei rami: 10.
Responsabilità civile autoveicoli terrestri; 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 3. Corpi di Veicoli Terrestri (anni 2003-2008), Lettera circolare del 29
dicembre 2009, da cui risulta che i costi di raccolta e di provvigione sono stabili al 10,7%
per il ramo RC Auto.
(53) ISVAP, ibidem, prospetto n. 7.
(54) Anche se la tendenza a costi di gestione più alti appare accentuata per gli operatori più
piccoli, quelli che hanno meno potere contrattuale rispetto agli agenti, cfr. ISVAP, ibidem,
prospetto n.8
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accanto ai contratti annuali, anche polizze di durata più lunga con
condizioni più vantaggiose. In caso di scelta del contratto pluriennale,
il consumatore, oltre ad ottenere uno sconto di premio, potrà tutelarsi
contro il rischio che il premio aumenti negli anni successivi al primo,
a causa di un eventuale peggioramento dei conti economici della
gestione assicurativa.
Nell'ambito delle recenti iniziative assunte in materia, si segnalano
inoltre, le misure volte a migliorare la conoscenza per i consumatori,
dell'offerta delle diverse compagnie, nel settore dell'assicurazione per
la responsabilità civile per gli autoveicoli. Particolare importanza
assume il portale informatico cosiddetto «Preventivatore Unico RC
auto», operativo dall'11 giugno 2009. Il Preventivatore Unico RC
auto, è un progetto che l'ISVAP ha realizzato su incarico del Ministero dello sviluppo economico, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 136 del Codice delle Assicurazioni private.
Il predetto articolo, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico il compito di verificare, a tutela degli assicurati, l'andamento
degli incrementi tariffari delle polizze. A tal fine la predetta norma
ha previsto: che l'ISVAP comunichi al Ministero tutti i dati, le informazioni e le notizie relative alle tariffe; l'istituzione di un comitato
di esperti con il compito di monitorare il comportamento delle
imprese assicurative; la facoltà per il Consiglio nazionale consumatori e utenti di stipulare una apposita convenzione con l’ISTAT e di
finanziare programmi d'informazione e orientamento degli utenti. Nel
contesto delle liberalizzazioni introdotte dal decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007,
al predetto articolo 136 è stato aggiunto il comma 3-bis. In attuazione
di tale norma, il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato con
l’ISVAP una convenzione per la realizzazione del software.
Con la firma del contratto è partito ufficialmente il progetto per la
realizzazione del portale, finalizzato a consentire agli utenti di ottenere e confrontare agevolmente e in via diretta, con un'unica sessione
di collegamento, tutti i preventivi offerti, in relazione al proprio profilo individuale, dalle compagnie operanti nel mercato italiano
dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto.
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La realizzazione del progetto è stata particolarmente lunga e complessa, anche in relazione all'elevato numero d'interlocutori (in
particolare le imprese operanti nel settore R.C. auto) con i quali è
stato necessario un approfondito confronto. Superata la fase critica,
relativa all'individuazione dei criteri di tariffazione, in uso presso
tutte le compagnie, è stato predisposto il set completo dei parametri
che sono stati posti a base del servizio. Sembra si sia tenuto conto,
pertanto, delle legittime esigenze di completezza prospettate dalle
imprese e delle esigenze di semplicità e accessibilità del servizio per
il consumatore.
Grazie a tale servizio il consumatore può connettersi ad internet ed
ottenere facilmente i preventivi delle principali compagnie assicurative presenti sul territorio nazionale. I preventivi elaborati dal
sistema, sono vincolanti per le compagnie per almeno 60 giorni dalla
data di rilascio, così come previsto per i preventivi ottenibili dai siti
e presso i punti vendita delle varie compagnie assicurative. Il portale
web del Preventivatore Unico RC auto dispone di un sistema di
autenticazione mediante l'uso di credenziali di accesso (username e
password).
L'accesso al sistema è del tutto gratuito e anonimo (è sufficiente
che l'utente fornisca un indirizzo e-mail valido presso il quale ricevere i preventivi), inoltre, sono previste particolari cautele volte a
impedire l'utilizzo «professionale» del portale. Il «Preventivatore
Unico RC auto» si connota, anche, per una sua valenza «divulgativa». Nell' homepage, accessibile dai siti istituzionali del Ministero
dello sviluppo economico e dell'ISVAP, sono, infatti, fornite una serie
d'informazioni e «istruzioni per l'uso» del nuovo strumento a disposizione. Il consumatore viene, altresì, informato sulla possibilità di
ottenere sconti rivolgendosi alle direzioni, ai punti vendita delle compagnie, o attraverso l'inserimento in convenzioni, o per la presenza a
bordo del veicolo assicurato, di dispositivi d'infomobilità (cosiddetti
check-box).
Il confronto dei preventivi in ordine di convenienza economica e
l'individuazione della migliore tariffa disponibile sul mercato consentono, quindi, all'utente, la possibilità di orientarsi verso una scelta
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consapevole e ponderata. La trasparenza del mercato è considerata,
quindi, di fondamentale importanza, in quanto incrementa la mobilità
degli assicurati e stimola la concorrenza tra imprese assicuratrici,
innescando un meccanismo virtuoso di contenimento dei costi delle
polizze a tutela dei consumatori. Attesa la validità pratica del Preventivatore Unico RC auto si determinerebbe nel mercato assicurativo
un notevole cambiamento.
Proprio nei confronti di tale ultimo assunto la Fondazione ha
deciso di effettuare una ricerca empirica, volta in definitiva ad appurare la reale funzionalità ed efficienza dello strumento e più in
generale ad aprire attraverso il preventivatore unico una finestra inedita sul mercato dal quale poi compiere ulteriori riflessioni ed
approfondimenti.
Sotto il profilo della “messa a punto” dello strumento, si è dovuto
constatare come il software necessiti ancora di “rodaggio”. In teoria,
infatti, il preventivatore dovrebbe fornire le condizioni offerte da tutte
le 68 compagnie presenti nel settore rc auto, mentre il più delle volte,
dalla richiesta di preventivo emergono non più di 4 o 5 offerte.
Nonostante la funzionalità del mezzo debba essere ancora perfezionata, da subito è emersa la sua potenzialità. Grazie al
preventivatore unico è stato, infatti, possibile effettuare più di 1000
preventivi, dai quali sono emerse considerazioni di particolare interesse.
Il dato che più colpisce è l’ampiezza della forchetta tariffaria. In
altri termini, il preventivo più basso è talvolta due o tre volte inferiore
rispetto a quello più alto. Ciò significa che, a fronte di un polizza
identica, attraverso un buon confronto fra compagnie, si può avere
un risparmio sulla tariffa superiore al 50%.
Nel tentativo di fornire un campione variegato, si è scelto di considerare le variazioni di prezzo, in relazione ai diversi fattori che
possono portare alla esatta determinazione del premio. In particolare
sono state calcolate oscillazioni tariffarie che si hanno al cambiare
del: sesso del conducente, veicolo utilizzato, classe di rischio, età e
città di residenza del contraente.
Per semplicità di calcolo si è scelto di mantenere 4 variabili
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costanti, facendone cambiare una soltanto alla volta (sesso, tipo veicolo, classe di rischio, età, città di residenza).
Nella prima tabella sono stati ad esempio confrontati due identici
profili di rischio, relativi a conducenti di 40 anni, in ottava classe di
rischio, proprietari della stessa utilitaria, residenti a Roma. Mantenendo costanti questi indicatori sono stati richiesti i preventivi a tutte
le compagnie ipotizzando in un primo momento che alla guida ci
fosse un uomo e successivamente che il contraente fosse una donna.
Dal confronto è emerso come una spesa attenta possa consentire
notevoli risparmi. Nel caso di conducenti maschili, scegliendo la
polizza più economica (offerta da Credit Agricole Assicurazioni)
rispetto a quella più costosa (Offerta da Padania assicurazioni) si può
risparmiare il 78% della spesa totale. Il dato ovviamente risente del
fatto che alcuni assicuratori scelgono di praticare polizze particolarmente alte per assicurare rischi in zone del Paese nelle quali non
dispongono di efficienti centri per la liquidazione sinistri, ma di
sicuro, emerge la certezza che dal confronto i consumatori possono
trarre vantaggi concreti in termini di risparmi di spesa. Oltre a sottolineare l’importanza di procedere ad un attento confronto fra le
diverse offerte, l’analisi effettuata ci conferma come, a parità di condizioni, le donne beneficino di premi più bassi, in ragione della loro
più contenuta esposizione al rischio. Le differenze di polizza fra
uomini e donne sono più marcate in presenza di conducenti giovani.
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Analoghe considerazioni posso essere condotte, nel caso in cui si
decida di confrontare i preventivi effettuati nei confronti di veicoli di
diversa grandezza e cilindrata.
Nel dettaglio nella tabella in commento, si è scelto di raccogliere
i preventivi di un conducente, di sesso maschile, di anni 40, in ottava
classe di rischio, residente a Roma, in relazione a diverse tipologie
di vetture, compresi un ciclomotore e un motociclo. Dal confronto
emerge come sul terreno delle utilitarie le differenze di prezzo siano
più contenute (Credit Agricole Euro 975,57 & Groupama Assicurazioni Euro 1.644,56), ma come al tempo stesso alcune compagnie
riescano ad offrire prezzi più bassi sulle berline che sulle auto più piccole. Nello specifico Creditras assicurazioni riesce ad essere molto
più competitiva quando assicura una berlina (Euro 615,00) rispetto
a quando assicura un’utilitaria (Euro 1116,34).
Stando ai dati del preventivatore, che come sottolineato, risultano,
tuttavia, ancora incompleti, si assiste al paradosso per cui assicurare
una berlina è più costoso di assicurare un’utilitaria.
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Anche il confronto fra città risulta interessante. Il dato che spicca
per eccellenza è Trento, dove assicurare un veicolo costa 335,52
Euro. Al tempo stesso risulta negativo il posizionamento di Napoli e
a seguire quello della Capitale.
Scontato appare, invece, il riscontro relativo alle classi di rischio,
nella misura in cui un aumento della pericolosità determina, un pressoché automatico aumento del premio.
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Tale rilevazione potrebbe far emergere alcune considerazioni critiche sulla disposizione del decreto Bersani che ha consentito al
coniuge convivente di beneficiare della stessa classe di rischio riservata ad altro coniuge se più favorevole. Tale disposizione, se da un
lato ha ridotto il costo della polizza per i nuovi soggetti assicurati,
dall’altro ha livellato le classi svincolando il costo della polizza dalla
pericolosità del soggetto.
L’età del conducente sembra invece incidere marginalmente sulla
determinazione della tariffa. Unica nota critica riguarda l’assicurabilità dei soggetti giovani, per i quali non si è riuscito ad ottenere valide
serie di preventivi. Per completezza giova precisare che l’assicurazione dei conducenti giovani presenta tassi di rischio elevati che si
riflettono, in negativo, sull’entità della polizza.
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CAPITOLO 3

(*)

G IUS T IZIA

3.1. Aspetti generali
All’effetto degli strumenti finalizzati a migliorare efficienza e concorrenzialità del mercato RC Auto è destinato ad affiancarsi, spesso
con un certo grado di conflittualità e di problemi di reciproco coordinamento, quello di una serie di interventi giuridici mirati,
principalmente, alla tutela delle imprese e – soprattutto – dei clienti.
In particolare, nel presente capitolo verranno analizzate questioni di
varia natura, accomunate dall’incidenza che esse sono suscettibili di
dispiegare sugli sviluppi – per lo più futuri – del mercato. Più in dettaglio, gli aspetti esaminati concernono in alcuni casi le posizioni
assunte su punti controversi da parte della giurisprudenza rispettivamente nazionale (in particolare il coordinamento della procedura di
risarcimento diretto con le tutele riconosciute in via ordinaria ai soggetti danneggiati e la determinazione del risarcimento del danno alla
persona) e comunitaria (per quanto riguarda la decisione circa la
legittimità dell’obbligo a contrarre) e negli altri due casi, invece, l’introduzione di importanti novità quali l’aumento dei massimali minimi
di legge e la nuova disciplina dell’attività di risoluzione delle controversie da parte dell’Isvap.

(*) Il presente capitolo è a cura di Fabio Di Fonzo e Maria Grazia Ricci.
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3.2. Risarcimento diretto e regime delle azioni
Come visto in precedenza, il regime delle azioni accordate al danneggiato nell’ambito del risarcimento diretto appare notevolmente
diverso dalla disciplina previgente e dal regime dell’azione ordinaria
di cui al Codice delle Assicurazioni.
Infatti, innanzitutto il legittimato passivo dell’azione diretta non è
più individuato nell’assicuratore del responsabile civile, ma in quello
del danneggiato, cosicché il primo, non essendo neppure litisconsorte
necessario, “godrebbe, paradossalmente, del privilegio d’una sostanziale immunità aquiliana”; inoltre, a seguito dell’intervento
dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo, in assenza di una
chiara disciplina della legittimazione processuale, si vedrebbe impossibilitato a far valere le proprie ragioni 55. Del resto, proprio sul piano
degli interessi da far valere è dato riscontrare uno iato sensibile tra
quelli dell’assicuratore del danneggiato (attinenti essenzialmente al
profilo del quantum del risarcimento) e della compagnia del responsabile civile (relativi, più radicalmente, allo stesso an della
responsabilità e – di conseguenza – dell’obbligazione risarcitoria).
Un simile profilo normativo è, forse, quello che pone più dubbi in
merito alla compatibilità del risarcimento diretto con i principi dell’ordinamento italiano (tanto generali quanto peculiari
dell’assicurazione RC Auto), costituendo il principale presupposto
delle tesi che vi individuano uno stravolgimento della responsabilità
civile 56; ma, elemento forse ancor più problematico, essa appare

(55) Così R. PARTISANI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti
nel nuovo Testo unico assicurativo, cit., 775. In senso fortemente critico in merito al difetto
di legittimazione passiva del responsabile e del proprio assicuratore si esprime ancora G.
GALLONE, Le procedure di risarcimento e i doveri imposti dal T.U. al danneggiato e agli
istituti assicuratori, cit., 1973 s. Per un’approfondita analisi delle problematiche connesse
ai profili processualistici, con evidenziazione dei problemi connessi alla legittimazione del
responsabile, si veda anche M. HAZAN, La nuova assicurazione della RCA nell’era del
risarcimento diretto, cit., 132 ss.
(56) In proposito si rinvia, ex multis, a R. A. CAPOTOSTI, La “storia” dell’assicurazione
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contraria anche ai principi comunitari, che impongono agli Stati
membri di accordare al danneggiato l’azione diretta nei confronti
della compagnia del responsabile 57.
Per risolvere i rilievi critici appena prospettati anche senza il pur
opportuno intervento del Legislatore 58, nel contempo preservando
l’attuale quadro normativo, la via da seguire sembra quella di ricondurre l’azione prevista specificamente per il risarcimento diretto
obbligatoria r.c. auto in Italia e l’indagine conoscitiva dell’Autorità “Antitrust”, cit., 356
ss.
L’Autore appena citato trae le conseguenze negative di tale modifica, osservando come “in
ogni caso, l’ingresso di un nuovo soggetto operativo (assicuratore del danneggiato) nel classico schema triangolare dell’assicurazione di responsabilità civile (responsabile del danno,
assicuratore r.c. e vittima beneficiaria dell’indennità) potrebbe allungare i tempi di segnalazione dei sinistri all’assicuratore che ne dovrà sopportare i costi, allargare l’area dei sinistri
I.B.N.R., rendere più incerto il calcolo delle riserve tecniche e creare nuove difficoltà ai riassicuratori (soprattutto se internazionali) nei rinnovi contrattuali” (R. A. CAPOTOSTI, La
“quinta” direttiva per l’assicurazione r.c. auto (e questioni tariffarie connesse), in Assicurazioni, 2005, I, 345 s.).
(57) Infatti, l’art. 4 della direttiva 2005/14/CE (Quinta direttiva RC Auto) introduce nella
precedente direttiva 90/232/CEE il seguente art. 4 quinquies:
“Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da
un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro
la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro” (in proposito si veda A. M
AMBROSELLI, La quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità civile auto, in Diritto ed economia delle assicurazioni, 2005, 1107 s.).
La questione è specificamente affrontata da R. A. CAPOTOSTI, La “quinta” direttiva per
l’assicurazione r.c. auto (e questioni tariffarie connesse), cit., 346 ss.:
“Resta infine da affrontare il problema di fondo e cioè se l’affidamento di poteri liquidativi
all’assicuratore diretto (first party) e un mandato legale senza rappresentanza, permanente
ed obbligatorio, a favore di tale assicuratore per la liquidazione delle indennità non modifichi, attraverso il depotenziamento dell’assicuratore third party, lo schema giuridico
dell’assicurazione della responsabilità civile, così come voluto (e ribadito) dalle cinque direttive comunitarie.
Si tratterebbe infatti di un sistema tendente a mettere da parte, per lo meno in un primo
momento, il ricorso all’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del danno, così
come all’azione contro lo stesso responsabile, e ad allungare probabilmente i tempi del regolamento dei sinistri, con un impatto negativo sulla libera circolazione di persone e veicoli.
In ogni caso, il problema non facile della compatibilità con le direttive comunitarie e di settore dovrà essere affrontato”.
(58) Auspicato e ritenuto indispensabile da M. HAZAN, op. cit., 144.
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nell’ambito di quella diretta ordinaria, applicando le norme previste
per quest’ultima che non risultino incompatibili, anche attraverso una
lettura della disciplina settoriale interna alla luce dei principi tanto
costituzionali quanto comunitari 59; tuttavia, nel dubbio circa le
norme affettivamente applicabili e in considerazione dei doveri di
lealtà e correttezza, l’intervento in giudizio dell’assicuratore
dovrebbe essere subordinato ad una chiara ammissione di responsabilità del proprio assicurato e non dovrebbe riguardare i casi in cui la
determinazione della responsabilità è controversa.
Peraltro, la giurisprudenza pare essersi orientata, almeno in parte
ed entro qualche limite, nel senso appena proposto, grazie alle pronunce delle corti di merito 60 prima e della Corte Costituzionale poi:
elemento comune a tutti i casi prospettati è che la questione sia trattata muovendo dalla compatibilità del regime del risarcimento diretto
(59) La soluzione è prospettata da R. PARTISANI, op. cit., 775 s.: “All’incostituzionalità
della restrizione imposta alla legittimazione attiva del danneggiato potrebbe tuttavia rimediarsi estendendo il comma 3 dell’art. 144 (a norma del quale “nel giudizio promosso contro
l’impresa è chiamato anche il responsabile del danno”) all’azione diretta del comma 6 dell’art. 149, ciò che sarebbe consentito dal rapporto di specialità della procedura di
risarcimento diretto (che nulla espressamente dispone in senso contrario) rispetto a quella
“ordinaria” o “generale”dell’art. 148. Il che semplificherebbe anche l’inconveniente che verrebbe a crearsi laddove si dovesse stabilire se il responsabile civile divenga litisconsorte
necessario a fronte dell’intervento in giudizio del suo assicuratore (con estromissione dell’assicuratore del danneggiato), con conseguente aggravio di costi e tempi della procedura
giudiziale”.
(60) Si vedano, in particolare, Trib. S. Maria Capua Vetere (sez. dist. Piedimonte Matese),
24 agosto 2007, in Danno e responsabilità, 2008, 239 ss.; Trib. Torino, 11 ottobre 2007, in
Danno e responsabilità, 2008, 349 ss., con note di M. HAZAN e di A. MAIETTA.
Secondo la prima pronuncia, “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia riportato danni
in conseguenza di un sinistro, ha la facoltà, non l’obbligo, di promuovere il giudizio di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del vettore, nel qual caso la responsabilità di questi
è presunta ex lege, e non vi sarà necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti
del responsabile. In alternativa, è sempre rimesso al giudizio insindacabile del trasportato
promuovere il giudizio di risarcimento nei confronti del veicolo antagonista o del suo assicuratore della r.c.a.”.
Nella sentenza del Tribunale di Torino, invece, si parte dal presupposto che “occorre stabilire
se il regime di indennizzo diretto introdotto dal primo comma dell’art. 141 C.d.A., del quale
la ricorrente non si è avvalsa, precluda o meno al trasportato-danneggiato l’esperibilità dell’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. nei confronti del conducente dall’altro
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con la tutela del terzo trasportato, posto che a norma dell’art. 141
Codice delle Assicurazioni il terzo trasportato ha azione diretta solo
contro la compagnia assicurativa del vettore, la quale è tenuta a risarcirlo – nei limiti del massimale minimo – indipendentemente dalla
condotta colposa del guidatore.
La Consulta ha avuto modo di occuparsi della problematica in più
occasioni, e segnatamente nell’ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 61
– sostanzialmente confermata dalle successive ordinanze nn. 440 e
veicolo che si assume essere esclusivo responsabile del sinistro e/o dell’azione diretta ex art.
144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultimo”.
La questione viene risolta sulla scorta della citata norma comunitaria, che, peraltro, “secondo
l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell’odierno procedimento: come affermato da Cass. 3762/04
(conforme a Cass. 752/2002 e Cass. 23937/06) «le disposizioni di una direttiva comunitaria
non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che
siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per
l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai
rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia
verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)». Il diritto
del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo
antagonista non può pertanto trovare immediato fondamento nella norma comunitaria”.
La strada da seguire, a parere del Tribunale torinese, è quella di interpretare la normativa
interna alla luce dei principi comunitari: “occorre, tuttavia, osservare che la legge delega 29
luglio 2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l’altro, «l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali» (art.
4 l. 229/03). Disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost.
per “eccesso di delega”, così come ritenuto dal G.d.P. di Montepulciano che con ordinanza
19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell’art. 141 C.d.A. rimettendo
gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato. Nell’esegesi dell’art. 141 C.d.A. si prospettano dunque due alternative: o si segue un’interpretazione
conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma ritenendo - come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – che essa
precluda al trasportato l’esperimento dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del “responsabile del danno” in violazione della direttiva CCE con conseguente
illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o si accede all’interpretazione “costituzionalmente
orientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art.
144 C.d.A. Anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall’art. 141 prima parte C.d.A.
L’esigenza di conformare l’esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere
la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità”.
(61) Pubblicata in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, 1462 ss., con nota
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441 del 23 dicembre 2008 – e nella sentenza n. 180 del 19 giugno
2009 62: in entrambe, sembra confermata l’impostazione in precedenza segnalata, ossia il riconoscimento al terzo trasportato della
facoltà di azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme
del Codice delle Assicurazioni.
Nell’ordinanza n. 205, in particolare, il punto nodale del problema
viene chiaramente ancorato alla circostanza che possa ravvisarsi nel
nuovo sistema “la violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il
terzo trasportato può agire, ai sensi dell’art. 141, nei soli confronti
dell’assicuratore del proprio vettore e non anche nei confronti di altri
eventuali responsabili, nonché dell’art. 24 Cost., per esservi lesione
del diritto di difesa in capo alla compagnia assicuratrice del vettore,
la quale non potrà efficacemente tutelarsi, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro
conducente, visto e considerato che detto altro conducente, qualora
operi l’art. 149 codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria
compagnia, con la conseguenza che la compagnia del vettore avrà
notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141”. La Corte conclude
ritenendo inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in
quanto “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad
agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del
veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti
derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile
di I. SABBATELLI, e in Danno e responsabilità, 2009, 333 ss., con nota di M. HAZAN. Si
veda in proposito L. BUGIOLACCHI, Danno al trasportato, interpretazione costituzionalmente orientata e riflessi sul risarcimento “diretto”, in Responsabilità civile e previdenza,
2008, 1978 ss.
(62) Reperibile sul sito della Corte costituzionale, www.cortecostituzionale.it. Per un commento si veda A. LUBERTI, Un de profundis per l’indennizzo diretto?, in Giurisprudenza
italiana, 2010, 60 s.
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dell’autore del fatto dannoso; che tale interpretazione delle norme
impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità”; tale assunto è in linea con gli orientamenti della dottrina
secondo cui “l’art. 141 cod. assicurazioni private non reca alcuna
espressa preclusione all’eventuale esercizio di azione ordinaria, circostanza che pare pertanto sufficiente ad escludere che nell’ipotesi
in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili. Tantomeno è possibile
applicare la regola della lex specialis derogat generali dal momento
che non sembra corretta la qualificazione delle prime come speciali
rispetto alle seconde intese – di contro – come generali” 63.
Più incisiva ancora appare la portata della sentenza n. 180, che, nel
riproporre conclusioni analoghe a quelle menzionate per le precedenti
pronunce, sviluppa argomentazioni certamente condivisibili in merito
alle possibili ripercussioni di tali risultati sul mercato RC Auto, in
particolar modo sotto il profilo del contemperamento tra gli obiettivi
dell’efficienza e della tutela degli utenti: in tale ottica, l’efficacia del
risarcimento diretto risiede, secondo la Consulta, non tanto nella sua
obbligatorietà, quanto nella sua funzione di stimolo da un lato alla
concorrenzialità dei servizi offerti dalle imprese e dall’altro alla
ricerca, da parte dei clienti, della miglior offerta 64. Di conseguenza,
la disciplina speciale non solo ex art. 141, ma anche ex art. 149
Codice delle Assicurazioni, letta alla luce tanto delle proprie finalità
quanto dei principi costituzionali, non preclude l’esperibilità della
(63) In tal senso I. SABBATELLI, op. cit., 1466.
(64) Sul punto la Corte si esprime in maniera illuminante: Che il risparmio per le compagnie
assicurative possa concorrere a costituire la ratio legis è possibile, anche se il richiamo dell’art. 150 del Codice delle assicurazioni ai “benefici derivanti agli assicurati dal sistema di
risarcimento diretto”, quale principio per la cooperazione tra le imprese di assicurazione nell'approntamento della normativa secondaria emanata in attuazione, non equivale ad un
suggello della esclusività dell’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato quale condicio sine qua non per l’ottenimento dello scopo di riduzione dei premi. Detto richiamo
sembra, piuttosto, agevolare il conducente assicurato nella ricerca dell’interlocutore per il
conseguimento della riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra,
mediante l’actio iudicii.
Alla base dell'innovazione vi è, invece, l’idea che uno dei principali ostacoli allo sviluppo
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tradizionale tutela nei confronti del responsabile civile: “Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 consentirebbe,
accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti
del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni
si è limitato “a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice,
senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti
secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008)”.
La Corte continua dichiarando apertis verbis che la procedura di
risarcimento diretto non si pone in alcun modo in antitesi con il
regime di azioni ordinario per il soggetto assicurato, che non avrebbe
ragione di ricevere minor tutela rispetto al terzo trasportato 65 e, nel
contempo, esprimendo piena consapevolezza del vulnus che rischia
di aprirsi nell'ambito del nuovo regime, demandandone la soluzione
all’opera degli interpreti: “A favore del carattere alternativo, e non
esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all’interpretazione coerente della delega (dalla
delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l’indennizzato non è il
cliente dell'assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la
compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso.
Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte
di quest’ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte l’incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei
sinistri.
Pertanto, non è l’obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni
di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività
con l’offerta di migliori servizi, e l’incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del
risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per
l’azione di responsabilità tradizionale, e per l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile”.
(65) Infatti, si osserva che “il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l'assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico
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quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del
sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art.
4, comma 1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più in generale
dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi
pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare
coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca
attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela.
Non si ignora che l’interpretazione costituzionalmente orientata,
la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicura-

riferimento dell'art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se l'ipotesi statisticamente più accreditata,
che il danneggiato coincida con il conducente assicurato, costituisce attuazione del principio
di tutela del consumatore posto dalla legge delega, l'estensione delle nuove modalità di tutela
al conducente non contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi
tradizionali del risarcimento diretto nell'assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n. 990
del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene sostanzialmente modificata la modalità di ottenimento della tutela, ma non
risultano sovvertiti i criteri posti dalla legge delega. La constatazione riguarda anche l'adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l'esperibilità dell'azione di
responsabilità e di quella diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva 2005/14/CE:
questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato
da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa
che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non
fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma
3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6). (…). Il nuovo sistema
di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la
necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile
con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei
soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non
esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione,
con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore
non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054
cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina
confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di
essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di respon-
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tore, ammette l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione
diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, apre una serie di
problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai
limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata
agli interpreti”.
In effetti, come ritenuto dai primi commentatori della sentenza 66,
quest’ultima pare aver decretato – in modo peraltro ritenuto forse
troppo affrettato e non adeguatamente suffragato – la fine dell’esclusività connaturata alla procedura del risarcimento diretto, recependo
pienamente i dubbi sulla compatibilità di un innesto di elementi di
no-fault insurance con il sistema italiano.
A ciò si aggiunga che la già menzionata scelta di non includere ex
lege nel risarcimento diretto le spese relative alla consulenza legale
potrebbe prima o poi essere superata, qualora taluni spunti già
espressi nella giurisprudenza dei giudici di pace 67 dovessero essere
debitamente recepiti, generando un ulteriore aggravio dei costi per le
sabilità civile”.
(66) In proposito A. LUBERTI, op. cit., 60 s., osserva che nella sentenza in parola, “rispetto
alla ordinanza n. 205 e` possibile rilevare non solo che la prima pronuncia, infatti, sub specie
di ordinanza, si era limitata a suggerire la possibilità di esperire diverse opzioni esegetiche,
laddove la sentenza in commento ha espressamente preso posizione sulla interpretazione
della norma. Ma anche che, mentre il primo arresto aveva semplicemente accennato all’ammissibilità della legittimazione ad agire nei confronti del responsabile civile e della propria
impresa, la declaratoria di infondatezza della questione in commento pare ammettere una
legittimazione passiva diretta, e quindi anche stragiudiziale, dell’impresa del danneggiante.
(…). Ciò sulla base di una interpretazione, non del tutto convincente, dell’art. 149, comma
6, c.c. («il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione»), che, a dire della Consulta, nonostante la
chiara lettera del comma 1 («In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli
coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento
all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»),
farebbe deporre per la natura facoltativa dell’azione.
Nell’interprete attento, oltre che all’analisi degli istituti giuridici, anche alla policy complessiva del settore, rimane, certo, il rimpianto di un funus acerbum che non ha consentito di
vagliare tutte le opportunità offerte dalla disciplina dell’indennizzo diretto in relazione al
contenimento dei costi, all’agevolazione delle procedure risarcitorie e all’efficienza complessiva del settore”.
(67) Si vedano da ultimi Giudice di pace di Mascalucia, 1 luglio 2010, n. 343 e Giudice di
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imprese assicurative.
In ogni caso, sembra destinato ad aprirsi entro brevissimo termine
un nuovo scenario in cui le compagnie dovranno organizzarsi per evitare di perdere i vantaggi derivanti dal rimborso forfetario e riuscire
a contenere in modo efficace il prevedibile aumento del costo medio
dei sinistri: in ogni caso, la strada indicata da più parti alle imprese
(inclusa – come appena visto – la Consulta) è senza dubbio quella di
perseguire una maggiore competitività ed efficienza offrendo servizi
connotati da un più elevato grado di personalizzazione e di qualità,
così da agire, oltre che sui costi, sul livello di soddisfazione dei
clienti.

3.3. Risarcibilità del danno alla persona
Come anticipato nel primo capitolo, le punte massime di costo dei
singoli sinistri siano riscontrabili, in linea di massima, ove si verifichino danni alla persona – e in particolare qualora questi risultino
superiori ai 9 punti percentuali (e siano, quindi, esclusi dall’applicazione del forfait del risarcimento diretto) – per i quali l’evoluzione
della prassi giurisprudenziale in tema di c. d. danno biologico ha
comportato un progressivo aumento degli importi riconosciuti non
solo ai danneggiati ma, eventualmente, ai relativi congiunti: sul
punto, è opportuno operare una sintetica ricognizione delle tappe più
significative, a partire dalla metà degli anni ’80.

pace di Torino, 2 febbraio 2010, n. 4018, entrambe reperibili sul sito www.unarca.it, secondo
le quali il ricorso al patrocinio è necessario per superare le asimmetrie tra assicuratore
ed assicurato e garantire al secondo un adeguato contraddittorio, trovando fondamento anche
nei principi costituzionali della uguaglianza e del diritto alla difesa. Entrambe le pronunce
richiamano la sentenza 11 novembre 2008, n. 26973 della Cassazione (confermata dalla successiva n. 997 del 21 gennaio 2010), nella quale si afferma che le spese relative all’assistenza
tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito, secondo il
principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).
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Infatti, a fronte del tradizionale orientamento restrittivo in merito
al danno risarcibile, le posizioni più aperte della giurisprudenza
pisana e genovese tracciarono un solco nel quale si inserì la Cassazione, configurando il danno biologico come “menomazione
dell’integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si
esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla
somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in
cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma
anche biologica, sociale, culturale ed estetica”, che assorbe tutte
quelle specie di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza come il danno estetico ed il danno alla vita di relazione.
Successivamente, la Corte Costituzionale (nella sentenza 184 del
1986) chiarì che il danno biologico è distinto dal danno morale di cui
all’art.2059 ed è fondato sulla lesione diretta del diritto alla salute ex
art. 32 Cost., distinguendo il danno evento – intrinseco al fatto illecito
in quanto costituito dalla lesione (la menomazione dell’integrità psico
fisica del soggetto) – dal danno conseguenza (ossia dalle conseguenze dannose del fatto) ma collocandoli entrambi nell’ampio genus
del danno patrimoniale, soluzione accolta proprio per non limitare la
risarcibilità del danno biologico. Da allora, la nozione di danno biologico non è stata sostanzialmente modificata dalla giurisprudenza,
la quale ha più che altro precisato come per esso si debba intendere
qualsiasi lesione della integrità psico fisica che abbia riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la
persona esplica se stessa nella propria vita, facendo sì che esso finisse
con l’assorbire tutte le voci di danno precedentemente elaborate dalla
giurisprudenza.
Serio problema era costituito, tuttavia, dalle modalità di liquidazione del danno: dopo che la Suprema Corte ha censurato le due
soluzioni iniziali – rappresentate dal metodo equitativo puro e da
quello del triplo della pensione sociale – la prevalente giurisprudenza
di merito aveva adottato il c. d. metodo tabellare (introdotto dal Tribunale di Milano), che utilizza come parametri di riferimento il punto
di invalidità e l’età del soggetto leso; del resto, anche la Corte di Cas-
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sazione (nella sentenza n. 4225 del 2000) aveva avallato tale sistema,
ritenendo che assicurasse uniformità ed equità di giudizio, nonché
flessibilità del ristoro. Le tabelle erano elaborate – in modo tale da
differenziare il ristoro all’età del soggetto leso e facendo aumentare
l’entità dell’indennizzo in maniera progressiva rispetto all’aumentare
della menomazione – autonomamente e sulla base di criteri economici differenti presso ciascun Tribunale, cosicché esse determinavano
non solo un notevole aumento dei costi a carico delle compagnie, ma
anche una discrezionalità probabilmente eccessiva delle Corti e una
certamente ingiusta disparità tra i risarcimenti corrisposti ai danneggiati a seconda del foro competente: proprio per evitare tali
inconvenienti, la l. n. 57 del 2001 (che in parte recepì la definizione
giurisprudenziale di danno biologico) introdusse parametri di calcolo
meno elevati rispetto a quelli utilizzati dai giudici e col d. m. 3 luglio
2003 (emanato in attuazione della suddetta legge) venne adottata una
tabella unica nazionale.
I criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di danno biologico di
non lieve e di lieve entità paiono recepiti negli artt. 138 e 139 del
Codice delle Assicurazioni, i quali lo definiscono come la lesione
temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di
produrre reddito. La nuova disciplina ammette, infatti, la risarcibilità
di quei danni correlati all’incidenza negativa sulle attività quotidiana
e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato, che la precedente
normativa non prendeva in considerazione. Oltre a fornire una definizione di danno biologico parzialmente rispondente agli
orientamenti giurisprudenziali, formulati anche attraverso l’interpretazione di alcune disposizioni della Carta costituzionale, l’art. 138
stabilisce i criteri delega per la definizione di una tabella unica nazionale dei valori economici e legali per il risarcimento del danno
biologico di non lieve entità e – analogamente – l’art. 139 prevede la
predisposizione di una tabella per le menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra uno e nove punti di invalidità (lesioni di lieve
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entità): in tal modo, viene superata la notevole disomogeneità tra le
tabelle in uso presso i vari giudici dislocati sul territorio nazionale.
Dall’esame delle norme emerge come il legislatore, occupandosi
soltanto di danno patrimoniale da lucro cessante e di danno biologico
68 non abbia provveduto a fornire una definizione di quello patrimoniale da danno emergente o di danno morale (con particolare
riferimento al danno morale oggettivo) o di danno esistenziale, tutte
forme di danno correlate a principi che trovano il loro fondamento
nella stessa carta costituzionale, questo a dispetto di una costante giurisprudenza anche costituzionale che, in una nuova interpretazione
dell’art. 2059 c.c., ne ammetteva ormai senza riserve la risarcibilità.
Tuttavia sul punto la questione sembra essersi complicata non poco
a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008, secondo cui
il danno non patrimoniale va determinato unitariamente e non scomposto in diverse tipologie, con la conseguenza che il danno morale e
quello esistenziale vanno assorbiti nel danno biologico c. d. onnicomprensivo: il compito (alquanto arduo) demandato all’interprete è
quello di determinare in concreto il rapporto tra le varie componenti
del danno non patrimoniale, stabilendo se esse si escludano, si sommano o si fondano.
In questo quadro ancora in fieri, l’ultima tabella del danno biolo-

(68) Sull’argomento, il numero di pronunce giurisprudenziali e di monografie dedicate
risulta particolarmente ampio, sia perché la contestazione del quantum del petitum è pressoché presente in ogni controversia, sia perché la quantificazione del risarcimento del danno
riguarda anche questioni estranee alla disciplina della circolazione stradale. Fra le sentenze
più significative, per il mutato orientamento rispetto alla disciplina precedente è possibile
segnalare la sentenza della Cassazione n. 8827 e la n. 8828 del 31 maggio 2003. Con tali
sentenze “la Cassazione(…) ha ritenuto che il danno non patrimoniale dovesse essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia stato leso un valore inerente
alla persona, dalla quale siano conseguiti pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. Secondo la Costituzione. Il limite risarcitorio dettato dall’art. 2059 non opera nel caso
in cui la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti” In tal senso
R. ALBERTO, Risarcimento del danno, in commentario al codice della assicurazioni, a cura
di M. BIN, Padova, 2006, 357. Sulla validità di tale orientamento avanzato dalla Corte di
Cassazione è poi intervenuta la Corte Costituzione, la quale con pronuncia n.233 del 30 giu-
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gico di lieve entità è – attualmente – quella aggiornata al d. m. del 19
giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche a
questa sembra estendibile il contrasto con la disciplina del Codice
delle Assicurazioni rilevato dalla sentenza della Cassazione n. 11048
del 13 giugno 2009 con riferimento alle tabelle del 2003: infatti,
secondo la Suprema Corte, “le tabelle mediche per la micropermanente sono state approvate per decreto ministeriale del 3 luglio 2003,
in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale
data viene così introdotto un regime speciale per il danno biologico
lieve o da micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario codificato dall'art. 2056 c.c., e con la previsione (introdotta da
successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione della
stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il potere di
personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto dalla Corte
Costituzionale (1986 n. 194) e dalla Corte di cassazione (incluso il
punto 4.9 del preambolo sistematico delle SU 11 novembre 2008 nn.
26973 e 26974)”. Il passo successivo della pronuncia rileva che “le
tabelle ministeriali in questione, per atto amministrativo, appaiono in
contrasto con la definizione amplia del danno biologico considerata,
anche per le micropermanenti, dall'art. 139 secondo comma del
codice delle assicurazioni, che determina la struttura complessa del
danno biologico nelle sue quattro componenti essenziali (fisica e psichica e riferite alle perdite della vita attiva e della vita di relazione),
tanto da determinare gli stessi tribunali a ritenerle come orientative

gno 2003, ha definitivamente risolto ogni questione attribuendo valore interpretativo vincolante alle due precedenti pronunce menzionate. La corte ha infatti stabilito che rientra nelle
ipotesi di cui al 2059 ogni pregiudizio direttamente collegato alla lesione di diritti attinenti
alla persona. Fra i contributi dottrinali in materia, meritano particolare menzione, per la lettura che gli stessi offrono del cambiamento nell’entità del risarcimento intervenute con
l’approvazione del codice: R. ALBERTO, Risarcimento del danno, in commentario al codice
della assicurazioni, cit., 357. MICHELE SIRI, L’assicurazione obbligatoria, in S.AMOROSINO L . DESIDERIO (a cura di) Il nuovo codice delle assicurazioni, cit., 293; Per la
specificità del tema trattato si segnala anche G. B. PETTI, il danno alla persona e alle cose
nell’assicurazione R.C.A, II t., a cura di G. GALLONE G.B. PETTI, Torino 2005, 283 ss.
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e non vincolanti, in attesa di una loro riformulazione del rispetto della
forma regolamentare e per decreto presidenziale”.
Naturalmente, le incertezze derivanti dalla situazione ora descritta
sono suscettibili di concretarsi, nuovamente, in una maggiore discrezionalità dei giudici nella determinazione del risarcimento del danno,
con immaginabili conseguenze circa la lievitazione e la minore controllabilità dei costi per le compagnie di assicurazione.

3.4. Sentenza della Corte di Giustizia UE sull’obbligo a
contrarre per la copertura di qualsiasi rischio RC Auto
Un problema non secondario, recentemente risoltosi, è stato rappresentato – per un sia pur relativamente breve lasso di tempo – dalla
procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro
l’Italia per alcuni aspetti della disciplina nazionale in tema di assicurazione RC Auto. Infatti, secondo l’organo comunitario,
l’imposizione dell’obbligo di contrarre e di calcolare nel suddetto
modo i premi costituisce violazione, rispettivamente, dei principi di
libertà di stabilimento e prestazione di servizi e di quello di libertà
tariffaria, risolvendosi in un ostacolo all’esercizio dell’attività assicurativa.
Naturalmente, qualora la Corte di Giustizia delle Comunità Europee avesse accolto tale orientamento, presumibilmente il sistema
italiano si sarebbe dovuto allineare a quelli, più liberali, degli altri
Paesi 69; al contrario, l’organo giurisdizionale ha emanato in data 28
aprile 2009 una sentenza favorevole allo Stato Italiano. Con la sud-

(69) Si veda in proposito la posizione della Commissione, contenuta nella nota IP/06/1380,
Bruxelles, 12 ottobre 2006, reperibile sul sito dell’Unione Europea, www.europa.eu.int:
“La Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia in relazione a norme
della legislazione italiana che impongono a tutti gli assicuratori abilitati a fornire l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto in Italia di fornire l’assicurazione a tutte le
categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. La Commissione ha ricevuto numerosi
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detta sentenza, emessa nella causa C-518/06, la Corte di Giustizia
della Comunità Europea (Grande Sezione) si è pronunciata sulla
compatibilità, con i principi e le direttive comunitarie, delle norme
italiane sulla rc auto per quanto attiene a:
1. imposizione sulle imprese operanti in Italia dell’obbligo a contrarre (essa costituisce una legittima restrizione alle libertà
comunitarie);
2. modalità di calcolo e trasparenza di prezzi e tariffe (esse integrano una limitazione tariffaria non vietata e compatibile con criteri
economici e attuali in ambito assicurativo);
3. controlli dell’Isvap sull’elusione dell’obbligo a contrarre e relative sanzioni (non violano il principio dell’home country control).
L’Isvap ha accolto con soddisfazione la decisione della Corte di
Giustizia della Unione Europea di respingere il ricorso – presentato
dalla Commissione Europea su istanza di alcune compagnie assicurative – per l’abolizione dell’obbligo a contrarre polizze r.c. auto,
vigente in Italia a carico delle imprese operanti sul territorio nazionale in quanto la vicenda trae origine dalla decisione della stessa
autorità, nel 2003, di sanzionare alcune imprese, sia italiane sia
estere, che in determinate zone del Sud praticavano tariffe eccezio-

reclami da imprese che ritengono questa norma un ostacolo all’accesso al mercato italiano.
L’obbligo a contrarre è connesso ad un obbligo imposto alle imprese di assicurazione di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei
premi nel corso degli ultimi cinque esercizi.
A giudizio della Commissione, tale regolamentazione delle tariffe è contraria al principio
della libertà tariffaria sancito dalla terza direttiva Assicurazione non vita (92/49/CEE) e confermato dalla Corte nella causa 59/01, Commissione contro Italia. Inoltre, dato che la norma
in materia di controllo delle tariffe si applica anche alle imprese aventi sede in altri Stati
membri, la Commissione ritiene che il regime sia contrario anche al principio fondamentale
del mercato interno rappresentato dal controllo da parte del paese d’origine.
Infine la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre costituisca, in quanto tale, una limitazione ingiustificata dei principi di libertà di stabilimento, sancito dall’art. 43 del Trattato
CE e di libera prestazione di servizi contenuto nell’art. 49 dello stesso. A giudizio della Commissione, è prevedibile che l’abolizione dell’obbligo a contrarre aumenterà la concorrenza
nel settore dell’assicurazione auto, apportando così benefici ai consumatori in termini di più
ampia scelta di operatori e premi più bassi.
Un ulteriore parere motivato è stato inviato all’Italia nell’aprile 2006 (IP/06/506). Nella loro
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nalmente alte con l’intento di eludere l’obbligo a contrarre stabilito
dalle norme.
A queste sanzioni alcune imprese avevano reagito rivolgendosi alla
Commissione e quindi alla Corte.
La sentenza di cui sopra condivide nella sostanza le argomentazioni che il Governo italiano e l’Autorità (ISVAP) avevano portato a
difesa dell’istituto dell’obbligo a contrarre ed inoltre riconosce che i
controlli e le sanzioni dell’Autorità “non sono in contrasto” con la
direttiva 92/49 sulla libertà tariffaria e dunque non ledono il principio
di concorrenza.
In merito all’obbligo di contrarre è pacifico che si applichi indistintamente a tutte le imprese che offrono l’assicurazione
responsabilità civile auto sul territorio italiano. La Commissione
ritiene, tuttavia, che tale obbligo, riduca la possibilità per le imprese
di assicurazioni, di attuare in modo autonomo le loro scelte strategiche di mercato, incidendo sullo stabilimento e sulla prestazione di
servizi in Italia per le imprese con sede in un altro Stato membro. Proprio questi ultimi due principi sono stati tenuti in considerazione dalla
Corte, valutando se si fossero verificate restrizioni. Secondo costante
giurisprudenza, la nozione di «restrizione» comprende tutte le misure
che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio della
libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.
Nella specie, si è ritenuto che l’obbligo di contrarre non produce

risposta le autorità italiane hanno sostenuto principalmente che le norme in questione sono
necessarie a garantire che tutti i conducenti di auto possano ottenere la copertura assicurativa
in tutte le parti d’Italia. Pur ammettendo che considerazioni di tutela dei consumatori e di
ordine pubblico possano giustificare certe restrizioni delle libertà fondamentali, la Commissione ritiene che quest’obiettivo possa essere conseguito con metodi meno restrittivi: ciò è
dimostrato fra l’altro dal fatto che il problema dell’assicurazione dei conducenti ad alto
rischio è stato affrontato da altri Stati membri con metodi che sembrano prendere in considerazione le circostanze di ciascun caso individuale e interferiscono meno pesantemente con
la libertà commerciale delle imprese di assicurazione”.
Si veda in merito anche ANIA, L’assicurazione italiana 2005/2006, cit., 139.
Sul punto si possono senz’altro richiamare le pertinenti osservazioni espresse da R. A.
CAPOTOSTI, La “storia” dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto in Italia, cit., 346, il
quale, lamentando l’incostituzionalità degli stessi principi censurati dalla Commissione,
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ripercussioni sull’accettazione, da parte delle autorità italiane, dell’autorizzazione amministrativa, che le imprese di assicurazione con
sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana ottengono nello Stato membro in cui hanno sede. Tale obbligo lascia
quindi impregiudicato il diritto di accesso al mercato italiano dell’assicurazione responsabilità civile auto conseguente a tale
autorizzazione. Tuttavia, l’obbligo di contrarre costituisce un’ingerenza sostanziale nella libertà di contrarre di cui godono, in linea di
principio, gli operatori economici.
Nel settore delle assicurazioni, una siffatta misura incide sull’accesso al mercato degli operatori interessati, in particolare laddove
assoggetta le imprese di assicurazione non solo all’obbligo di assumersi tutti i rischi che vengono loro proposti, bensì parimenti ad
esigenze di moderazione tariffaria. L’obbligo di contrarre, implicando
adeguamenti e costi di tale rilevanza per le imprese straniere, rende
meno attraente l’accesso al mercato italiano e restringe la libertà di
stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
Si è rilevato dalla sentenza in questione che una restrizione alla
libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi possono
peraltro essere ammissibili ove risulti che esse rispondano a ragioni
imperative di interesse pubblico e siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto
necessario per il suo raggiungimento.

individua nelle soluzioni alternative seguite negli altri Stati la via da seguire per garantire
agli automobilisti la copertura assicurativa pur in assenza di un sistema obbligatorio: “L’obbligo, imposto agli assicuratori operanti in Italia, di accettare tutte le proposte assicurative
presentate e di depositare tariffe per tutte le categorie di veicoli si pone in violazione dei
diritti costituzionali di libertà di impresa, in quanto non trova giustificazione nell’utilità
sociale (art. 41 Cost.), che può essere soddisfatta con misure meno drastiche. In effetti, per
garantire la copertura assicurativa a tutti i potenziali utenti in tutto il territorio nazionale,
altri Stati europei hanno adottato formule diverse: costituzione di pool per l’assicurazione
dei cd. Rischi aggravati, istituzione di speciali comitati di esperti per la “tariffazione” dei
suddetti rischi; creazione di una compagnia specializzata (bad company) per la copertura,
con speciali protezioni riassicurative, di tali rischi; distribuzione proporzionale dei rischi
aggravati tra tutte le compagnie del mercato; garanzia di intervento contro le frodi”.
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La Repubblica italiana ha invocato la protezione sociale delle vittime di incidenti stradali. Tale obiettivo di protezione sociale, da
intendersi essenzialmente quale garanzia di adeguato risarcimento
delle suddette vittime, può essere considerato come ragione imperativa di interesse generale. L’impianto della normativa italiana in
materia di obbligo a contrarre è finalizzato a realizzare una più efficace tutela delle vittime di incidenti stradali, giustificato – tra gli
strumenti alternativi – in termini di proporzionalità tra modalità della
restrizione alle libertà comunitarie e finalità perseguita. Infatti, lo
scopo stesso dell’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto
risiede nel garantire il risarcimento alle vittime di incidenti stradali.
Tale risarcimento viene principalmente finanziato mediante contratti
conclusi con imprese di assicurazione. L’obbligo di contrarre è idoneo a contribuire all’attuazione della normativa comunitaria
riguardante l’obbligo, per ogni proprietario di un autoveicolo, di concludere un’assicurazione responsabilità civile auto ed è, pertanto,
idoneo al conseguimento dell’obiettivo di tale normativa, consistente
nel garantire un adeguato risarcimento delle vittime di incidenti stradali. In merito all’argomento della Commissione secondo cui sarebbe
sproporzionato imporre alle imprese assicurative un obbligo di contrarre nei confronti di tutti i potenziali clienti, e ciò sull’intero
territorio italiano, la Repubblica italiana ha sostenuto che nell’area
meridionale sussistono circostanze difficili che esigono misure correttrici, affinché l’assicurazione responsabilità civile auto possa
essere offerta a condizioni accettabili tanto per i contraenti, quanto
per le imprese di assicurazioni.
Ciò premesso, correttamente la Repubblica italiana ha ritenuto
opportuno imporre a tutte le imprese operanti sul proprio territorio
un obbligo di contrarre nei confronti di tutti i proprietari di autoveicoli residenti in Italia, al fine di evitare che tali imprese si ritirino
dalla parte meridionale del territorio italiano e privino in tal modo i
proprietari di autoveicoli ivi residenti della possibilità di concludere
l’assicurazione, peraltro obbligatoria, di responsabilità civile auto.
L’Italia non ha peraltro vietato alle imprese di assicurazione di appli-
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care tariffe differenziate in funzione di statistiche storiche del costo
medio del rischio nell’ambito di categorie di assicurati definite in
maniera sufficientemente ampia. La Corte ritiene quindi che l’obbligo di contrarre è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo
perseguito e non va al di là di quanto è necessario per il suo conseguimento.
In merito alla libertà tariffaria a parere della Commissione l’obbligo per le imprese di assicurazione di fissare i premi
conformemente alle proprie «basi tecniche, sufficientemente ampie
ed estese ad almeno cinque esercizi» e di conformarli ad una determinata media di mercato, al pari dell’assoggettamento dei premi ad
un controllo retroattivo e della possibilità per l’Isvap di applicare sanzioni di notevole entità, costituirebbe una violazione del principio di
libertà tariffaria. La Repubblica italiana osserva che i principi tariffari
enunciati nella legge n. 990/69 perseguono il solo obiettivo di contenere il fenomeno consistente nel fatto che talune imprese di
assicurazioni, calcolando una tariffa esorbitante, scoraggiano gli
utenti dal sottoscrivere una polizza assicurativa presso di esse. La
Corte ricorda che la direttiva 92/49 vieta ad uno Stato membro di istituire un regime di previa approvazione o di comunicazione
sistematica delle tariffe. Il legislatore comunitario ha in tal modo
inteso garantire il principio della libertà tariffaria nel settore dell’assicurazione. La legge n. 990/69 e il codice delle assicurazioni private
obbligano le imprese che forniscono l’assicurazione responsabilità
civile auto a calcolare in modo distinto i premi puri e i ricarichi, essi
non hanno peraltro istituito un sistema di previa autorizzazione o di
comunicazione sistematica delle tariffe e non impongono alle
imprese di assicurazioni di orientare le loro tariffe in base alla media
del mercato. In definitiva per quanto attiene alle modalità di calcolo
ed alla trasparenza di prezzi e tariffe, la Corte chiarisce che la limitazione di libertà tariffaria realizzata attraverso l’obbligo, a carico
delle imprese che forniscono l’assicurazione rc auto, di calcolare in
modo distinto i premi puri e i ricarichi conformemente alle loro basi
tecniche (sufficientemente ampie e risalenti ad almeno cinque anni)
non è vietata dalla direttiva 92/49, in quanto non integra un sistema
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di previa autorizzazione o di comunicazione preventiva delle tariffe.
Pertanto, tale limitazione risulta in linea con il diritto comunitario.
Infine, con riferimento ai controlli dell’Isvap sull’elusione dell’obbligo a contrarre (sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi) ed
in merito alla relativa applicazione delle sanzioni, la Corte “assolve”
l’Italia. Infatti, il principio del controllo da parte dello Stato membro
di origine (art. 9 dir. 92/49) riguarda unicamente la sorveglianza
finanziaria delle imprese di assicurazione e non può essere interpretato nel senso che lo Stato membro di origine possieda una
competenza esclusiva di controllo estesa ai comportamenti commerciali delle imprese. Ne consegue che tale principio non risulta violato
dalla possibilità di controlli come quelli esercitati dall’Isvap.

3.5. Riforma dei massimali minimi

Con il termine «massimale» si indica la somma massima per la
quale l'assicurato ha deciso di essere coperto. Riferita all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, questa somma non può
essere inferiore a un determinato ammontare, secondo una disposizione della stessa legge che ha introdotto nel nostro ordinamento
l'obbligo della copertura assicurativa Rc auto e come previsto, attualmente, dell'articolo 128 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs
7 settembre 2005, n. 209).
Questo importo contrattualmente convenuto rappresenta, pertanto,
il massimo esborso a cui è tenuta la compagnia di assicurazione in
caso di sinistro: con l'ovvia conseguenza che qualora, a fronte di un
evento dannoso di una certa gravità, la somma garantita dovesse
risultare non sufficiente per la liquidazione di tutti i danni provocati,
una parte del risarcimento, che potrebbe essere anche rilevante, reste-
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rebbe a carico dell'assicurato responsabile e con l'ulteriore conseguenza che, in caso di insolvenza di quest'ultimo, le vittime
rischierebbero di essere risarcite solo in parte. La tutela del patrimonio dell'assicurato e la garanzia del reintegro del patrimonio del
danneggiato incolpevole sono funzioni tipiche delle coperture assicurative della responsabilità civile, che in tal modo si rivelerebbero,
pertanto, realizzate solo parzialmente.
Il D.P.R. del 19 aprile 1993 disponeva massimali pari ad Euro
2.582.286,00 (per autobus ad uso privato, per autoveicoli oltre nove
posti da noleggio o ad uso pubblico, filoveicoli e rimorchi destinati
al trasporto di persone, autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto
di persone nonché per gare e competizioni di qualsiasi genere); Euro
1.291.143,00 per natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di
persone; Euro 774.686 per le restanti categorie di veicoli, per ogni
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, somma quest’ultima decisamente inadeguata, tenuto conto, in particolare, dei
criteri di liquidazione dei danni alla persona adottati e della gravità
degli incidenti che quotidianamente si verificano sulle strade. Anche
per la soluzione di questo importante problema, la legislazione comunitaria ha svolto un ruolo determinante nell’evoluzione della
normativa dei Paesi membri e nell'adeguamento di tale normativa alle
effettive esigenze. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, numero 2005/14/Ce, adottata il 18 aprile 2005, ha disposto,
infatti, che la copertura assicurativa rc auto per i danni alla persona
deve essere stipulata per un massimale minimo di 1.000.000 di euro
per ciascuna vittima o, in alternativa, di 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime: la scelta definitiva
è demandata alle legislazioni nazionali di recepimento. Per i danni
alle cose è previsto un massimale minimo di 1.000.000 di euro per
sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Questi
importi sono soggetti a revisione ogni cinque anni per tenere conto
delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo (Ipce). La
direttiva ha fatto salvi gli importi di copertura più elevati eventualmente previsti dalle singole legislazioni nazionali e ha concesso agli
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Stati membri un periodo transitorio fino a cinque anni, entro il quale
i massimali minimi di copertura attualmente in vigore nei singoli
Stati debbono essere adeguati agli importi innanzi indicati. Gli Stati
membri dovranno notificare la durata prescelta di questo periodo
transitorio alla Commissione, che ne darà comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, provvedendo alla relativa
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea. In
ogni caso, entro trenta mesi dalla data di attuazione di questa direttiva, i massimali minimi obbligatori sono aumentati ad almeno la
metà degli importi innanzi indicati.
La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 6
novembre 2007, n. 198, nel pieno rispetto dei criteri di delega fissati
dalla legge comunitaria 2006.
La norma ha sostituito integralmente l'articolo 128 del Codice
delle assicurazioni private, e ha stabilito che per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere
stipulato per somme non inferiori a 5.000.000 di euro per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime e di 1.000.000 di euro
per i danni alle cose. I contratti di assicurazione attualmente in corso
dovranno essere adeguati ai nuovi e maggiori valori dei massimali
entro l'11 giugno 2012 (termine massimo previsto dalla direttiva);
comunque, già alla data dell'11 dicembre 2009 sono divenuti obbligatori massimali pari ad almeno la metà dei nuovi importi minimi
(2,5 milioni di euro per sinistro destinato esclusivamente al risarcimento dei danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime e 500.000 euro per sinistro per danni alle cose). La norma ha
recepito anche la disposizione della direttiva relativa alla indicizzazione automatica dei nuovi massimali secondo la variazione
percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo, con
arrotondamento a un multiplo di 10.000 euro. Questo adeguamento
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verrà effettuato ogni cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2012, con
provvedimento del ministro dello Sviluppo economico da pubblicare
nella «Gazzetta Ufficiale».
Inoltre, con la direttiva innanzi richiamata e con il relativo decreto
di recepimento sono state modificate alcune disposizioni del nostro
ordinamento, per migliorare ulteriormente la protezione delle vittime
di incidenti causati da veicoli a motore e rendere più omogenea la
disciplina dell'assicurazione Rc auto sul territorio comunitario. Le
innovazioni più significative riguardano:
- danni causati da veicoli non identificati o non assicurati
- danni causati dalla circolazione di un veicolo non identificato che
vengono risarciti dal «Fondo di garanzia per le vittime della strada».
L'articolo 283 del Codice delle assicurazioni private prevedeva,
anche in un'ottica di prevenzioni delle frodi, che il risarcimento fosse
dovuto, per questa fattispecie, solo per i danni alla persona. La
norma, modificata dall'articolo 1, comma 9 del Dlgs 198/2007,
dispone che, quando la vittima ha subito a causa dello stesso sinistro
danni gravi alla persona, (ossia lesioni comprese tra 10 e cento punti
di invalidità permanente, secondo la disposizione di cui all'articolo
138 del Codice delle assicurazioni), vengano risarciti anche i danni
alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro e per la parte che
eccede tale importo. Nel caso di danni causati da un veicolo non assicurato, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni
alle cose senza alcuna limitazione.
Queste novità del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 con
il quale viene recepita la direttiva 2005/14/CE che modificando il
Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209) migliorano sensibilmente il livello di tutela dei consumatori.
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3.6. Attività di risoluzione delle controversie dell’Isvap
Con l’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private con
il D.lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche l’Isvap ha
assunto un ruolo pregnante e significativo nella regolazione del mercato assicurativo, in quanto è stata investita dal legislatore di una
pluralità di funzioni tipiche, strumentali al raggiungimento delle finalità di vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa rivestendo
anche la veste di organo risolutore di controversie.
Tali finalità sono previste all’art. 5 c.a.p. mirando ad una sana
gestione delle imprese assicurative quindi ad un buon funzionamento
del sistema assicurativo ed alla trasparenza e correttezza degli operatori del settore tutelando gli assicurati – consumatori.
Sostanzialmente la funzione di vigilanza che tale ente riveste si
sostanzia in una triplice competenza, rispettivamente, di regolamentazione del settore con provvedimenti volti a prescrivere determinate
regole o condotte, di controllo per prevenire e monitorare potenziali
violazioni ed infine di repressione comminando eventuali sanzioni
per violazioni commesse.
Per quanto concerne la funzione di controllo l’autorità ha due
sistemi:
- sistema cosiddetto cartolare o di vigilanza informativa ( ove si
limita a ricevere le comunicazioni dagli operatori del settore che sono
obbligati ad indirizzarle)
- sistema ispettivo ( ove si apre la fase istruttoria con poteri di indagine o di intervento che possono concludersi con provvedimenti di
salvaguardia, di risanamento o di liquidazione ma anche in ultimo
con l’adozione di sanzioni).
Il motore di tale sistema repressivo – sanzionatorio viene attivato
attraverso uno strumento di conoscenza del fatto antigiuridico da
parte degli assicurati o da chi è legittimato ad usarlo, tale strumento
si sostanzia nel reclamo.
Il procedimento dell’Autorità si muove attraverso varie fasi procedimentali che prendono l’avvio o d’ufficio, quando le violazioni
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sono rilevate nello svolgimento delle funzioni di vigilanza oppure su
denunzia di parte, quando gli accertamenti vengono presentati a
mezzo del reclamo dagli stessi operatori del settore. La facoltà di
denunzia di parte non era espressamente disciplinata dal c.a.p.
lasciando alla discrezionalità amministrativa dell’Isvap la valutazione
sugli elementi sufficienti e necessari ad integrare le fattispecie di illecito censurabili.
Con il Regolamento dell’Isvap adottato in data 19 maggio 2008 n.
24, è stata introdotta una apposita procedura per la presentazione dei
reclami, rendendo più agevole agli operatori del settore la presentazione degli stessi, con la funzione di potenziare il sistema
sanzionatorio offrendo in tal modo un prezioso contributo all’attività
di vigilanza, poiché gli stessi operatori sono capaci di cogliere con
immediatezza e rapidità le condotte abusive delle imprese assicurative nonché indirettamente sventare e smascherare eventuali frodi.
Il termine reclamo letteralmente indica una “una protesta, lamentela presentata per iscritto, con cui si rivendica un diritto, si lamenta
un’ingiustizia, un torto subito”.
Nel campo del diritto amministrativo, la nozione giuridica di
reclamo ha assunto il significato di mezzo di impugnazione che analogamente all’azione giudiziaria attribuisce alla parte il diritto
soggettivo di adire un pubblico potere.
Nella fattispecie specifica per ciò che concerne l’Isvap, la presentazione del reclamo da parte dei soggetti legittimati è diretta a
stimolare un accertamento dell’osservanza delle disposizioni del
c.a.p. e delle relative norme attuative da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione ossia dei soggetti sottoposti alla
vigilanza.
L’obiettivo perseguito attraverso la procedura dei reclami prevista
dal Regolamento n.24/2008 è quello di favorire, attraverso una valorizzazione del rapporto tra impresa ed assicurato, processi di auto –
correzione e di reciproca informazione.
Si realizza tale obiettivo, promuovendo oltre la possibile applicazione di misure sanzionatorie da parte dell’Autorità di vigilanza nei
casi di condotte illecite delle imprese di assicurazione, volte a soddi-
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sfare finalità repressive, anche uno stretto rapporto tra assicuratori,
assicurati e danneggiati in modo da realizzare finalità deflattive dei
contenziosi, contribuendo, di conseguenza, ad una rapida ed equa
soluzione delle controversie.
I soggetti legittimati a proporre il reclamo all’Isvap sono le persone
fisiche e giuridiche, le associazioni dei consumatori o utenti ed i soggetti portatori di interessi collettivi. In merito alla legittimazione
riconosciuta alle associazioni dei consumatori, non prevista in precedenza, ma introdotta dal regolamento suddetto, si consente la
partecipazione ad un procedimento amministrativo, sia di enti riconosciuti sia di enti meritevoli di interessi ma privi di riconoscimento
giuridico.
Tecnicamente il reclamo deve avere contenuti essenziali relativi
all’identificazione del reclamante, nonché ai soggetti di cui si lamenta
l’operato ed in fine alla motivazione, lo stesso può essere proposto
in prima istanza all’Isvap oppure può essere proposto all’impresa e
poi successivamente all’Autorità, avendo come oggetto la gestione
del rapporto contrattuale o accertamenti sull’osservanza delle disposizioni del Codice e sulle relative norme attuative.
L’Isvap, ricevuto il reclamo, deve avviare l’istruttoria, dando
comunicazione dell’avvio della procedura nel termine di 90 giorni,
da tale momento può esplicare i poteri ispettivi e se del caso richiedere chiarimenti o esibizioni di documenti, tale attività istruttoria non
può dilungarsi per più di 120 giorni dalla ricezione del reclamo, termine quest’ultimo entro il quale l’Autorità deve comunicare l’esito
della vicenda al reclamante, eccetto i casi di sospensione per eventuali chiarimenti.
I reclami vengono catalogati in un archivio elettronico che deve
contenere tutti i dati necessari all’individuazione del reclamo.
Rispetto alla normativa precedente, è stata introdotta l’anagrafica del
proponente distintamente dal dogliante e poi l’indicazione dell’area
geografica di provenienza della doglianza. Per favorire sistemi di
auto – correzione viene redatta una relazione che riporta le eventuali
carenze e mancanze organizzative nonché i settori ed i prodotti fre-
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quentemente oggetto di reclamo, sollecitando gli organi amministrativi e le imprese agli opportuni provvedimenti. La fase finora
descritta è parte di un monitoraggio interno dell’Isvap, ma il Regolamento n. 24/2008 prevede anche un monitoraggio esterno affidato
alla stessa Autorità, quale depositaria di comunicazioni da parte degli
organi delle imprese, tenuti a trasmettere entro 90 giorni dalla scadenza trimestrale relazioni e valutazioni in merito ai reclami
presentati.
In tal modo in definitiva si registra una maggiore tutela del consumatore, un contenimento dei contenziosi ed inoltre attraverso un
continuo monitoraggio dell’organizzazione e dei settori a rischio si
incentivano anche le imprese assicurative all’adozione di misure correttive per prevenire future doglianze.
Il reclamo, in realtà, assume una funzione para–giurisdizionale
divenendo una procedura alternativa di risoluzione delle controversie.
Chiaramente, è pacifico che il reclamo non può sostituire la tutela
giurisdizionale, che rimane, accanto alle funzioni di controllo dell’Autorità, l’unico modo per far valere il diritto del danneggiato al
risarcimento del danno patrimoniale arrecato dalla violazione di posizioni giuridiche privatistiche in un ambito ove si intersecano interessi
pubblicistici e privatistici.
In particolare, l’Isvap non è legittimato ad esaminare i reclami
aventi ad oggetto controversie già pendenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, si cristallizza la competenza dell’organo giurisdizionale non
solo per la forza preventiva ma anche per il valore primario attribuito
dal nostro ordinamento alla tutela giudiziaria. In definitiva, in prima
istanza lontano dalle azioni giurisdizionali l’attività dell’Isvap
diviene una misura deflattiva di contenimento delle controversie rivestendo, pertanto la veste di organo risolutore.
Interessante appare riportare i dati elaborati dalla stessa Autorità
nella propria Relazione sull’attività dell’anno 2008 con riferimento
ai reclami e alle sanzioni irrogate, che evidenziano la netta preponderanza del settore RC Auto rispetto agli altri comparti del mercato
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assicurativo:
“Il 75% di tutti i reclami ha riguardato il ramo r.c. auto. Il contenimento dei reclami r.c. auto, rispetto al totale, sembra rappresentare
un dato di assestamento dopo la novità del risarcimento diretto introdotto nel 2007 ed il forte incremento registrato nello stesso anno
(22.042, pari all’82% del totale). (…). Le casistiche che ricorrono
con maggiore frequenza sono quelle legate alle richieste di risarcimento del danno. I reclami risentono ancora del doppio binario tra
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sistema del risarcimento di controparte, in vigore per tutti i sinistri
verificatisi prima del febbraio 2007, ed il risarcimento diretto a partire dal 1° febbraio 2007. Tuttavia, dei 2.927 reclami afferenti il
risarcimento di controparte, nel secondo semestre ne sono stati ricevuti 146, segno che nel 2008 è stato completato il passaggio al
risarcimento diretto, che ormai convoglia in via quasi esclusiva i
reclami dell’utenza. Le due tipologie di reclami insieme rappresentano il 84% di tutti i reclami r.c.auto”.
Per ciò che concerne le sanzioni, invece, “le violazioni delle disposizioni in materia di r.c. auto hanno dato luogo all’apertura di 5.262
procedimenti (94,6% del totale), con un incremento del 93,7%
rispetto al 2007; le relative sanzioni ammontano nel minimo a 33,7
milioni di euro e nel massimo a 107,8 milioni di euro e si riferiscono
alle seguenti fattispecie:
tempistica di liquidazione dei sinistri r.c. auto: 4.807 atti di contestazione (91,4% del totale r.c. auto), con un incremento del 103,5%
rispetto al 2007, per sanzioni di importo pari nel minimo a 31,9
milioni di euro e nel massimo a 93,2 milioni di euro. In tale ambito,
i procedimenti riguardanti la procedura di risarcimento diretto sono
pari a 1.988 (41,3%) per un importo nel minimo di 9,2 milioni di euro
e nel massimo di 24,3 milioni di euro;
irregolare assunzione di polizze e tardivo o mancato rilascio alla
scadenza contrattuale dell’attestazione sullo stato del rischio: in totale
197 atti di contestazione (3,7% del totale r.c. auto), per un ammontare
pari nel minimo a 496.000 euro e nel massimo a 2,3 milioni di euro;
ritardi o carenze delle informazioni sui sinistri da inserire nella
Banca dati: 67 atti (1,3% del totale r.c. auto), per un totale nel minimo
di 404.500 euro e nel massimo di 4 milioni di euro;
altri illeciti (obbligo a contrarre; diritto di accesso agli atti; irregolarità relative al rilascio dei documenti assicurativi): 191 atti (3,6%
del totale r.c. auto), contro i 21 del 2007, per un totale nel minimo di
870.000 euro e nel massimo di 8,2 milioni di euro. In tale ambito, il
numero più consistente è rappresentato dai procedimenti per il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per i riscontri
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all’Autorità in relazione a richieste istruttorie concernenti i reclami
trasmessi dagli interessati; gli atti, emessi dal 1° dicembre 2008, sono
pari a 159 e rappresentano l’83,2%”.
Quanto alle ordinanze ingiuntive afferenti al settore RC Auto,
infine, “sono state emesse 3.141 ordinanze, per un importo di sanzione pari a 36,5 milioni di euro, che rappresentano per numero il
92% delle ingiunzioni totali e per importo il 92,4%. Nell’ambito delle
ordinanze in commento sono comprese le seguenti sottocategorie.
Si tratta di 2.768 provvedimenti ingiuntivi (riferiti a 55 imprese)
che rappresentano per numero l’88,1% del totale del comparto r.c.
Auto, per un importo di sanzioni pari a 34,4 milioni di euro; essi
costituiscono il 94,1% dell’ammontare delle sanzioni irrogate nella
materia r.c. auto e l’86,9% del totale complessivo delle sanzioni comminate al mercato.
Nell’ambito degli illeciti concernenti la liquidazione dei sinistri,
384 ordinanze riguardano la procedura di risarcimento diretto per un
ammontare di 1,8 milioni di euro: esse rappresentano per numero il
13,9% e per importo il 5,2% del totale delle sanzioni relative alla
liquidazione dei sinistri”.
Nella Relazione 2009, invece, per quanto riguarda i reclami “le
casistiche che ricorrono con maggiore frequenza sono tradizionalmente legate alle richieste di risarcimento del danno. Risulta ormai
completamente assorbito il regime del doppio binario tra sistema del
risarcimento di controparte, per tutti i sinistri verificatisi prima del
febbraio 2007, e risarcimento diretto a partire dal periodo successivo,
per cui i nuovi reclami non riguardano più le generazioni di sinistri
regolati dalle imprese di controparte; i reclami afferenti il risarcimento del danno continuano tuttavia a rappresentare il 75% di tutti i
reclami r.c.auto”.
Quanto alle sanzioni, Le violazioni in materia di r.c.auto hanno
dato luogo all’apertura di 5.188 procedimenti (80,2% del totale), registrando rispetto allo scorso anno un decremento dell’1,4%; le relative
sanzioni ammontano nel minimo a 29,2 milioni di euro e nel massimo a 87 milioni di euro e si riferiscono alle seguenti fattispecie:
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tempistica di liquidazione dei sinistri r.c. auto: 4.637 atti di contestazione (89,4% del totale r.c. auto), con un decremento del 3,5%
rispetto al 2008, per sanzioni di importo pari nel minimo a 27,6
milioni di euro e nel massimo a 78 milioni di euro. I n tale ambito, i
procedimenti riguardanti la procedura di risarcimento diretto sono
pari a 2.678 (57,7%) per un importo nel minimo di 10,9 milioni di
euro e nel massimo di 28,8 milioni di euro;
irregolare assunzione di polizze e il tardivo o mancato rilascio alla
scadenza contrattuale dell’attestazione sullo stato del rischio: in totale
379 atti di contestazione (7,3% del totale r.c. auto), con un aumento
rispetto al 2008 del 92,4%, per un ammontare pari nel minimo a
911.000 euro e nel massimo a 3,9 milioni di euro;
ritardi o carenze delle informazioni sui sinistri da inserire nella
Banca dati: 66 atti (1,3% del totale r.c. auto), per un totale nel minimo
di euro 407.000 e nel massimo di 4,1 milioni di euro; altri illeciti
(obbligo a contrarre; diritto di accesso agli atti; irregolarità relative
al rilascio dei documenti assicurativi;
irregolarità nella gestione dei reclami da parte delle imprese, etc.):
106 atti (2% del totale r.c. auto), per un totale nel minimo di euro
242.500 e nel massimo di euro 937.500”.
Infine, per ciò che concerne le ordinanze ingiuntive in materia RC
Auto, “sono state emesse 4.256 ordinanze per un importo di sanzione
pari ad euro 49,5 milioni; esse rappresentano per numero l’87% delle
ingiunzioni totali e per importo l’83,2%.
Si tratta di 3.973 provvedimenti ingiuntivi (riferiti a 52 imprese)
che rappresentano per numero il 93,3% del totale del comparto r.c.
auto, per un importo di sanzioni pari ad euro 47 milioni; essi costituiscono il 94,9% dell’ammontare delle sanzioni irrogate nella
materia r.c. auto e il 79% del totale complessivo delle sanzioni comminate al mercato.
Nell’ambito degli illeciti concernenti la liquidazione dei sinistri,
le ordinanze emesse per violazioni delle disposizioni normative che
disciplinano la procedura di risarcimento diretto sono pari a 1.943
per un ammontare di euro 14,3 milioni: esse rappresentano per
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numero il 48,9% e per importo il 30% del totale delle sanzioni relative alla liquidazione dei sinistri.
Le rimanenti ingiunzioni r.c. auto (283 per 2,5 milioni di euro)
sono relative a violazioni delle disposizioni concernenti il rilascio
delle attestazioni sullo stato del rischio (183 per 709.000 euro), la
banca dati sinistri (66 per 1,6 milioni di euro) e altri illeciti (34 per
152.000 euro)”.
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CONCLUSIONI

L’analisi del mercato Rc Auto, delle sue variabili, delle sue dinamiche tariffarie, ci ha mostrato la complessità di una struttura
giuridica ed economica, nella quale la strada da percorrere si snoda
nell’immanente conflitto fra le esigenze di contenimento delle tariffe
e la tutela del consumatore danneggiato.
Tale conflitto è in realtà lo specchio delle moderne imprese mutualistiche, nelle quali le compagnie assicurative svolgono il precipuo
compito di spalmare il rischio dei singoli su una massa indistinta di
soggetti assicurati.
Alla base del sistema c’è un patto sociale, siglato nella convenzione di Strasburgo del ‘59, con cui gli Stati aderenti decisero fornire
alla circolazione stradale una forma di tutela privilegiata, obbligando
i proprietari dei veicoli a stipulare delle polizze assicurative a garanzia dei potenziali danni dei loro veicoli.
Dal 1959 il patto sociale, recepito in Italia per effetto della legge
990 del 1969, è rimasto pressoché immutato. Sono cambiati, invece,
le regole di vigilanza, le modalità di accertamento del danno, i criteri
di liquidazione, i canali di distribuzione, in sintesi la struttura stessa
del mercato.
Il cambiamento nella struttura rappresenta il percorso che ci conduce ai giorni nostri. Ogni singola modifica che è stata causa dei
diversi processi ha contribuito a definire una cornice complessiva,
nella quale, tuttavia, due passaggi più di altri, meritano di essere
richiamate in questa fase.
Il primo riguarda i processi di liberalizzazione tariffaria degli anni
‘90, a seguito degli quali è venuto meno il controllo del Cip sulla fissazione dei prezzi, il secondo le riforme degli ultimi anni, con
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l’introduzione dell’indennizzo diretto e di una serie di norme contenute nei Decreti Bersani, finalizzate ad aumentare la spinta
concorrenziale fra compagnie.
Gli anni ‘90 hanno rappresentano per il settore RC Auto, un
periodo di continui rincari tariffari, determinati prevalentemente dalle
variazioni al rialzo degli indennizzi.
L’analisi parte dalla necessità di distinguere le cause dagli effetti.
Sui secondi, infatti, c’è convergenza di opinioni, perché si discute su
dati certi. Sui primi il dibattito scientifico sembra non essere ancora
approdato a conclusioni sicure.
In ordine agli effetti, emergono due dati: da un lato la crescente
incidenza dei sinistri con danni alle persone sul totale, dall’altro
l’evoluzione del costo medio dei risarcimenti, variato sensibilmente
al rialzo per tutta la seconda metà degli anni ‘90.
Sulle cause, nel vivo del dibattito si contendono il campo due contrastanti opinioni. Su un fronte ci sono i giuristi dell’economia, il
quali sostengono che con la liberalizzazione delle tariffe, le compagnie abbiano perso un incentivo al contenimento dei costi e
giocoforza abbiano allargato le maglie nei controlli sugli indennizzi.
Dall’altro, ci sono le compagnie che denunciano la loro impotenza
rispetto a fenomeni trasversali e indipendenti rispetto ai loro ambiti
di intervento.
La valutazione complessiva degli accadimenti prodottosi nel settore durante gli anni ‘90, mostra punti di forza e punti di debolezza
in entrambe le posizioni.
La posizione degli analisti rischia, infatti, di addossare sulle compagnie colpe a loro non riconducibili come l’estensione
giurisprudenziale del concetto di danno, sempre più ampio e teso ad
allagare i confini della pecunia doloris o l’aumento nei costi di riparazione di veicoli, sempre più moderni e complessi.
Per altro verso, nell’accresciuta incidenza dei sinistri con danni alle
persone sul totale o nell’aumento del costo medio sinistri, non si può
ritenere che non abbia concorso anche una culpa in vigilando delle
compagnie.
Sembra pertanto preferibile una tesi mediana, dalla quale emerga
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come un controllo attento delle compagnie avrebbe circoscritto l’aumento delle tariffe all’interno di parametri più contenuti.
La determinazione del costo medio risarcibile rappresenta, infatti,
la sintesi mediata e ragionata delle contrapposte tendenze a estendere
(danneggiati) o contenere (compagnia) la definizione e la quantificazione del danno sofferto.
Un controllo rigoroso finalizzato a perimetrare l’entità dei risarcimenti non soltanto delle ipotesi fraudolente, ma anche di tutte quelle
in cui il comportamento del danneggiato esprima la naturale tendenza
a ricondurre, nell’ambito delle azioni legittime, gli avvenimenti a
proprio vantaggio (c.d. dolus bonus), avrebbe potuto mantenere più
ristretti gli ambiti del risarcimento, tenendo più bassa, ad esempio,
l’incidenza dei sinistri con danni alle persone sul totale.
Se prima del ‘92, in un periodo in cui i prezzi erano fissati con delibera del CIP, i sinistri con danni alle persone si aggiravano intorno
all’8%, oggi, la media nazionale si attesta intorno 20% e in alcune
regioni si toccano punte del 40%, a dispetto di una media europea
molto vicina alle nostre percentuali ante ‘92.
Non si può certo pensare che, nei fatti, tale rapporto negli ultimi
anni sia cambiato così sensibilmente e oltretutto solo per l’Italia. La
questione non è di poco conto atteso il filo diretto che lega costi di
risarcimento e tariffe.
Se oltre l’80% delle spese sostenute dalle compagnie è legato alla
liquidazione dei sinistri (e solo il 18% alle spese di gestione), lasciare
crescere il costo dei risarcimenti, significa, trasferire il peso degli
indennizzi prevalentemente sulle spalle dei conducenti più responsabili che con una guida sicura e comportamenti corretti e trasparenti
nella fase di liquidazione, si muovono nella direzione opposta.
Se il tema della concorrenza e dell’efficienza negli altri comparti
si muove sul fronte della gestione economica delle imprese, nell’RC
Auto e in generale nei sistemi mutualistici, la partita si gioca tutta
nella sfida sul contenimento dei costi di liquidazione, o meglio nella
equa riparazione dei danni subiti.
A tutto ciò si aggiunga, che nel settore RC Auto, per effetto dell’obbligo a contrarre imposto agli automobilisti, si assiste ad un
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consistente squilibrio nella forza contrattuale esistente fra compagnia
e consumatore, squilibrio reso ancora più evidente dall’eliminazione
delle tariffe controllate.
Il rischio è allora che un’omessa vigilanza sul contenimento dei
risarcimenti generi un meccanismo disfunzionale in cui le frodi e il
dolus bonus rappresentano una forma di “autotutela” rispetto a tariffe
crescenti, che il consumatore è obbligato a sottoscrivere.
In altri termini potrebbe diffondersi la percezione, che per alcuni
già esiste, secondo cui la frode nei confronti dell’assicurazione al
momento della liquidazione del sinistro, rappresenta un risarcimento
per un premio ingiusto (almeno in parte), che si è tenuti a pagare per
effetto di un vincolo legislativo.
Gli strumenti per correggere il tiro devono prima di tutto invertire
questa tendenza e restituire al consumatore assicurato la percezione
di pagare un premio di polizza proporzionale al rischio che sopportano.
La problematica non è recente, al contrario le tariffe RC auto
hanno toccato il loro picco negli anni 2003 e 2004. In quell’occasione
il Governo adottò una serie di misure volte a favorire la concorrenza
nel settore, con lo scopo ulteriore di contenere le tariffe.
A tal fine, con una serie successiva di interventi adottati fino al
marzo 2007, sono stati emanati diversificati provvedimenti finalizzati a migliorare l’efficienza del mercato.
In particolare, con il Codice delle Assicurazioni private è stato
introdotto l’istituto dell’indennizzo diretto, in ragione del quale i
danni dei singoli assicurati sono risarciti (almeno per i sinistri che
non comportino danni alle persone superiori a 9 punti) non più dall’assicurazione del responsabile civile, ma dal proprio assicuratore
che provvedere in secondo momento a recuperare dalla compagnia
del danneggiante quanto pagato al danneggiato 70.

(70) E’ stata in tal senso istituita una camera di compensazione attraverso la quale le compagnie ricevono un indennizzo forfetario per i risarcimenti corrisposti ai loro assicurati. La
questione è più dettagliatamente approfondita nel primo capitolo.
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La logica di tale intervento era anche quella di riportare il risarcimento del danno nella disponibilità dei soggetti assicurati. In altri
termini si conferiva agli assicurati la possibilità, di predefinire l’entità
del proprio eventuale danno, trasformando il ristoro del pregiudizio
subito da risarcimento a indennizzo.
Si riteneva che, con l’indennizzo diretto, le compagnie avrebbero
trovato strumenti flessibili per delimitare le sfere di risarcibilità, riuscendo per converso ad offrire ai propri assicurati polizze più
contenute.
L’idea era quella di offrire alle imprese la possibilità di convenire
con gli assicurati adempimenti in forma specifica (come la riparazione dei veicoli presso proprie officine autorizzate) o di predefinire
franchigie di danno.
Con le opportunità offerte dall’indennizzo diretto si cercava anche
di limitare il ricorso giurisdizionale, favorendo un dialogo extragiudiziale fra compagnia e agente. In Italia, più che in altri Paesi, infatti,
l’incidenza dei costi del contenzioso, pesa in misura rilevante sui
bilanci delle imprese mutualistiche. La sproporzione è massima nel
rapporto fra risarcimenti per obblighi di responsabilità civile e polizze
per indennizzo, in cui le spese legali non sono in linea di massima
risarcite e il danno è indicizzato per punti al caso morte.
Nelle polizze per indennizzo, la fase giudiziale rappresenta un
momento patologico del rapporto, che sopraggiunge solo nel caso in
cui la trattativa privata fra le parti non pervenga ad un accordo sull’entità del danno subito. Fino a questo momento, al danneggiato non
vengono rimborsate spese legali (fra le quali ovviamente rientrano
anche quelle per eventuali consulenze tecniche di parte).
Limitare il contenzioso e i suoi costi rappresentava uno degli obiettivi principali dell’indennizzo diretto.
Nel contempo, nel tentativo di recidere alla radice la monolitica
struttura che per anni aveva legato a doppio filo compagnie e agenti,
ad opera dell’art. 8 del Decreto Legge 223 del 2006, veniva sancita
la nullità di clausole che impegnano in esclusiva uno o più agenti
assicurativi o altro distributore assicurativo, alla propria compagnia.
In altri termini, veniva eliminato l’obbligo per gli agenti di offrire
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ai clienti finali la polizza di una sola compagnia, incentivandoli a prospettare al cliente vari tipi di polizza e giocoforza inducendo le
imprese a offrire condizioni più competitive, con effetti positivi sulla
concorrenza.
Il rischio era quello di consegnare agli agenti uno strapotere negoziale, in funzione del quale gli stessi non fossero indotti a difendere
gli interessi del cliente, ma quelli della compagnie che avessero loro
offerto provvigioni più elevate.
Tale rischio, pur teoricamente esistente, si è scontrato nella prassi,
con la razionale volontà degli agenti di contemperare le prospettive
di guadagno immediato con la prospettiva del mantenimento del rapporto di lunga durata che lo lega alla compagnia.
Per effetto di tali riforme, è aumentata la concorrenza nel mercato
e soprattutto grazie ad una più accentuata pressione del canale distributivo, le compagnie hanno iniziato ad abbassare i loro prezzi.
Secondo l’ANIA, negli ultimi 3 anni, il costo medio dell’assicurazione r.c. auto si è ridotto dell’6,8%. In particolare, la riduzione è
stata pari a, -0,8% nel 2006, -2,7% nel 2007, -3,6% nel 2008.
Secondo queste stime, in termini reali, ossia al netto dell’inflazione
negli ultimi 4 anni il prezzo medio della copertura r.c. auto è diminuito nel quadriennio di circa il 16%.
Se tuttavia, da un lato le compagnie hanno dovuto abbassare le
loro tariffe per non perdere fette di mercato, per altro verso il costo
medio dei risarcimenti ed anche le spese di gestione sopportate dalle
stesse per fidelizzare la loro rete di agenzie, sono aumentate o rimaste
immutate, aprendo per le compagnie una fase congiunturale, particolarmente critica.
Se infatti l’efficacia dei decreti che sono intervenuti sul canale
distributivo non ha tardato a produrre i suoi effetti, aumentando la
concorrenza nel settore, per altro verso le potenzialità applicative dell’indennizzo diretto sono rimaste sulla carta. Le compagnie
assicurative, anche in ragione di una prassi più che decennale hanno
continuato ad offrire prodotti standardizzati.
Sotto questo aspetto la sfida sul contenimento degli indennizzi si
presenta ancora più attuale, in un contesto in cui il trend congiuntu-
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rale potrebbe portare ad un peggioramento ulteriore dei conti delle
compagnie che si vedranno costrette a ritoccare al rialzo le loro
tariffe.
L’obiettivo è quello di evitare che le polizze tornino a salire, o
aspetto ancora più grave, che in alcune zone del Paese, in cui il costo
dei risarcimenti è particolarmente elevato, le compagnie non riescano
ad offrire adeguata copertura assicurativa alle categorie più a rischio.
Le strada da percorrere è quella di ridurre il costo totale dei sinistri
liquidati. Gli strumenti per farlo sono molteplici.
Da un lato si pone la necessità di contenere il contenzioso giurisdizionale, che potrebbe essere ridotto escludendolo le spese legali
fra quelle risarcibili in sede di danno. Nelle polizze per infortunio la
prassi già lo prevede. La strada potrà essere ripercorsa con gli strumenti messi a disposizione dall’indennizzo diretto.
Negoziare la rinuncia alle spese legali, significa stringere un patto,
con cui il soggetto assicurato pur premunendosi di minori garanzie,
beneficia di una polizza più contenuta. Tale opportunità appare anche
in linea con il dettato di cui all’art. 24 Cost, nella misura in cui si conviene soltanto la non risarcibilità delle spese legali, lasciando
immutato il diritto di accesso al giudice.
Al pari le compagnie potranno convenire di deferire l’eventuale
contenzioso ad un arbitro, scelto con criteri di imparzialità ed equidistanza dalle parti, anche avvalendosi delle sezioni di prevenzione
del contenzioso esistenti all’interno degli Istituti di Vigilanza.
L’indennizzo diretto, almeno con riferimento ai danni alle cose e
ai danni alle persone di lieve entità, offre oggi concrete opportunità
per ridurre i costi di risarcimento, ma è necessario che le compagnie
inizino a negoziare soglie di non risarcibilità o a utilizzare strumenti
flessibili per ridurre i costi di liquidazione.
I vantaggi del risarcimento diretto non devono quindi rimanere
meramente potenziali, bensì essere effettivamente conseguiti ed utilizzati a beneficio dei consumatori. Sotto questo aspetto la lacuna più
evidente nella disciplina dell’istituto sta nel fatto che la norma non
pone un chiaro obbligo a carico delle imprese, ma si limita ad un
generico riferimento al “sistema del risarcimento diretto”, senza con-
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templare sanzioni per chi non sfrutti le potenzialità del sistema.
Inoltre, non vi è alcuna attribuzione di competenza all’Isvap ai fini
della vigilanza su tale aspetto (al contrario di quanto avviene, in svariate disposizioni del Codice delle Assicurazioni, per la sana e
prudente gestione). Di conseguenza, appare abbastanza arduo riconoscere alla disposizione carattere prescrittivo, che vada oltre il piano
della programmaticità e dell’incentivazione.
Se anche l’incentivo potrebbe non sussistere a livello di singola
impresa, certamente lo stesso esiste a livello generale.
Se l’impianto normativo resterà immutato, sarà l’effettiva prassi
delle compagnie, eventualmente anche in sede di autodisciplina, che
potrà permettere di conseguire i vantaggi auspicati.
Indipendente dalle opportunità negoziali offerte dall’indennizzo
diretto, sempre al fine di limitare il contenzioso, l’azione giurisdizionale nei confronti della compagnia potrà essere preceduta da un
tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi presso un organismo appositamente costituito o presso l’ISVAP.
Subordinare l’accesso al giudice a tentativi arbitrali di composizione delle controversie potrà limitare i costi del contenzioso,
replicando l’esperienza che già si realizza in altri settori (diritto del
lavoro, telecomunicazioni).
In un sistema giudiziario lento e costoso c’è il rischio che le compagnie scelgano di pagare risarcimenti non dovuti, per evitare che i
costi delle spese legali si rivelino più alti di quelli necessari per chiudere transattivamente le controversie.
Sarà infine decisiva la lotta alle frodi. Indipendentemente dalle
stime dell’Isvap, in Italia esiste un evidente problema di truffe assicurative, che talvolta non vengono perseguite anche per lo scarso
interesse delle compagnie, che in molti casi rinunciano a presentare
querela.
D’altra parte per le compagnie assicurative seguire l’iter giurisdizionale finalizzato alla repressione dei comportamenti fraudolenti,
rappresenta un costo superiore al vantaggio che ne potrebbe seguire
con la costituzione di parte civile, soprattutto nei confronti di soggetti
meno abbienti, che non avrebbero un patrimonio su cui rivalersi.
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La questione pone tuttavia, un banale problema di certezza del
diritto. Se il reato di truffa assicurativa è perseguibile soltanto a querela della persona offesa (salve le ipotesi di cui all’art. 642 c.p.) e le
compagnie non procedono alla presentazione della stessa, si creano
pericolose sacche di impunità. Pertanto appare di banale evidenza
come tale condizione di procedibilità debba essere eliminata nel caso
in cui la truffa sia perpetrata nei confronti di un’ impresa assicurativa.
Peraltro in tal senso opera anche un principio di diritto. A differenza della truffa commessa a danno di un privato, il bene leso in
questo caso non è soltanto il patrimonio dell’impresa o la libertà
negoziale della stessa. Nel caso di frode assicurativa viene danneggiato il rapporto fra entità del danno e probabilità di rischio e di
riflesso vengono alterati al rialzo i parametri per al definizione delle
singole polizze.
Nel caso di danno alle assicurazioni sono soggetti lesi tutti i singoli
assicurati della stessa compagnia che, per effetto del sistema mutualistico, devono compensare quanto pagato in ragione della frode.
Infine, sembra doversi esprimere un giudizio positivo sulla necessità di costituire l’agenzia antifrode da anni richiesta dalle compagnie
assicurative. L’idea è quella di creare un’apposita struttura specificamente preposta al monitoraggio e al controllo del fenomeno delle
frodi, in grado di coordinare in modo costruttivo gli sforzi delle singole compagnie.
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