
  NORMATIVA             

PARERE AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 
MERCATO 27 Luglio 2005 AS309 in Boll. Uff. 28/2005 

 
Oggetto : Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice 

delle Assicurazioni private" 
 
 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), 

esprime viva soddisfazione nel constatare che lo schema di decreto legislativo 
recante il "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice 
delle Assicurazioni private" (di seguito Codice delle Assicurazioni), così come 
aggiornato al 19 luglio 2005, ha recepito numerose osservazioni formulate in un 
recente parere inviato alle commissioni parlamentari competenti in data 1 giugno 
200511 [Cfr., al riguardo, AS 301, Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di 
assicurazioni – Codice delle Assicurazioni, del 1° giugno 2005.], tra le quali rileva 
l'introduzione della procedura di indennizzo diretto, disciplinata dagli articolo 149, 
150 e 315.   

A questo proposito, nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 
della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità intende formulare alcune 
osservazioni in merito a tali disposizioni.   

L'articolo 149, rubricato "Procedura di indennizzo diretto" obbliga il soggetto 
danneggiato, in caso di scontro tra due veicoli, a rivolgere la pretesa risarcitoria 
direttamente nei confronti della propria impresa di assicurazione, prevedendo 
modalità e termini entro i quali l'impresa del danneggiato deve provvedere a 
liquidare il danno.  

L'articolo 150, rubricato "Disciplina del sistema di indennizzo diretto", demanda ad un 
decreto adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'Isvap, la definizione 
delle regole di funzionamento del sistema di indennizzo diretto con particolare 
riferimento: a) ai criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti; b) 
alle modalità di presentazione della denuncia da parte del danneggiato; c) ai termini 
per la presentazione dell'offerta da parte dell'impresa di assicurazione; d) ai limiti ed 
alle condizioni di risarcibilità dei danni indiretti; e) ai criteri per la cooperazione fra 
l'impresa di assicurazione del responsabile civile e quella del danneggiato; f) ai 
meccanismi di regolazione dei crediti reciproci fra le imprese aderenti al sistema di 
indennizzo diretto.   

In tale contesto, inoltre, all'Isvap viene attribuita una funzione di vigilanza 
sull'intero sistema, al fine di assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto 
svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese. L'articolo 
315, infine, rubricato "Procedure liquidative", prevede poi un articolato sistema 
sanzionatorio nel caso in cui le imprese di assicurazione ritardino la formulazione 
dell'offerta o la corresponsione della somma di danaro al danneggiato.   

OSSERVAZIONI  L'Autorità ribadisce che una più diffusa applicazione di un 
sistema di indennizzo diretto, come potrà risultare favorita e stimolata dalle 
modifiche normative introdotte, appare non solo pienamente compatibile ma 
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addirittura di stimolo verso un assetto maggiormente concorrenziale del mercato 
assicurativo RCAuto.   

Infatti, come già indicato sia nell'ambito della Indagine conoscitiva su tale 
mercato22 [Cfr., al riguardo IC19, Settore dell'assicurazione autoveicoli, chiusa con 
provvedimento AGCM n. 11891, del 17 aprile 2004.], che nella recente segnalazione, un 
sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra 
l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente 
riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò che dovrebbe 
consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla 
riduzione dei premi di polizza.   

L'attuazione integrale del sistema di indennizzo diretto consentirà di risolvere 
alcune asimmetrie informative e condotte opportunistiche che si collegano 
all'istituto della responsabilità civile, creando le condizioni per un più ampio 
confronto competitivo tra gli operatori del settore a beneficio dei consumatori. Essa 
consentirà altresì alle imprese di meglio programmare l'attività di provvista 
conoscendo in anticipo il parco macchine sul quale saranno in ipotesi chiamate ad 
intervenire, nonché agli assicurati di stipulare condizioni di polizza particolari e 
personalizzate, che prevedano ad esempio la sostituzione di pezzi danneggiati con 
ricambi equivalenti, o franchigie nella copertura assicurativa.  L'Autorità ritiene che 
l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole 
semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte adottate 
da tutte le imprese assicurative, stimolerà la massima concorrenza possibile fra gli 
operatori del settore con la riduzione del costo delle polizze. In particolare, un 
ruolo centrale in tale sistema è svolto da meccanismi di regolazione economica dei 
rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la 
compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare 
dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando 
in tal modo un confronto competitivo sui costi.  In quest'ottica, suscita perplessità 
l'attuale formulazione dell'articolo 150 che, come detto, devolve ad un decreto 
ministeriale la disciplina del funzionamento complessivo del sistema di indennizzo 
diretto.   

A questo proposito, l'Autorità, rileva che un intervento regolatorio di così ampia 
portata possa ostacolare l'individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto 
dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità sopra delineati.  Pertanto, 
l'Autorità auspica una riformulazione dell'articolo 150, nel senso di prevedere 
esplicitamente che detta disciplina sia improntata ai citati principi di efficienza, 
concorrenza e proporzionalità. Con riguardo poi ai criteri per la cooperazione tra le 
imprese [(articolo 150, lettera e)], ed ai meccanismi di regolazione dei crediti 
reciproci [(articolo 150, lettera f)], che investono altresì profili di concorrenza fra le 
imprese, l'Autorità auspica che l'eventuale potestà regolamentare del Ministero sia 
esercitata previa consultazione con questa Autorità, così come, per esigenze di 
stabilità del settore, è previsto l'intervento dell'Isvap.   

Infine, sotto un diverso profilo, nell'ottica di favorire una più ampia diffusione del 
sistema di indennizzo diretto, che l'attuale disposto dell'articolo 149, comma 1, 
limita unicamente alle ipotesi di collisione tra soli due veicoli, l'Autorità ritiene che, 
decorso un primo periodo di applicazione dell'istituto, possano essere ampliate le 
ipotesi di applicazione anche ad ulteriori tipologie di sinistro, quali, innanzitutto, la 
collisione tra una pluralità di veicoli a motore.   
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In conclusione, l'Autorità, nel valutare positivamente le recenti disposizioni in 
materia di indennizzo diretto introdotte nel Codice delle Assicurazioni, confida che 
- al fine di rendere maggiormente compatibile l'istituto con i principi a tutela della 
concorrenza - nell'articolato normativo in esame siano apportate le modifiche sopra 
illustrate.      
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