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ONOREVOLI SENATORI. ~ Come è noto, da
tempo si parla nel nostro Paese della
necessità di una riforma del vigente regime
dell'assicurazione obbligatoria della re~
sponsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti.

L'ultimo intervento legislativo in questa
materia risale, infatti, al 1977 e in questi
tredici anni si sono venuti significativamen~
te modificando sia il quadro della normati~
va dettata in sede di Comunità economica
europea, sia la stessa sensibilità e le aspetta~
tive degli utenti e dei cittadini.

In proposito, già nel corso della VII e
dell'VIII legislatura, un apposito Comitato
paritetico bicamerale condusse un'appro~
fondita indagine conoscitiva, formulando
precise proposte di riforma poi approvate
all'unanimità da parte della Commissione
industria del Senato nella seduta del 27
aprile 1983.

Durante la IX legislatura tutte le più
importanti forze politiche presentarono, a
loro volta, autonome proposte di legge al
fine di perfezionare ulteriormente il nostro
sistema di assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile degli autoveicoli
(RCA).

Del problema ebbe ad occuparsi, infine,
anche il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con la
nota deliberazione del 31 ottobre 1985
concernente gli indirizzi della politica assi-
curativa.

Nel corso della presente legislatura, i due
maggiori partiti politici nazionali hanno
ripresentato propri progetti di riforma in
materia, ispirandosi, da un lato, alle rispet~
tive e precedenti proposte di legge e
tenendo conto, dall'altro, dell'ampio dibat~
tito frattanto svoltosi al riguardo in tutto il
Paese.

Su tali progetti (cui si è aggiunto un
terzo, relativo ad uno specifico e limitato
aspetto, presentato da esponenti di vari

Gruppi), ha alacremente lavorato un appo~
sito Comitato ristretto, costituito dalla
Commissione industria del Senato, perve~
nendo, infine, alla redazione di un testo
unificato, capace di raccogliere il più vasto
consenso politico e suscettibile, quindi, di
sollecito esame da parte del Parlamento.

Il Capo I del disegno di legge, nel testo
unificato accolto dalla Commissione, ri-
comprende tutte le disposizioni propria~
mente modificati ve o integrative dell'assi~
curazione obbligatoria RCA di cui alla legge
24 dicembre 1969, n.990, così come suc~
cessivamente riformata dal decreto~legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39.

In particolare, l'articolo 1 estende l'ope~
ratività della garanzia assicurativa nei con-
fronti dei terzi trasportati ai veicoli destina~
ti al trasporto di cose e vale, in sostanza,
a far beneficiare della stessa anche il se-
condo conducente di detti veicoli, recepen~
do un preciso suggerimento in tal senso
del Comitato paritetico bicamerale e del
CIPE.

L'articolo 2 prevede l'operatività della
garanzia assicurativa anche per i danni
causati nel territorio degli Stati membri
della CEE, alle condizioni ed entro i li-
miti propri delle legislazioni nazionali di
ciascuno di tali Stati e ferme le maggiori
garanzie eventualmente previste dal con-
tratto. La norma recepisce precise indica-
zioni della legislazione comunitaria (artico~
lo 2 della III direttiva del Consiglio del 14
maggio 1990 (90j232jCEE) relativa al riav~
vicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione RCA),
tese ad accrescere la tutela del terzo
attraverso un obbligo di assicurazione di
contenuto non negoziabile tra le parti e
adeguato all'importanza della circolazione
internazionale.

L'articolo 3 mira, in primo luogo, a
rimuovere tutta una serie di dubbi interpre~
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tativi circa l'effettivo ambito di applicazione
dell'obbligo assicurativo per i natanti, dub-
bi determinati dal succedersi delle norme
via via emanate in materia di imbarcazioni
da diporto e che non sono state sempre
adeguatamente coordinate con quelle del-
l'assicurazione obbligatoria. La stessa di-
sposizione estende, inoltre, l'obbligo assicu-
rativo alle imbarcazioni munite di motore
di potenza inferiore ai 3 HP fiscali. Ed
infatti, le preoccupazioni connesse ad una
eventuale contrazione di domanda di dette
imbarcazioni, che avevano finora sconsi-
gliato l'introduzione della obbligatorietà
della copertura assicurativa, san Q oggi
venute meno; inoltre l'aumentata circola-
zione di questi natanti ha provocato una
maggiore loro pericolosità.

La previsione, poi, dell'assicurazione ob-
bligatoria per i ciclomotori ha suggerito di
operare analogamente per le piccole imbar-
cazioni in questione, per motivi di coerenza
ed uniformità della normativa.

L'articolo 4 include tra i terzi risarcibili,
per quanto riguarda i danni alla persona, i
familiari dell'assicurato nonchè lo stesso
proprietario del veicolo. La norma recepi-
sce quanto previsto dall'articolo 3 della II
direttiva del Consiglio del 30 dicembre
1983 (84j5jCEE) e dall'articolo 1 della III
direttiva sopra citata, concernenti il riavvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione RCA.

Come è noto, le vigenti esclusioni erano
state a suo tempo motivate scprattutto dal
timore che il rapporto di coniugio o di
parentela fra il responsabile ed il danneg-
giato avrebbe reso del tutto agevoli collu-
sioni a danno dell'assicuratore della re-
sponsabilità. Detti timori non hanno,
tuttavia, ragione di sussistere per i danni
alla persona, mentre continuano ad esse-
re giustificati relativamente ai danni alle
cose.

L'articolo 5 prevede l'estensione dell'ob-
bligo assicurativo ai ciclomotori e alle
macchine agricole.

La norma ~ che accoglie l'univoco sugge-

rimento del Comitato paritetico bicamera-
le, del CIPE e di diverse proposte di
iniziativa parlamentare ~ è stata resa neces-

saria dall'accresciuta presenza di questi
veicoli nel parco circolante e, conseguente-
mente, dall'aumento della loro pericolosità
complessiva.

Non sembrano più sussistere, d'altra
parte, quei motivi che a suo tempo indusse-
ro il legislatore ad escludere questi veicoli
dall'obbligo dell'assicurazione. Si volle evi-
tare, allora, una influenza negativa del
costo dell'assicurazione sulle vendite, in-
fluenza temuta dalle industrie produttrici,
anche in vista della particolare clientela dei
veicoli anzidetti (giovani, agricoltori). Oggi
questo timore non ha ragion d'essere. Si
deve considerare, infatti, che l'esistenza nel
nostro Paese dell'assicurazione obbligatoria
ha reso più coscienti gli utenti dei veicoli
della opportunità dell'assicurazione e che si
è perciò diffusa l'assicurazione facoltativa
anche dei ciclomotori. Ouanto alle macchi-
ne agricole, la sempre più estesa meccaniz-
zazione dell'agricoltura ha sensibilizzato
anche gli agricoltori, stimolando, anche in
questo caso, il frequente ricorso all'assicu-
razione facoltativa.

L'articolo 6 tende a consentire l'adegua-
mento della struttura dei massimali minimi
di garanzia a quanto previsto in proposito
dalla citata II direttiva del 30 dicembre
1983 (84j5jCEE). Come è noto, il predetto
adeguarriento comporta per il nostro ordi-
namento la modifica dei massimali attual-
mente previsti dalla Tabella A allegata alla
legge n. 990 del 1969 (massimali cosiddetti
tripartiti) che non sono contemplati dalla
direttiva.

Fra le possibili alternative previste dalla
direttiva comunitaria, si è ritenuta preferi-
bile quella relativa al cosiddetto massimale
unico per sinistro, a prescindere dal nume-
ro delle vittime o dalla natura dei danni.

L'articolo 7 ridisegna i profili dell'inter-
vento del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, tenendo conto sia di quanto
previsto in materia dalla ripetuta II diretti-
va del 30 dicembre 1983 (84j5jCEE), sia dei
suggerimenti formulati dal CIPE e recepiti
da precedenti proposte di legge di iniziativa
parlamentare.

Quanto al primo aspetto, è stata affermata
la risarcibilità dei danni a cose provocati da
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veicoli non assicurati, sia pure con una
franchigia assoluta pari al controvalore in
lire di 500 ECU.

Quanto al secondo aspetto, è stata sop-
pressa, invece, la franchigia di lire 100.000
attualmente prevista per il risarcimento dei
danni a cose provocati da veicoli assicurati
con imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa.

Le ragioni che indussero a suo tempo il
legislatore a prevedere tale ultima franchi-
gia, sono indicate nella relazione al disegno
di legge divenuto poi la legge n. 990 del
1969. Tale relazione precisa che «è sembra-
to giustificato, anche per la notevole inci-
denza numerica dei danni minori alle cose
e per il costo elevato della loro liquidazio~
ne, non solo non spingere la tutela per tali
danni fino all'integrale risarcimento, ma
anche fissare un limite al di sotto del quale
non si ha diritto al risarcimento, per
contrastare nei limiti del possibile la ten-
denza dei danneggiati meno scrupolosi ad
elevare l'ammontare dei danni in sede di
denunzia».

La motivazione dell'introduzione della
franchigia andrebbe quindi rinvenuta, in
sostanza, nella volontà di alleggerire gli
oneri del Fondo per i danni a cose.

È da rilevare, peraltro, che l'intervenuta
svalutazione monetaria ha ormai diminuito
in modo rilevante il significato economico
della franchigia in parola.

Non sono numerosi, infatti, i danni alle
cose il cui ammontare sia inferiore alle lire
100.000 e, per quanto riguarda i danni
eccedenti tale importo, si è venuta sempre
più riducendo l'incidenza, in sede di risarci-
mento, della deduzione di detto importo.

Il beneficio derivante al Fondo di garan-
zia per le vittime della strada dall'esistenza
della franchigia si è, quindi, sensibilmente
ridotto. Per riacquistare il peso economico
che aveva all'origine, la franchigia dovreb-
be essere fortemente maggiorata nel suo
importo: non sembra, però, che questa
soluzione sia oggi proponibile di fronte
all'esigenza, senz'altro preminente, di ga-
rantire al responsabile assicurato ed al
terzo danneggiato la piena operatività della
garanzia assicurativa.

È indubbiamente a questa esigenza che
ha avuto riguardo il CIPE nell'indicare
come uno degli obiettivi da perseguire
quello della abolizione della franchigia di
cui all'articolo 19, secondo comma, della
legge n. 990 del 1969.

L'articolo 8 prevede la concessione di
una indennità a favore di chi abbia subito,
per propria esclusiva colpa, gravi danni alla
persona a seguito di incidente stradale. Si
tratta di un intervento ispirato a ragioni di
umana solidarietà, giustificato dalla gravità
dei danni e dalle condizioni economiche
precarie della vittima.

L'articolo 9 risponde all'esigenza di dare
una certa pubblicità ai rapporti della polizia
giudiziaria intervenuta in occasione di sini-
stri per i quali sia operante l'assicurazione
obbligatoria, esigenza invero avvertita sia
dagli assicuratori sia dagli stessi danneggia-
ti. A tal fine il suddetto articolo prevede,
mediante l'inserimento nella legge n. 990
del 1969 di un articolo 21-bis, l'obbligo di
rilascio di copia dei rapporti a richiesta ed a
spese dei soggetti coinvolti nell'incidente
nonchè delle imprese ed enti tenuti al
risarcimento dei danni.

L'articolo 10 intende perseguire l'obietti-
vo di limitare la litigiosità fra l'assicuratore
RCA ed il terzo danneggiato.

Si prevede, infatti, che il giudice nella
prima udienza, dopo l'integrazione del
contraddittorio, debba ordinare la compari-
zione personale delle parti al fine di tentare
la conciliazione, ovvero, non risultando
questa possibile, far precisare la somma
pretesa dal danneggiato e quella offerta
dall'assicuratore, nonchè i motivi che han-
no impedito la conciliazione ed i mezzi di
prova di cui le parti intendono avvalersi.

L'articolo Il integra la disciplina vigente
in caso di esistenza di una pluralità di
danneggiati. La formulazione attuale del-
l'articolo 27 della legge n. 990 del 1969 non
consente, infatti, in caso di disaccordo dei
vari danneggiati sulla suddivisione del mas-
simale dovuto dall'assicuratore e di azione
giudiziaria intentata da taluno soltanto dei
danneggiati stessi, che la decisione del
giudice possa essere pronunciata nei con-
fronti di tutti coloro che a seguito del
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SInIstro abbiano riportato un danno. Si
stabilisce, pertanto, che la decisione del
giudice, nell'ipotesi di una pluralità di
danneggiati e di insufficienza del massima~
le, sia pronunciata nei riguardi di tutte le
persone danneggiate e a tal fine si prevede
che debba essere integrato il contraddit~
torio.

Si prevede, inoltre, che il deposito irrevo~
cabile e vincolato da parte dell'assicuratore
dell'intero massimale presso un istituto di
credito abbia effetto liberatorio delle pro~
prie obbligazioni, avendo in tal caso l'assi~
curatore onorato compiutamente l'obbliga-
zione contrattualmente assunta.

L'articolo 12 prevede la facoltà del dan-
neggiato che abbia diritto alle prestazioni di
un assicuratore sociale di rinunciare
espressamente a tale diritto, optando per la
liquidazione del danno ad opera dell'assicu~
ratore RCA.

La disposizione recepisce integralmente
il disegno di legge n. 1962, di iniziativa del
senatore Pizzol ed altri. Viene quindi modi-
ficato l'articolo 28 delle legge n. 990 del
1969 che, per il caso in cui il danneggiato
sia assistito da assicurazione sociale, fa
obbligo all'assicuratore della responsabilità
di accantonare, sottraendola alla liquidazio~
ne del danno, una somma idonea a coprire
la surroga dell'ente gestore dell'assicurazio~
ne sociale per il recupero delle prestazioni
da quest'ultimo erogate o da erogare.

La modifica tende a consentire al danneg~
giato che lo voglia di ottenere direttamente
dall'assicuratore RCA la liquidazione dei
propri danni in tutti quei casi in cui detta
liquidazione risulterebbe più vantaggiosa e
sollecita per il danneggiato stesso di quella
che egli potrebbe conseguire dall'assicura-
tore sociale.

Gli articoli 13 e 14 prevedono le sanzioni
amministrative pecuniarie applicabili per il
caso di mancato rilascio da parte dell'im~
presa al momento della scadenza del con~
tratto del cosiddetto attestato di rischio
ovvero, rispettivamente, di mancata conse-
gna all'impresa di detto attestato al momen~
to della stipulazione del nuovo contratto e
di omessa attribuzione di quest'ultimo alla
classe di merito più elevata.

Come è noto, attualmente l'articolo 2 del
decreto-legge n.857 del 1976, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 39 del
1977 sanziona soltanto la prima delle due
fattispecie sopra considerate ed è parso
pertanto opportuno colmare tale lacuna,
inserendo, dopo il predetto articolo 2, un
articolo 2-bis che reca una analoga discipli-
na anche per la seconda ipotesi.

Con l'occasione, l'importo della sanzione
pecuniaria oggi vigente è stato opportuna-
mente rivalutato e si è precisato, in confor~
mità con il principio della responsabilità
personale sancito dalla legge 24 novembre
1981, n.689, che la sanzione stessa si
applica all'agente di assicurazione, ove la
responsabilità dell'infrazione sia allo stesso
imputabile.

L'articolo 15, sempre al fine di contenere
la litigiosità in materia di danni derivanti
dalla circolazione stradale, prevede l'obbli~
go dell'assicuratore di effettuare l'offerta di
risarcimento anche nell'ipotesi di danni
alla persona diversi da quelli già ora
previsti dall'articolo 3 del predetto decreto~
legge n.857. del 1976. A tal fine, dopo il
citato articolo 3, viene inserito un articolo
3~bis, con il quale si dispone che l'assicura-
tore, dopo aver ricevuto una richiesta di
risarcimento secondo le modalità già oggi
previste, è tenuto a comunicare al danneg~
giato un'offerta entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione necessaria,
quale specificata dallo stesso articolo 3-bis.

L'articolo 16 modifica l'articolo 4 del
decreto~legge n. 857 del 1976, concernente
la determinazione del reddito dei lavoratori
autonomi da assumere a base del risarci-
mento del danno patrimoniale in senso
proprio, precisando che tale reddito viene
calcolato su una media triennale anzichè
sulla base del reddito più elevato degli
ultimi tre anni. È sembrato, infatti, che il
riferimento alla media triennale consenta
l'identificazione di un reddito più equilibra~
to, preciso ed attendibile di quello desu-
mibile oggi in applicazione della norma
vigente.

L'articolo 17 accoglie il suggerimento
formulato dal CIPE nella ricordata delibera
del 31 ottobre 1985 di rendere più sollecita
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la liquidazione dei danni ed il relativo
pagamento. A tal fine si prevede il potere
dell'ISV AP, nel caso di disfunzioni nell'atti-
vità di liquidazione dei sinistri da parte di
un'impresa dovute a carenza di idonee
strutture sul territorio, di imporre all'im-
presa stessa di integrare, entro un certo
termine, le strutture in parola ovvero di
aderire a consorzi o di delegare la gestione
del servizio ad altra impresa che disponga
di strutture appropriate.

L'articolo 18 è diretto a consentire all'or-
gano di controllo di seguire da vicino il
concreto comportamento dell'impresa nel-
la gestione dell'assicurazione RCA, con
riguardo soprattutto alla fase della liquida-
zione dei sinistri, che costituisce indubbia-
mente il momento saliente del servizio reso
all'utenza.

L'articolo 19 prevede la possibilità, per il
danneggiato che abbia riportato un'invalidi-
tà permanente o, in caso di morte di
quest'ultimo, per i suoi aventi causa, di
richiedere la conversione del risarcimento
in una rendita vitalizia rivalutabile.

Si registra infatti, nella normale casistica
degli incidenti stradali, che un certo nume-
ro di persone che abbiano riportato invali-
dità permanenti gravi non sono più in
grado di provvedere a se stesse, nè tantome-
no di amministrare adeguatamente le som-
me, talvolta ingenti, percepite a titolo di
risarcimento. Particolare preoccupazione
desta la situazione dei minori, alla cui
tutela non sempre si riesce a dare efficace
attuazione, specie in proiezione non imme-
diata. La possibilità di costituire una rendita
vitalizia in caso di danno a carattere
permanente non costituisce, del resto, una
novità nel nostro ordinamento, in quanto
l'articolo 2057 del codice civile consente al
giudice, tenuto conto delle condizioni della
parte e della natura del danno, di liquidare
una rendita vitalizia dettando le opportune
cautele.

L'articolo prevede anche che la polizza di
rendita sia stipulata senza applicazione
dell'imposta sulle assicurazioni. Ciò non
determinerà una perdita di gettito per
l'Erario in quanto oggi sono erogati sol-

tanto capitali e questi non sono soggetti ad
imposta.

Anzi la corresponsione di una rendita
comporterà la tassazione di questa come
reddito e quindi un aumento delle entrate
erariali.

L'articolo 20 si propone di dare pubblici-
tà, a tutela dei danneggiati che devono
provvedere a far eseguire riparazioni dei
propri veicoli, ai listini dei prezzi dei pezzi
di ricambio dei veicoli a motore.

L'articolo 21 pone l'obbligo per le impre-
se, che si trovino a corrispondere compensi
a professionisti intervenuti nella liquidazio-
ne del danno per conto dell'avente diritto al
risarcimento, di evidenziare separatamente
nelle quietanze l'importo di tali compensi e
di darne espressa comunicazione al dan-
neggiato. Anche questa disposizione è evi-
dentemente improntata ad esigenze di tra-
sparenza e di informazione, nei rapporti tra
assicuratori, danneggiati e consulenti, onde
evitare abusi ed elusioni, anche nei con-
fronti del fisco, oggi purtroppo non infre-
quenti.

L'articolo 22 affronta, da un particolare
punto di vista, il fondamentale problema
della prevenzione dei sinistri stradali.

Come è noto, negli ultimi anni significati-
vi passi avanti sono stati compiuti in questa
materia anche nel nostro Paese, avendo
però sempre di mira il fattore umano e nel
tentativo di ridurre l'area della impondera-
bilità.

Mancano invece tuttora ~ o, almeno,

risultano inopportunamente separate e tal-
volta non ben coordinate tra loro ~ struttu-

re permanenti e qualificate di studio e
ricerca sugli altri fattori che sono alla base
degli incidenti stradali (veicoli; rete viaria;
educazione stradale...).

La disposizione si propone di colmare
tale lacuna, attraverso la costituzione, pres-
so la Presidenza del Consiglio dei ministri,
di un Ispettorato generale per la sicurezza
della circolazione stradale. Momento quali-
ficante dell'attività del nuovo organismo ~

che si segnala anche per la sua snellezza e
la natura squisitamente tecnica ~ appare

essere, oltre naturalmente quello dello
studio e della ricerca, il coordinamento
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delle competenze già esistenti in materia
presso le singole Amministrazioni, al fine di
ottimizzare le risorse del sistema e promuo~
vere un effettivo miglioramento delle con~
dizioni di sicurezza della circolazione stra-
dale nel nostro Paese.

L'articolo 23 affronta l'annoso problema
della risarcibilità nel nostro ordinamento
giuridico del danno alla salute nonchè dei
relativi presupposti e criteri di liquidazione.
Come è noto, dopo non lievi esitazioni e
incertezze interpretative, specie in ordine
alla natura giuridica e al fondamento
normativa del danno di cui trattasi, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 184 del
1986, ha affermato in modo irreversibile
l'esistenza nel nostro ordinamento e l'auto~
noma risarcibì1ità del danno biologico, sul
presupposto che il diritto alla salute, la cui
lesione dà luogo a questo nuovo tipo di
danno, trova il proprio fondamento positivo
nell'articolo 32 della Costituzione, che non
deve essere letto in chiave solo pubblicisti-
ca, bensì anche privatistica.

Sulle medesime posizioni concettuali si è
attestata anche la Suprema Corte di cassa-
zione, con una nutrita serie di pronunce
che hanno ravvisato if fondamento giuridi-
co della risarcibilità del danno alla salute
direttamente nell'articolo 2043 del codice
civile, ammettendone così il risarcimento
in ogni ipotesi di fatto illecito che abbia
arrecato pregiudizio all'integrità psico~fisica
della persona.

Interrogativi e perplessità continuano a
suscitare, peraltro, i criteri da adottare per
la valutazione di tale tipo di danno, spesso
variabili oggi da tribunale a tribunale, in
quanto non si è ancora affermato un
univoco orientamento giurisprudenziale.

L'articolo 23 del disegno di legge intende
risolvere il problema disponendo che il
risarcimento del danno alla salute si realiz-
za su presupposti di uguaglianza e attraver~
so l'adozione di criteri uniformi espressa-
mente previsti nell'allegato B al disegno di
legge.

La disposizione si occupa, inoltre, del
danno morale, sia per affermarne la risarci-
bilità anche in assenza del presupposto
della colpa penale ~ superando, così, i

limiti posti oggi dall'articolo 2059 del
codice civile ~ sia per disporre, anche in

questo caso, l'adozione dei criteri di risarci-
mento uniformi e precisi previsti nell'alle-
gato C al disegno di legge.

L'articolo 24 appare ispirato, a sua volta,
all'esigenza di riportare uniformità nel
campo del risarcimento del danno alla
persona e dispone, a tal fine, che i criteri da
adottare per la liquidazione dei danni da
morte, da inabilità temporanea e per le
cosiddette spese borsuali sono quelli previ-
sti espressamente negli allegati A, D ed E al
disegno di legge.

Il Capo II del disegno di legge reca una
serie di norme diverse in materia assicurati~
va, non strettamente attinenti all'assicura~
zione obbligatoria RCA, ma di cui ormai da
tempo è avvertita l'esigenza e che già più
volte, infatti, hanno formato oggetto in
passato di proposte di legge di iniziativa
parlamentare.

L'articolo 25, in particolare, ridefinisce
gli adempimenti cui le imprese sono tenute
ai fini della corresponsione del contributo
annuo di vigilanza previsto dall'articolo 67
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 449 del
1959, nonchè le sanzioni applicabì1i alle
imprese stesse in caso di violazione degli
anzi detti adempimenti.

La disposizione si rende necessaria, in
quanto la Suprema Corte di cassazione ha
ritenuto non più in vigore gli articoli 120 e
seguenti del regolamento per l'esecuzione
del regio decreto~legge 29 aprile 1923,
n.966, approvato con regio decreto 4
gennaio 1925, n. 63, che disciplinavano
originariamente la materia.

Per comprendere appieno l'articolo 26,
relativo alle riserve di senescenza, occorre
tener presente che il «rischio malattia»
(cosiddetta morbilità) non ha un andamen-
to costante nel tempo, ma cresce con il
crescere dell'età. Ciò impone all'assicurato-
re o di stipulare contratti di breve durata
per poter via via chiedere premi più elevati
ed anche, in taluni casi, rifiutare la stipula~
zione del contratto ovvero di impegnarsi
con contratti di lunga durata e richiedere
un premio medio.
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La seconda alternativa ~ che è la pm
vantaggiosa per gli assicurati, i quali così
possono contare sull'impegno dell'assicura~
tore anche per il momento in cui con il
crescere dell'età il risc'hio malattia diventa
maggiore ~ impone all'assicuratore di ac~

cantonare, nei primi anni di durata del
contratto, la parte del premio medio incas~
sato che è superiore all'entità del rischio, in
modo da averla disponibile quando il
rischio sarà più elevato del premio medio
incassato.

Detti accantonamenti vanno a costituire
la riserva di senescenza. Attualmente le
imprese di assicurazione italiane non pos~
sono procedere alla costituzione di detta
riserva in quanto, non essendo la stessa
prevista dalla legge, il relativo accantona~
mento sarebbe considerato dal fisco come
una riserva patrimoniale soggetta ad impo~
sta con la gravosa aliquota del 46,368 per
cento.

In assenza della riserva di senescenza, gli
assicuratori oggi non stipulano contratti
malattia di lunga durata e non incassano
premi medi, ma premi «naturali», vale a
dire corrispondenti al rischio malattia e
quindi via via più elevati, con grave pregiu~
dizio degli assicurati.

Da quanto sopra emerge anche chiara~
mente che la costituzione delle riserve di
senescenza non determinerà una perdita di
gettito per l'erario, in quanto soltanto con
la sua entrata in vigore saranno stipulati
contratti di lunga durata con un «premio
medio».

È da dire al riguardo che, con il prevedi~
bile maggiore sviluppo che avrà l'assicura~
zione malattia con l'introduzione della
riserva di senescenza e conseguentemente
con la possibilità di stipulare contratti di
lunga durata, l'erario conseguirà un au~
mento di entrate a titolo di imposta sulle
assicurazioni applicata ai premi.

È da sottolineare, infine,che la riserva di
senescenza è prevista come obbligatoria in
tutti i Paesi nei quali l'assicurazione malat~
tia ha raggiunto una significativa diffusione
e che la mancata previsione della stessa nel
nostro ordinamento penalizza fortemente
sul piano concorrenziale le imprese italiane

nei confronti delle imprese estere, potendo
solo queste offrire alla clientela assicurazio~
ni malattia di lunga durata.

L'articolo 27 è diretto a colmare una
lacuna del nostro ordinamento che oggi
prevede la riserva per sinistri denunciati
tardivamente soltanto nel ramo RCA e non
in tutti i rami delle assicurazioni contro i
danni. La riserva in parola è prevista per
tutte le assicurazioni danni dalle legislazio~
ni di tutti i Paesi della Comunità.

L'articolo 28 prevede la proroga dei
termini per beneficiare delle agevolazioni
fiscali a suo tempo previste dalle leggi
n.295 del 1978 e n.742 del 1986. Ciò
risponde alla esigenza, alla vigilia della
completa realizzazione del mercato unico
nel settore assicurativo, di incentivare ope~
razioni di ristrutturazione societaria allo
scopo di dar vita a società di assicurazione
più forti e quindi in grado di reggere meglio
alla accesa concorrenza che si instaurerà in
detto mercato unico.

Va considerato, inoltre, che la proroga
dei predetti termini risulta necessaria per
consentire alle numerose imprese italiane
che oggi esercitano congiuntamente sia le
assicurazioni sulla vita sia quelle contro i
danni di separare,in armonia con l'indirizzo
della normativa comunitaria, le due atti~
vità, facendole esercitare da due distinte
società.

È infine da tener presente che il recente
provvedimento di ristrutturazione delle
banche ha concesso a queste ampi benefici
sul piano fiscale e che non sarebbe in alcun
modo giustificata una disparità di tratta~
mento a danno delle imprese di assicura~
ZlOne.

La proroga delle agevolazioni fiscali per
le fusioni e concentrazioni non comporte~
rà, a ben vedere, minori entrate per l'era~
rio. È infatti notorio che dette operazioni
vengono nella generalità dei casi poste in
essere soltanto in presenza di norme che
rimuovono i pesanti oneri fiscali che altri~
menti le rendono praticamente irrealizza~
bili.

L'articolo 29 prevede l'esenzione dal~
l'IV A delle prestazioni di servizi inerenti
all'attività assicurativa rese tra Ìmprese
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controllate l'una dall'altra o entrambe dallo
stesso soggetto nonchè delle prestazioni
rese da consorzi o società consortili costi~
tuiti da imprese di assicurazione per l'eser-
cizio di attività relative alla gestione o
esecuzione delle operazioni di assicurazio-
ne, di riassicurazione o di vitalizio.

Come è noto, da tempo si discute della
necessità di migliorare ulteriormente, sul
piano della funzionalità e su quello dei
costi, il sistema assicurativo, anche in
vista della realizzazione del mercato unico
europeo.

Perseguire insieme i due obiettivi sopra
menzionati non è evidentemente agevole,
ma positivi risultati potrebbero essere con-
seguiti in questo campo incoraggiando e
agevolando la consorziazione dei servizi
resi dalle imprese di assicurazione, partico-
larmente nel settore della gestione dei
sinistri.

Una proposta del genere è stata concreta-
mente formulata, tra l'altro, dal Comitato
paritetico bicamerale che ha svolto la
ricordata indagine conoscitiva sull'assicu-
razione obbligatoria RCA nonchè dal CIPE
nella menzionata delibera del 31 ottobre
1985 sugli indirizzi della politica assicu~
rativa.

Nella relazione del Comitato paritetico
bicamerale si segnala, d'altra parte, che la
tendenza alla gestione in comune dei
servizi inerenti all'attività assicurativa, an-
che al di là dell'accertamento e della
liquidazione dei sinistri, vanta già una
significativa tradizione nei mercati assicu-
rativi esteri e specialmente in Francia, ove
la stessa è stata in vario modo stimolata ed
incoraggiata dalla legge.

Ciò posto, il primo intervento che appare
necessario realizzare nel nostro ordina~

mento è, appunto, quello diretto a rimuove-
re taluni ostacoli che la costituzione dei
suddetti centri comuni incontra attualmen~
te nella legislazione tributaria e, in partico~
lare, in quella relativa all'IV A.

Le imprese di assicurazione non hanno,
infatti, a differenza delle società operanti in
altri settori, la possibilità di scaricarsi
dell'IV A pagata sulle prestazioni loro rese
dai suddetti consorzi.

L'articolo proposto non comporterà una
perdita di gettito per l'erario, in quanto oggi
le imprese di assicurazione facenti parte del
medesimo gruppo fanno ricorso al prestito
di personale che è operazione fuori dal
campo di applicazione dell'IV A e le presta~
zioni di servizi nel settore della liquidazione
dei sinistri sono effettuate direttamente
dalle singole imprese e rimangono quindi
anche esse fuori dal campo di applicazione
dell'IV A.

Il Capo III del disegno di legge reca
disposizioni che, da un lato, assegnano un
termine prestabilito per apportare ai rego~
lamenti di esecuzione approvati con decreti
del Presidente della Repubblica n. 973 del
1970 e n. 45 del 1981 le modificazioni rese
necessarie dalle nuove norme di legge e,
dall'altro lato, disciplinano l'entrata in
vigore di tali ultime norme.

Il problema dell'entrata in vigore delle
nuove disposizioni è risolto, in particolare,
dall'articolo 31, il quale prevede decorren~
ze di efficacia diverse e scaglionate nel
tempo per quelle disposizioni che richiedo-
no l'approntamento dei relativi strumenti
tariffari da parte delle imprese o l'emana~
zione di apposite norme regolamentari da
parte del Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato.

AMABILE, relatore
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PARERE DELLA ta COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

sul testo proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 281, 821 e 1962

24 luglio 1990

La Commissione, esaminato il testo unifi-
cato dei disegni di legge, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole al-
l'unanimità.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: COVI)

sul testo proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 281, 821 e 1962

25 luglio 1990

La Commissione, esaminato il testo unifi-
cato predisposto dalla Commissione di
merito per i disegni di legge, per quanto di
propria competenza, esprime parere favore-
vole. Tuttavia, all'articolo 8 (intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della
strada), si esprime forte contrarietà all'im-
postazione generale; qualora però la Com-
missione di merito intenda conservarla, si
suggerisce allora, in subordine, di esclude-
re il caso del dolo.

Inoltre, all'articolo 10 (tentativo di conci-
liazione delle controversie), si propone di
sopprimere, perchè superflue, le paro-

le: «ed i mezzi di prova di cui le parti
intendono avvalersi».

Altresì, in relazione all'articolo 23 (danno
alla salute), si ritiene necessario modificare
il comma 2 sostituendo le parole: «senza
che possa essere opposta la carenza del
presupposto della colpa penale di cui agli
articoli 2059 del codice civile e 185 del
codice penale» con le altre: «senza che
possa essere opposta la carenza del presup-
posto del reato ai sensi dell'articolo 185 del
codice penale o dell'espressa previsione in
altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice
civile».

Infine si propone la soppressione del
comma 1 dell'articolo 31 (entrata in vigore).
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

sul testo proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 281, 821 e 1962

24 luglio 1990

La Commissione, esaminato il testo
unificato inviato dalla Commissione di
merito, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole, ad eccezione
degli articoli 7,8,20,22,24,29,30,31 e 32,
su cui il parere è di segno contrario, ai sensi
dell'articolo 40, comma 5, del Regolamen-
to, per assenza sia della quantificazione
degli oneri sia della copertura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni alla disciplina dell'assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore ed altre norme in

materia di assicurazioni private

CAPO I

Art. 1.

(Persone trasportate)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successi-
ve modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione deve comprendere an-
che la responsabilità per i danni alla
persona causati ai trasportati, qualunque
sia il titolo in base al quale è effettuato il
trasporto».

Art.2.

(Estensione della garanzia assicurativa ai
sinistri verificatisi nel territorio degli Stati
membri della Comunità economica europea)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifi~
cazioni, è inserito il seguente:

«Art. l-bis. ~ 1. L'assicurazione stipulata

ai sensi dell'articolo 1 copre anche la
responsabilità per i danni causati nel terri-
torio degli Stati membri della Comunità
economica europea, secondo le condizioni
ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni
nazionali di ciascuno di tali Stati, concer-
nenti l'assicurazione obbligatoria della re-
sponsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste
dal contratto».
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Art. 3.

(Estensione dell' obbligo dell' assicurazione
per la responsabilità civile per i motoscafi e

le imbarcazioni azionate a motore)

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ 1. Le imbarcazioni da diporto,

escluse le imbarcazioni a remi e a vela non
dotate di motore ausiliario e comprese
invece le imbarcazioni indicate all'articolo
401 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, nonchè i motoscafi e
le imbarcazioni di stazza lorda non superio~
re alle 50 tonnellate che siano muniti di
motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti,
non possono essere posti in navigazione se
non siano coperti dall'assicurazione della
responsabilità civile verso i terzi per i danni
prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'as-
sicurazione i motori amovibili, indipenden-
temente dal natante al quale vengono
applicati. L'assicurazione stipulata con rife~
rimento al motore copre il natante al quale
il motore stesso sia di volta in volta ap-
plicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai moto-
scafi e alle imbarcazioni a motore di cui al
primo comma si applicano, in quanto
possibile, le norme previste dalla presente
legge per i veicoli di cui all'articolo 1».

Art. 4.

(Estensione soggettiva della garanzia)

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 4. ~ 1. Non è considerato terzo e
non ha diritto ai benefici derivanti dal
contratto di assicurazione obbligatoria sti-
pulato a norma della presente legge il
conducente del veicolo responsabile del
sinistro.



Atti parlamentari ~ 15 ~ Senato della Repubblica ~ 281-821-1962-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

2. Ferme restando la disposizione di cui
al secondo comma dell'articolo 1 e quella
di cui al comma 1 del presente articolo,
non sono inoltre considerati terzi e non
hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione stipulati a norma
della presente legge, limitatamente ai danni
alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054,
comma terzo, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato,
gli ascendenti e i discendenti legittimi,
naturali o adottivi dei soggetti di cui. al
comma 1 e di quelli di cui alla lettera a),
nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini
fino al terzo grado di tutti i predetti
soggetti, quando convivano con questi o
siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro manteni~
mento;

c) ove l'assicurato sia una società, i
soci a responsabilità illimitata e le persone
che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati alla lettera b)>>.

Art. 5.

(Estensione dell' obbligo dell' assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi al

ciclomotori e alle macchine agricole)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successi~
ve modificazioni, è abrogato.

Art. 6.

(Massimali di garanzia)

1. Per l'adempimento dell'obbligo di
assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti il contratto deve essere
stipulato per somme non inferiori, per
ciascun sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime o dalla natura dei
danni, a quelle fissate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi,
su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro un
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mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso decreto sarà
stabilita la data dalla quale i nuovi massima~
li avranno applicazione; fino a tale data si
applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre
1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1
possono essere variate, sempre con decreto
del Presidente della Repubblica da emanar~
si su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, tenuto
conto anche delle variazioni dell'indice
generale dei prezzi al consumo desunte
dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di
statistica.

Art. 7.

(Intervento del Fondo di garanzia
per le vittime della strada)

1. Il secondo comma dell'articolo 19
della legge 24 dicembre 1969, n.990, e
successive modificazioni, è sostituito dal se~
guente:

«Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il
risarcimento è dovuto solo per i danni alla
persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il
risarcimento è dovuto per i danni alla
persona nonchè per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore al controvalore in
lire di 500 unità di conto europee di cui
all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986,
n.742, e per la parte eccedente tale am~
montare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il
risarcimento è dovuto per i danni alla
persona nonchè per i danni alle cose».

Art.8.

(Vittime colpevoli)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifi~
cazioni, è inserito il seguente:

«Art. 19~bis. ~ 1. L'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del "Fon~
do di garanzia per le vittime della strada",
corrisponde un'indennità ai danneggiati
per sinistri causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti per i quali a
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norma della presente legge vi è obbligo di
assicurazione, che non abbiano diritto a
risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a
loro colpa esclusiva, quando sussistano
congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non siano titolari di un reddito
ragguagliato ad un anno di importo supe~
riore al doppio dell'ammontare annuo della
pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata la morte o
una inabilità permanente superiore al 40
per cento.

2. Per il caso di morte o di inabilità
permanente totale l'indennità di cui al
comma 1 è stabilita nella misura del 30 per
cento dell'importo che il "Fondo di garan~
zia per le vittime della strada" è tenuto a
pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso
di inabilità permanente parziale l'indennità
è determinata in una percentuale dell'anzi-
detta misura, corrispondente alla percen-
tuale di inabilità accertata. Si applica in
ogni caso il secondo comma del predetto
articolo 21.

3. La richiesta documentata dell'indenni~
tà, diretta all'Istituto nazionale delle assicu-
razioni, gestione autonoma del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada" o
all'impresa designata competente per il
territorio in cui si è verificato il sinistro,
deve essere presentata entro sei mesi dal
giorno del sinistro».

Art.9.

(Obbligo del rilascio di copie dei rapporti
di polizia giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifi~
cazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2l~bis. ~ 1. Nel caso di danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti
della polizia giudiziaria intervenuti per gli
accertamenti, a richiesta e previa pagamen~
to dei diritti di legge, sono tenuti a
rilasciare copia del rapporto redatto alle
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persone coinvolte nell'incidente o ai loro
aventi causa nonchè alle imprese ed agli
enti tenuti al risarcimento dei predetti
danni ai sensi della presente legge».

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione
delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e successive modificazioni,
sono aggiunti i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del
primo comma, il giudice, alla prima udien-
za, ordina la comparizione personale delle
parti, al fine di interrogarle liberamente e
di tentare la conciliazione della controver~
sia. Qualora la conciliazione non riesca,
nella stessa udienza devono essere specifi~
cati nel verbale di causa, l'ammontare della
somma pretesa dal danneggiato e quello
della somma offerta dall'assicuratore non~
chè i motivi che hanno impedito la conci~
liazione ed i mezzi di prova di cui le parti
intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie
comprendono accertamenti tecnici, il ten-
tativo di conciliazione è ripetuto dopo il
loro espletamento.

Si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 420 del codice di procedura
civile».

Art. 11.

(Pluralità di danneggiati)

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La decisione sulle domande giudiziali di
risarcimento proposte contro l'assicuratore
o contro l'impresa designata a norma
dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo
comma del presente articolo, deve essere
pronunciata nei confronti di tutte le perso-
ne danneggiate. A tale scopo il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102,
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secondo comma, del codice di procedura
civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a
norma dell'articolo 20 possono, nella ipote-
si di cui al primo comma del presente
articolo, depositare presso un istituto di
credito le somme corrispondenti al massi-
male assicurato o, rispettivamente, a quello
di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevo-
cabile e vincolato a favore delle persone
danneggiate, ha effetto liberatorio dell'ob-
bligazione dell'assicuratore nei confronti di
queste».

Art. 12.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle
prestazioni previste da assicurazioni

sociali obbligatorie)

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie» sono inserite le se-
guenti: «o che, avendone diritto, ne fa
espressa rinuncia. L'atto di rinuncia auten-
ticato nelle forme di legge dovrà essere
comunicato, con raccomandata con avviso
di ricevimento, all'istituto che gestisce
l'assicurazione obbligatoria e all'assicurato-
re del responsabile o all'impresa designata
a norma dell'articolo 20.»;

b) al quarto comma, dopo le parole:
«volersi surrogare nei diritti del danneggia-
to», sono inserite le seguenti: «che non
abbia rinunciato nella forma di cui al terzo
comma».

Art. 13.

(Rilascio dell' attestazione di rischio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1977, n.39, è sostituito dai se-
guenti:

«Il mancato rilascio da parte dell'impresa
della attestazione di cui al primo comma
importa l'irrogazione di una sanzione pecu-
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niaria nella misura di lire cinquecentomila
per ogni attestazione non rilasciata. La
sanzione si applica all'agente di assicurazio-
ne ove il mancato rilascio sia ad esso attri-
buibile.

La competenza per la irrogazione delle
sanzioni è degli uffici provinciali per l'indu-
stria, il commercio e l'artigianato che ne
versano l'importo all'Istituto nazionale del-
le assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della
strada"» .

Art. 14.

(Consegna dell'attestazione di rischio)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n.857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. ~ 1. L'impresa che, nel caso di
cui all'articolo 2, secondo comma, non
avendo ricevuto dal contraente l'attestazio-
ne ivi prevista, stipuli un contratto con
clausola che preveda, ad ogni scadenza
annuale, la variazione in aumento od in
diminuzione del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, deve assegnare il
contratto alla classe di merito più elevata e
richiedere il relativo premio. L'impresa che
non ottempera a tale obbligo è soggetta al
pagamento di una sanzione pecuniaria di
lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è
comminata all'agente di assicurazione o ad
altro intermediario che abbia acquisito il
contratto agendo quale rappresentante del-
l'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si
applica la disposizione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2».

Art. 15.

(Offerta di risarcimento
per i danni alla persona)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 3~bis. ~ J. In caso di sinistro che
abbia causato danni alla persona, diversi da
quelli previsti nell'articolo 3, secondo com~
ma, il danneggiato, presentata richiesta di
risarcimento all'assicuratore secondo le
modalità indicate nello stesso articolo 3,
primo comma, deve comunicare a quest'ul-
timo, fornendo idonea documentazione, la
durata dell'inabilità temporanea, l'entità
dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di
lavoro ed il relativo reddito netto, propri
ovvero della persona deceduta in caso di
sinistro mortale, il numero e la qualità degli
aventi diritto al risarcimento.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli
accertamenti, i controlli e le verifiche che
siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni
dalla ricezione della documentazione di cui
al comma 1, deve comunicare al danneggia~
to la somma offerta per il risarcimento
ovvero indicare i motivi per i quali ritiene
di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare
la somma offertagli, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non
accettare la somma offerta l'assicuratore,
entro quindici giorni dalla ricezione della
dichiarazione, versa la somma stessa in
deposito bancario fruttifero, comunicando
al danneggiato l'effettuato deposito e preci~
sando che la somma resterà a disposizione
per la liquidazione finale del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunica-
zione di cui al comma 3 senza che l'interes~
sato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'assicuratore è tenuto a depositare la
somma offerta nelle forme e con le modali~
tà di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicura-
tore, dei termini prescritti nel presente
articolo comporta, oltre al pagamento degli
interessi e al risarcimento di eventuali
danni, l'irrogazione di una sanzione pecu~
niaria in una misura compresa tra la
somma di lire cinquecentomila e quella di
lire cinque milioni.
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8. Si applicano gli ultimi due commi
dell'articolo 3».

Art. 16.

(Reddito di lavoro autonomo da considerare
agli effetti del risarcimento del danno alla

persona)

1. Al primo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, le parole: «per il lavoro
autonomo sulla base del reddito netto
risultante più elevato tra quelli dichiarati dal
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche degli ultimi tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «per il lavoro
autonomo sulla base della media rivalutata
dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli ultimi tre anni».

Art. 17.

(Obbligo di presenza del servizio
di liquidazione dei sinistri

su tutto il territorio nazionale)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicu-
razioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), qualora accerti gravi disfunzioni
nell'attività di liquidazione dei sinistri da
parte di una impresa e tali disfunzioni siano
dovute alla mancanza di idonee strutture di
liquidazione in determinate aree territoria~
li, può chiedere all'impresa, assegnando un
congruo termine, di integrare la struttura di
liquidazione in tali aree e, in caso di
inosservanza, imporre alla stessa di aderire
a consorzi o, in alternativa, di delegare la
gestione del servizio ad altra impresa che
abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISV AP
può proporre al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicu-
razione per la responsabilità civile derivan-
te dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
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Art. 18.

(Relazione annuale dell'impresa di assicura-
zione sullo stato del servizio dell'assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

e sul servizio di liquidazione dei sinistri)

1. Le imprese di assicurazione che esercita-
no l'assicurazione obbligatoria per la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a
presentare ogni anno, entro il 15 ottobre,
all'ISYAP, una relazione sullo stato del
servizio della predetta assicurazione, nonchè
sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono
essere redatte sulla base di uno schema
predisposto dall'ISY AP.

Art. 19.

(Facoltà di chiedere la conversione del
risarcimento in rendita vitalizia)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla
circolazione di un veicolo a motore o di un
natante che abbia riportato una invalidità
permanente, o gli aventi causa in caso di
decesso, possono chiedere che il capitale
loro spettante a titolo di risarcimento venga
versato, in esenzione dall'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, ad una impresa di assicura-
zione esercente il ramo vita da essi indicata
per la costituzione in loro favore di una
rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione
esercente il ramo vita non deve alcun
compenso a titolo di intermediazione nei
confronti dell'assicuratore tenuto al risarci~
mento del danno e stipula il contratto di
rendita sulla base di un premio unico senza
caricamenti per oneri provvigionalì.

Art. 20.

(Obbligo di deposito dei listini dei prezzi dei
pezzi di ricambio dei veicoli a motore)

1. I produttori e gli importatori di veicoli a
motore sono tenuti a depositare semestral-
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mente, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e presso le
Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'elenco completo dei pezzi di
ricambio con l'indicazione dei rispettivi
prezzi.

2. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono tenute a
rendere pubblico l'elenco.

Art.21.

(Obbligo di indicare separatal11ente i COI11~
pensi professionali nelle quietanze di liquida~

zione del danno)

1. Nelle quientanze di liquidazione del
danno le imprese devono indicare sepa~
ratamente l'importo degli eventuali com~
pensi dovuti a professionisti intervenuti per
conto del danneggiato nella liquidazione del
danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto diret~
tamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, deve dame comunicazione
al danneggiato indicando l'importo corri~
sposto.

Art. 22.

(Ispettorato generale per la sicurezza
della circolazione stradale)

1. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri l'Ispettorato generale
per la sicurezza della circolazione stradale,
con il compito di svolgere ricerche e
sperimentazioni nel settore della prevenzio~
ne degli incidenti stradali e di proporre
l'adozione delle misure di sicurezza ritenute
necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di
competenza delle singole Amministrazioni
volte al miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione stradale, anche
per quanto concerne la sicurezza dei veicoli
a motore e della rete viaria, l'educazione
stradale e il controllo delle condizioni
psico~fisiche dei conducenti.
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3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti
di legge e di regolamento concernenti le
materie di cui al comma 2.

4. All'Ispettorato è preposto un dirigente
generale che sia in possesso di specifica
preparazione tecnica. L'organizzazione e il
ruolo del personale dell'Ispettorato sono
stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consi~
glio dei ministri, emanato di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, è determi~
nata annualmente la quota del gettito del~
l'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, applica~
ta sui premi dell'assicurazione della respon~
sabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, destinata alle spese di
funzionamento dell'Ispettorato.

Art. 23.

(Danno alla salute e danno morale)

1. La tutela del diritto all'integrità fisica in
caso di lesione, anche se in influente ai fini
della capacità o attitudine a produrre reddi~
to, si realizza su presupposti di eguaglianza e
attraverso l'adozione di criteri uniformi, ai
sensi dell'allegato B alla presente legge.

2. I criteri per il risarcimento della
sofferenza personale, nonchè del turbamen~
to dell'animo per la violazione della sfera
degli affetti, sono previsti e determinati
nell'allegato C alla presente legge, senza che
possa essere opposta la carenza del presup~
posto della colpa penale di cui agli articoli
2059 del codice civile e 185 del codice
penale.

Art. 24.

(Liquidazione dei danni)

1. I criteri per la liquidazione dei danni da
morte, da inabilità temporanea nonchè per
spese borsuali sono previsti e determinati,
rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla
presente legge.
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CAPO II

Art. 25.

(Modalità per la determinazione e il paga~
mento del contributo di vigilanza e relative

sanzioni)

1. Ai fini della determinazione del contri~
buto di vigilanza di cui all'articolo 67 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n.449, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicu~
razioni e le altre imprese ed enti obbligati al
pagamento del contributo stesso, ivi com~
prese le società che esercitano soltanto la
riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio
di ciascun anno, presentare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato denunzia dell'ammontare dei' premi
incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui al
comma 1 il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede alla
determinazione dell'ammontare del contri~
buto e ne dà comunicazione ai singoli enti
ed al Ministero del tesoro, il quale provvede
alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incassati
non venga presentata entro il prescritto
termine, si applica una sanzione ammini-
strativa pecuniaria pari al 5 per cento
dell'ammontare del contributo dovuto. La
sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i
sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve
avvenire nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del Ministero del tesoro. Decorso
tale termine, si applica la sanzione prevista
dal comma 3 e sulla somma non versata
sono dovuti gli interessi di mora nella
misura del tasso ufficiale di sconto.

Art. 26.

(Riserva di senescenza)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno
1978, n.295, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:

«Art. 30~bis. - (Riserva di senescenza). ~ 1.
Per i contratti di assicurazione contro le
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malattie facenti parte del portafoglio italiano
che abbiano durata poliennale o che, pur
avendo durata annuale, prevedano l'obbligo
dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza,
le imprese, qualora i premi siano determina~
ti, per l'intera durata del rapporto, con
riferimento all' età degli assicurati al mo-
mento della stipulazione del contratto, deb-
bono costituire una riserva di senescenza
destinata a compensare l'aggravarsi del
rischio dovuto al crescere dell'età degli
assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deve
essere calcolata in relazione alla prevedibile
durata dei contratti, all'età degli assicurati e
alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), in
allegato al bilancio, una relazione dalla
quale risultino i criteri seguiti per il calcolo
della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza
può essere effettuato anche forfettariamen-
te, in misura non inferiore al 10 per cento
dei premi lordi dell'esercizio relativi ai
contratti aventi le caratteristiche indicate al
comma 1. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), sulla base dei criteri indicati al
comma 2, può fissare, anche per singole
imprese, una aliquota più elevata per il
calcolo in via forfettaria della riserva».

Art. 27.

(Riserva per sinistri
denunciati tardivamente)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno
1978, n. 295 è inserito il seguente:

«Art. 30-ter. - (Riserva per sinistri denun-
ciati tardivamente). ~ 1. Le imprese di
assicurazione hanno l'obbligo di costituire,
per i contratti facenti parte del portafoglio
italiano, una riserva per i sinistri avvenuti
nell'esercizio ma non ancora denunciati al
termine dell'esercizio stesso, secondo criteri
fissati con decreto del Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP.
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2. Per le assicurazioni per la responsabili-
tà civile derivante dalla circolazione dei
veicoli continuano ad applicarsi le disposi-
zioni di cui all'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni».

Art. 28.

(Proroga dei termini per le agevolazioni
relative alle fusioni ed alle concentrazioni)

1. Le agevolazioni previste dall'articolo
83 della legge 10 giugno 1978, n.295, e
dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986,
n. 742, sono prorogate per un periodo di tre
anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I predetti
articoli si applicano anche alle operazioni
di scorporo.

2. Alle concentrazioni di imprese di
assicurazione ed alle operazioni di scorpo-
ro previste dall'articolo 83, secondo com-
ma, della legge 10 giugno 1978, n.295, e
dall'articolo 79, comma 2, della legge 22
ottobre 1986, n.742, deliberate entro il
termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si applica, agli
effetti dell'imposta comunale sull'incre-
mento di valore degli immobili, la discipli-
na stabilita per le fusioni dall'articolo 6,
settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.

Art. 29.

(Agevolazioni tributarie in favore di consorzi
o gruppi di imprese di assicurazione)

1. All'articolo 10 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, dopo il n.2), è
inserito il seguente:

«2-bis) le prestazioni di servizi tra im-
prese di assicurazione controllate l'una
dall'altra o entrambe dallo stesso soggetto e
le prestazioni rese da consorzi o società
consortili costituiti da imprese di assicura-
zione per l'esercizio di attività inerenti alla
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gestione od esecuzione delle operazioni di
assicurazione, di riassicurazione e di vita~
lizio».

CAPO III

Art. 30.

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con la procedu~
ra di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono emanate le disposizioni
necessarie per adeguare le norme regola~
mentari approvate con il decreto del Presi~
dente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, e con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vIgore il
quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ur
ficiale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e
4 si applicano a decorrere dal terzo mese
successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore dalla presente legge; le
disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano
a decorrere dal trentesimo giorno successi~
va a quello dell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti in corso alle date di cui ai commi 1 e
2 sono adeguati di diritto alle disposizioni
della presente legge.
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ALLEGATO A

(articolo 24, comma 1)

CASO DI MORTE

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie, nella misura massima di una
volta l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 10 gennaio
dell'anno di accadimento del fatto;

b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il
periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello
del decesso, così come stabilito all'allegato D (inabilità temporanea);

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge e dei
figli; pari alla metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, a
favore di fratelli e sorelle;

d) un risarcimento del danno economico calcolato, sulla base di
una percentuale del reddito ~ determinato secondo i criteri di cui
all'articolo 4 del decreto~legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato
dall'articolo 16 della presente legge ~ pari al:

1) 40 per cento di tale reddito, a favore del coniuge ovvero del
convivente superstite, se in possesso di un reddito inferiore o pari a tre
volte l'ammontare annuo della pensione sociale; 20 per cento se
superiore;

2) 20 per cento, a favore di ciascun figlio minore e di ciascun
genitore, purchè in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale; in caso di premorienza
dell'altro genitore, le quote di spettanza dei figli minori vengono portate
al 40 per cento per ciascuno di essi.

Quanti che siano gli aventi diritto superstiti, il reddito determinato
come sopra non potrà essere imputato al risarcimento per almeno il 25
per cento; se la somma delle percentuali suddette supera il 75 per cento,
ognuna delle medesime verrà ridotta proporzionalmente.

Nel calcolo di capitalizzazione del danno del coniuge o del
convivente superstite, il coefficiente di riferimento sarà quello relativo
all'età più elevata; nel caso di figli minori, si assumerà il coefficiente di
capitalizzazione temporanea relativo agli anni mancanti per il compi~
mento della maggiore età di ciascuno di essi.
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DANNO ALLA SALUTE

ALLEGATO B

(articolo 23, comma 1)

La liquidazione del danno previsto dal comma 1 dell'articolo 23
della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità
giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in
vigore allo gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per tre~
centosessantacinque;

b) ai fini della determinazione del risarcimento la base economi~
ca da assumere per l'elaborazione del calcolo sarà pari a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 10 gennaio
dell'anno di accadimento del sinistro;

c) il coefficiente di età, differenziato per sesso, sarà desunto dai dati
di censimento del 1971, tenuto presente il tasso di interesse legale.

Per la perdita totale di un arto superiore ....
Per la perdita della mano o dell'avambraccio
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra

del ginocchio ............................
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o

al di sotto del ginocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita di un piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita del pollice ...................
Per la perdita dell'indice ...................
Per la perdita del mignolo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita del medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita dell'anulare ..................
Per la perdita di un alluce . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita di un altro dito del piede .....
Per la sordità completa di un orecchio ......
Per la sordità di ambedue gli orecchi .......
Per la perdita totale della facoltà visiva di un

occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la perdita totale della facoltà visiva di

ambedue gli occhi .......................

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o
di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se
trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in
proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o
funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante
l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione,
fino al limite massimo del 90 per cento.
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Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si
considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'inden~
nità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è
stabilita nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito
in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo
dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta
tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre
diminuita la capacità generica, indipendentemente dalla professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionaI e di un organo o
di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per il mancino, le percentuali suesposte per l'arto superiore destro
varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
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ALLEGATO C

(articolo 23, comma 2)

DANNO MORALE

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: una volta e mezzo
l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 10 gennaio
dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per trecentosessan~
tacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se
piccolo intervento;

2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se
medio intervento;

3) cinque decimi.dell'ammontare annuo della pensione socia~
le, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale,
se gravissima;

2) tre volte l'ammontare annuo della penSIone sociale,
se grave;

3) due volte l'ammontare annuo della pensione sociale,
se media;

4) una volta l'ammontare annuo della penSIOne sociale,
se lieve;

5) metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lie~
VISSIma.
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ALLEGATO D

(articolo 24, CO/1l1na 1)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media
giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il
sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepi~
ta, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a
carico del lavoratore;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al
reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per trecentosessantacinque;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle
persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità
giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in
vigore allo gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per tre~
centosessantacinque.

L'elencazione di cui sopra è tassativa.
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ALLEGATO E

(articolo 24, comma 1)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

a) per cura e riabilitazione;
b) per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente

a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore allo
gennaio dell'anno di accadimento del sinistro;

c) extra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare
annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di
inabilità temporanea totale;

d) per certificazioni medico~legali, con il massimo del cinque per
cento dell'ammontare annuo della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del
sinistro, dell'anno di studi in corso.

Le spese di cui alle lettere a) , b), c) e d) dovranno essere comprovate
attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.
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DISEGNO DI LEGGE N. 281

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALlVERTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 1969, n.990, e
successive modificazioni, sono aggiunte le
seguenti parole: «Per i veicoli ai quali, a
norma delle vigenti disposizioni di legge,
devono essere adibiti due conducenti l'assi~
curazione deve altresì comprendere la
responsabilità per i danni causati alla
persona del secondo conducente».

2. La disposizione di cui al comma l ha
effetto a decorrere dallO marzo dell'anno
successivo a quello in corso al momento
della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

1. A decorrere dallo marzo dell'anno
successivo a quello in corso al momento
della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, l'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito
dal seguente:

«Art. 4. ~ 1. Non sono considerati terzi e
non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria sti~
pulati a norma della presente legge:

a) tutti coloro la cui responsabilità
deve essere coperta dall'assicurazione;

b) ove l'assicurato sia una società, i
soci a responsabilità illimitata;

c) le persone trasportate, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 1;

d) limitatamente ai danni a cose, il
coniuge non legalmente separato, gli ascen~
denti ed i discendenti legittimi, naturali o
adottivi delle persone indicate alle lettere
a) e b), nonchè gli affiliati e gli altri parenti
ed affini fino al terzo grado delle stesse
persone, quando convivano con queste o

siano a loro carico in quanto l'assicurato
provvede abitualmente al loro manteni~
mento.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma non si applicano,
limitatamente ai danni alla persona, ai
soggetti ivi indicati che abbiano subìto il
danno in qualità di pedoni».

Art.3.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

2. L'obbligo di assicurazione per i ciclo-
motori che non siano muniti di targa di
riconoscimento e per le macchine agricole
decorre dal primo giorno del terzo mese
successivo a quello della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art.4.

1. Al secondo comma dell'articolo 19
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono
soppresse le parole: «Nelle ipotesi di cui
alla lettera c) è dovuto il risarcimento per i
danni alle persone nonchè per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire
100.000 e per la parte eccedente tale am~
montare».

2. Dopo l'articolo 19 della legge 24
dicembre 1969, n.990, è aggiunto il se~
guente:

«Art. 19~bis. ~ 1. L'Istituto nazionale delle
assicurazioni, gestione autonoma del "Fon~
do di garanzia per le vittime della strada",
corrisponde una indennità ai danneggiati
per sinistri causati dalla circolazione di
veicoli o di natanti per i quali a norma della
presente legge vi è obbligo di assicurazione,
che non abbiano diritto a risarcimento in
quanto il sinistro è dovuto a loro colpa
esclusiva, quando:

a) non siano titolari di un reddito
ragguagliato ad anno di importo superiore
al doppio della pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata la morte o
una inabilità permanente superiore al 40
per cento.
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2. Per il caso di morte o di inabilità
permanente totale l'indennità di cui al
comma precedente è stabilita nella misura
del 50 per cento dell'importo che il "Panda
di garanzia per le vittime della strada" è
tenuto a pagare per ogni persona sinistrata
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21.
In caso di inabilità permanente parziale
l'indennità è determinata in una percentua~
le dell'anzidetta misura, corrispondente
alla percentuale in base alle norme in
vigore per l'assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali.

3. La richiesta documentata dell'indenni~
tà diretta all'Istituto nazionale delle assicu~
razioni, gestione autonoma del "Panda di
garanzia per le vittime della strada", deve
essere presentata entro sei mesi dal giorno
del sinistro».

Art. S.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole:
«con il massimo di lire 15 milioni per ogni
persona sinistrata nel limite di lire 25
milioni per ogni sinistro» sono sostituite
con le seguenti: «nei limiti dei minimi di
garanzia previsti per ogni persona danneg-
giata e per ogni sinistro nella tabella A
allegata alla presente legge relativamente
alle autovetture ad uso privato».

Art. 6.

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«Integrato il contraddittorio a norma del
comma precedente, il giudice alla prima
udienza ordina la comparizione personale
delle parti al fine di interrogarle liberamen~
te e di tentare la conciliazione della contro-
versia. Qualora la conciliazione non riesca,
nella stessa udienza devono essere specifi~
cati nel verbale di causa l'ammontare della
pretesa del danneggiato, quello dell'offerta
dell'assicuratore, i motivi che hanno impe~

dito la conciliazione ed i mezzi di prova di
cui le parti intendono avvalersi. Se le
istanze istruttorie comprendono accerta-
menti tecnici, il tentativo di conciliazione
deve essere ripetuto dopo il loro espleta~
mento».

Art. 7.

1. Per i sinistri che abbiano causato
lesioni personali diverse da quelle previste
dall'articolo 3 del decreto~legge 23 dicem~
bre 1976, n.857, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n.39, l'assicuratore, che abbia ricevuto
richiesta di risarcimento a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
deve comunicare al danneggiato la misura
della somma offerta per il risarcimento non
appena la liquidazione del danno si sia resa
possibile, ovvero indicare i motivi per cui
non ritiene di fare offerta.

2. Il danneggiato deve indicare all'assi~
curatore, fornendo adeguata documenta~
zione, la durata della inabilità temporanea,
l'età, la quantificazione dell'eventuale ina~
bilità permanente residuata, l'attività di
lavoro svolta ed il relativo reddito netto da
assumersi per il risarcimento ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicem~
bre 1976, n. 857, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n.39.

3. Qualora si verifichi contrasto circa
l'esistenza o l'entità del suddetto danno,
prima che sia proposta l'azione risarcitoria
dovrà essere esperita consulenza tecnica
nei modi previsti all'articolo 696 del codice
di procedura civile.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare
la somma offertagli, l'impresa deve provve~
dere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.

5. L'inosservanza del predetto termine
comporta, oltre al pagamento degli interes~
si, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
pari alla somma offerta. Per l'applicazione
della sanzione pecuniaria si applicano le
disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n.706.
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Art.8.

1. Nel caso di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, intervenuti per
la rilevazione, sono tenuti a consegnare
copie del rapporto previsto dall'articolo 2
del codice di procedura penale alle persone
coinvolte nell'incidente e agli assicuratori
con i quali siano stati stipulati i contratti
per la responsabilità civile di cui alla legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive mo~
dificazioni.

Art. 9.

1. L'articolo 31 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è modificato come segue:

a) al secondo comma, le parole: «è
determinata annualmente, nel limite massi~
mo del 3 per cento» sono sostituite dalle
parole: «è determinata annualmente, nel
limite massimo del 4 per cento, entro il 31
ottobre di ciascun anno»;

b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i
seguenti:

«Per ciascun anno le imprese sono tenute
a versare un contributo provvisorio relativo
all'anno stesso, determinato applicando
l'aliquota stabilita per detto anno ai premi
incassati nell'esercizio cui si riferisce l'ulti~
mo bilancio approvato. Il versamento è
effettuato in quattro rate di importo uguale,
che scadono, rispettivamente, alla fine
dei mesi di gennaio, maggio, agosto e no~
vembre.

Il conguaglio fra la somma effettiva~
mente dovuta dalle imprese e quella
anticipata ai sensi del comma precedente
è effettuato, sulla base dei premi incassati
nell'anno per il quale è stato versato il
contributo provvisorio, entro la fine del
mese di agosto dell'anno successivo. Le
differenze a debito od a credito sono
conteggiate sulla rata di contributo prov~
visorio da versare entro lo stesso mese di
agosto».

Art. 10.

1. All'articolo 14~ter del decreto~legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, sono apportate le seguenti mo~
dificazioni:

a) al secondo comma, le~parole: «te~
nendo conto degli oneri che le imprese
hanno assunto con le convenzioni stesse}}
sono sostituite dalle parole: «tenendo conto
degli oneri sostenuti e delle perdite regi~
strate dalle imprese nell'esercizio prece~
dente, nonchè delle esigenze finanziare
delle stesse imprese previste per l'esercizio
per il quale viene stabilita la tariffa. L'im~
presa che, sulla base dei dati del bilancio
relativo al secondo esercizio chiuso dopo la
stipualzione delle convenzioni, ritenga di
non poter pervenire entro il predetto
termine di tre anni al riequilibrio degli
oneri e delle perdite derivanti dalle conven~
zioni stesse, deve presentare al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato una relazione sulla attività svolta e le
misure adottate, ed un programma con
l'indicazione delle misure e degli interventi
che si intendono adottare e dei tempi entro
i quali ritiene di poter pervenire al riequili~
brio della gestione»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto
il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato, che, sentito l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISV AP), approvi la
relazione ed il programma, può avvalersi
della disposizione di cui al comma prece~
dente per il periodo di tempo indicato nel
programma presentato dalla società e co~
munque fino ad un massimo di ulteriori
quattro anni».

2. Al primo comma dell'articolo 7 del
decreto~legge 26 settembre 1978, n.576,
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 1978, n.738, le
parole: «la disposizione dell'articolo 14~ter,
secondo comma, del predetto decreto~
legge» sono sostituite dalle parole: «le
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disposizioni dell'articolo 14~ter, secondo e
terzo comma, del predetto decreto~legge, e
successive modificazioni».

Art. 11.

1. Le imprese che aHa data di entrata in
vigore della presente legge si siano rese
cessionarie, ai sensi del decreto~legge 26
settembre 1978, n. 576, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
1978, n. 738, di portafogli di imprese poste
in liquidazione coatta amministrativa e non
siano ancora pervenute al riequilibrio della
gestione, debbono, entro il termine di sei
mesi, presentare al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato una rela~
zione sull'attività svolta e le misure adottate
ed un programma con le indicazioni delle
misure e degli interventi che si intendono
adottare e dei tempi entro i quali ritengono
di poter pervenire al riequlibrio della
gestione.

2. La disposizione di cui al secondo
comma dell'articolo 14-ter del decreto~
legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, come modificato dal
precedente articolo 10, si applica alle
imprese indicate al primo comma anche
oltre il termine fissato nella disposizione
stessa e fino a quando il Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato non
abbia, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse colletti-
vo (ISV AP), respinto od approvato la rela~
zione ed il programma presentati. La pro-
nuncia deve intervenire entro i sei mesi
successivi alla presentazione. In caso di
approvazione si applica la disposizione di
cui al terzo comma aggiunto al predetto
articolo 14-ter con la presente legge.

Art. 12.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 26 set~
tembre 1978, n.576, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre

1978, n. 738, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«I crediti vantati dall'impresa cessionaria
per effetto della applicazione del comma
precedente nei confronti dell'Istituto nazio-
nale delle assicurazioni, gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada" sono ammessi a copertura delle
riserve tecniche da costituire per le assicu~
razioni dei rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti».

2. All'articolo 5 del medesimo decreto~
legge n. 576 del 26 settembre 1978, dopo il
primo comma, è aggiunto il seguente:

«Salvo quanto disposto nel comma prece-
dente, l'impresa cessionaria deve assumere
i dirigenti dell'impresa posta in liquidazio-
ne coatta amministrativa che, avendo otte-
nuto giudizio positivo dal comitato di cui
all'articolo 10 del decreto~legge 23 dicem~
bre 1976, n. 857, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, chiedano l'inquadramento nel grado
iniziale della categoria dei dirigenti. L'ob-
bligo non sussiste per i dirigenti assunti o
inquadrati nella relativa categoria nei
diciotto mesi antecedenti la data del prov-
vedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa» .

Art. 13.

1. Ai fini della determinazione del contri-
buto di vigilanza di cui all'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n.449, e successive modifi~
cazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale
delle assicurazioni e le altre imprese ed enti
obbligati al pagamento del contributo stes~
so, ivi comprese le società che esercitano
soltanto la riassicurazione, debbono, entro
il 31 maggio di ciascun anno, presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato denunzia dell'ammontare
dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui al
comma precedente, il Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato pro-
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cede alla determinazione dell'ammontare
del contributo e ne dà comunicazione ai
singoli enti ed imprese ed al Ministero del
tesoro, il quale provvede alla riscossione
dello stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incassa~
ti non venga presentata entro il prescritto
termine, si applica una sanzione ammini~
strativa pecuniaria pari al 5 per cento
dell'ammontare del contributo dovuto. La
sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi
i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve
avvenire nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del Ministero del tesoro. Decorso
tale termine, si applica la sanzione prevista
dal comma precedente e sulla somma non
versata sono dovuti gli interessi di mora
nella misura del tasso ufficiale di sconto.

5. Le sanzioni previste dai precedenti
commi si applicano anche alle violazioni
delle disposizioni relative ai termini di
denunzia dei premi incassati ed al versa~
mento del contributo commesse anterior~
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge, quando il relativo procedi-
mento non sia stato già definito.

Art. 14.

1. Gli importi indicati all'articolo 10
della legge 10 giugno 1978, n.295, sono
elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milio~
ni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a
lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire
1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto
dall'articolo Il della legge citata al comma
precedente è elevato a lire 100 milioni.

3. All'articolo 16, primo comma, della
legge sopra citata, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le parole: «o inidoneo»;

b) alla lettera c), le parole: «se le
persone preposte all'amministrazione e alla
gestione dell'impresa» sono sostituite dalle
seguenti: «se le persone preposte all'ammi~
nistrazione e alla conduzione dell'impresa
siano rimaste coinvolte in gestioni grave~

mente deficitarie o in società poste in
liquidazione coatta amministrativa ovvero»;

c) dopo la lettera c), sono inserite le se~
guenti:

«c~bis) se l'impresa non prova di aver
proceduto all'integrale versamento del ca~
pitale sociale o del fondo di garanzia di cui
all'articolo 10;

c~ter) se la maggioranza degli ammini-
stratori e dei dirigenti che hanno la rappre-
sentanza legale della società non abbiano
svolto per uno o più periodi complessiva-
mente non inferiori ad un triennio funzioni
di amministrazione o di carattere direttivo
in società o enti del settore assicurativo,
creditizio o finanziario aventi capitale so~
ciale o fondo di dotazione non inferiore a
500 milioni di lire».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10
giugno 1978, n. 295, è aggiunto il seguente:

«Art. 30~bis ~ 1. Per i contratti di
assicurazione contro le malattie facenti
parte del portafoglio italiano che abbiano
durata poliennale o che, pur avendo durata
annuale, prevedano l'obbligo dell'assicura-
tore di rinnovarli alla scadenza, le imprese,
qualora i premi siano determinati, per
l'intera durata del rapporto, con riferimen-
to all'età degli assicurati al momento della
stipulazione del contratti, debbono costitui~
re una riserva di senescenza destinata a
compensare l'aggravarsi del rischio dovuto
al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma precedente
deve essere calcolata in relazione alla
prevedibile durata dei contratti, all'età degli
assicurati ed alle basi tecniche adottate dal~
l'impresa.

3. Le imprese debbono presentare al-
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISV AP) in
allegato al bilancio una relazione dalla
quale risultino i criteri seguiti per il calcolo
della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza
può essere effettuato anche forfettariamen~
te, in misura non inferiore allO per cento
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dei premi lordi dell' esercizio relativi ai
contratti aventi le caratteristiche indicate al
primo comma. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISV AP), sulla base dei criteri
indicati al secondo comma, può fissare,
anche per singole imprese, una aliquota più
elevata per il calcolo in via forfettaria della
riserva.

5. Nella determinazione del reddito delle
imprese di assicurazione la riserva di sene~
scenza è deducibile in misura non supe~
riore a quella risultante dalla applicazione
delle disposizioni di cui ai precedenti
commi».

Art. 16.

1. All'articolo 31, primo comma, della
legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apporta~
te le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al numero 8, prima della parola:
«quote» sono inserite le parole: «azioni o»;

b) al numero 9, le parole: «tale limite
può essere superato» sono sostituite dalle
parole: «tale limite potrà arrivare fino all'80
per cento»;

c) il numero 12 è sostituito dal seguen~
te: «titoli azionari od obbligazioni del~
l'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI,
dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'1M1,
del CCOOPP, dell'IC1PU, e di società da
questi controllate nonchè di società nazio~
nali le cui azioni siano quotate in borsa o al
mercato ristretto da almeno tre anni, o il
cui bilancio sia da almeno tre anni sottopo~
sto a revisione da parte di una società
iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 31 marzo 1975, n. 136. Tali azioni
possono essere portate a copertura delle
riserve tecniche al valore risultante dalla
media delle quotazioni ufficiali di borsa
dell'anno precedente, ovvero, se non quota~
te, entro il limite massimo rappresentato
dal patrimonio netto della società emitten~
te, quale risulta dall'ultimo bilancio appro~
vato. Per i titoli emessi dalle società di
assicurazione la copertura è consentita a

condizione che le imprese li detengano
continuativamente da almeno cinque anni,
a meno di deroga da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato»;

d) dopo il numero 13 sono aggiunti
seguenti:

<<14)obbligazioni in lire emesse dalla
BEI, dalla CECA e dalla B1RS o da altri
organismi internazionali riconosciuti dallo
Stato italiano;

15) mutui e prestiti, assistiti da fide~
jussione bancaria o da garanzia reale,
concessi a società per azioni quotate in
borsa o al mercato ristretto, ovvero a
società il cui bilancio risulti sottoposto a
certificazione da parte di una società iscrit~
ta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31

. marzo 1975, n. 136;

16) azioni o quote di società che
abbiano per oggetto esclusivo la costru~
zione o la gestione di immobili ad uso
industriale o commerciale o l'esercizio
della attività agricola per l'importo iscrit~
to in bilancio nel limite del valore econo~
mico degli immobili della società al netto
dei debiti ed a condizione che l'impresa
detenga più della metà del capitale so~
ciale;

17) accettazioni bancarie rilasciate
da istituti o aziende di credito con patrimo~
nio (capitale versato e riserve patrimoniali)
non inferiore a 30 miliardi;

18) dietro autorizzazione del Mini~
stro dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, disponibilità diverse da quelle
indicate ai numeri precedenti o non
rispondenti alle prescrizioni od ai limiti
ivi previsti»;

2. L'ultimo comma dello stesso articolo
31 della legge n. 295 del 1987 è sostituito
dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi prece~
denti si applicano anche alle assicurazioni
contro i rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore o dei natanti».
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Art. 17 .

1. Agli effetti di cui all'aticolo 68 della
legge 10 giugno 1978, n.295, la relazione
della società di revisione deve certificare la
corrispondenza dello stato patrimoniale e
del conto profitti e perdite, redatti in
conformità ai modelli 1 e 2 approvati con il
decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1978, pubblicato nel supplemen~
to ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362
del 30 dicembre 1978, alle risultanze delle
scritture contabili e l'osservanza delle nor~
me di legge in materia. La certificazione
deve concernere gli importi complessivi
delle singole voci indicate nei predetti
modelli per l'intera attività dell'impresa.

2. I modelli di bilancio indicati al com~
ma precedente devono essere redatti anche
dalle imprese che esercitano soltanto le
assicurazioni contro i danni.

3. Il Ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP), può, con pro~
ria decreto, stabilire che, per talune voci
dei modelli indicati al primo comma,
vengano fornite, ai fini della certificazione,
dati più analitici.

Art. 18.

1. Nel primo comma dell'articolo 83
della legge 10 giugno 1978, n.295, le
parole: «entro il termine di tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle altre: «entro il
31 dicembre 1985».

Art. 19.

1. Con effetto dallo gennaio 1985 l'ulti~
ma comma dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1982, n. 526, è sostituito dai se~
guenti:

«L'aliquota del contributo fissata dal
decreto del Presidente della Repubblica a
norma del terzo comma si applica sui

premi incassati a decorrere dal secondo
mese successivo a quello della pubbli~
cazione del decreto stesso nella Gazzetta
Ufficiale.

Le somme dovute a titolo di contributo
non sono soggette all'imposta sulle assicu~
razioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, e per le
stesse le imprese hanno diritto di rivalersi
sui contraenti. Nei contratti e nelle ricevute
relative deve essere, a cura dell'assicurato~
re o del suo agente od incaricato, indicata
in modo distinto la somma precisa del
contributo rimborsato dal contraente».

Art. 20.

1. All'articolo 10 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, dopo il numero 2 è aggiunto il
seguente:

«2~bis) le prestazioni di servizi tra impre~
se di assicurazione controllate l'una dall'al~
tra o entrambe dalla stessa società od ente e
le prestazioni rese da consorzi o società
consortili costituiti da imprese di assicura~
zione per l'esercizio di attività inerenti alla
gestione od esecuzione delle opere di assi~
curazione, di riassicurazione e di vitalizio;».

Art. 21.

1. All'articolo 10, primo comma, lettera
l), del decreto del Presidente della Repub~
blica 29 settembre 1973, n. 597, e successi~
ve modificazioni, sono inserite le seguenti
integrazioni e sostituzioni:

a) dopo le parole: «contro gli infor~
tuni» sono aggiunte le altre: «e contro le
malattie»;

b) le parole: <<Don superiore a due
milioni e cinquecentomila lire» sono sosti~
tuite con le altre: <<Donsuperiore a cinque
milioni di lire» e sono altresì aggiunte le
parole: «Detto importo può essere modifi~
cato con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, anche
con riferimento alle variazioni degli indici
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dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati».

2. All'articolo 23 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, è inseri-
to, dopo il terzo comma, il seguente:

«I soggetti indicati nel primo comma,
nell' effettuare il conguaglio previsto dal
comma precedente, possono tener conto,
secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, anche dei premi
pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla
vita e deducibili dal reddito a norma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e successive modificazionÌ».

3. All'articolo 48 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.597, e successive modificazioni, dopo il
secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La disposizione di cui al comma prece-
dente è applicabile anche nel caso in cui i
contratti collettivi e gli acccordi aziendali
prevedano per il perseguimento delle finali-
tà previdenziali ed assistenziali la stipulazio-
ne da parte del datare di lavoro di contratti
di assicurazione sulla vita in forma colletti-
va che garantiscano la corresponsione ai
lavoratori dipendenti o loro eredi di un
capitale o di una rendita alla cessazione del
rapporto di lavoro. All'atto del pagamento
del capitale assicurato, l'ammontare dei
premi versati è assoggettato ad imposta a
norma dell'articolo 12, lettera e»>.

4. I premi pagati per contratti di assicu-
razione sulla vita stipulati in forma colletti-
va dal datare di lavoro in forza di contratti
collettivi e di accordi aziendali ovvero da
casse od enti per il perseguimento delle
loro finalità previdenziali od assistenziali,
nonchè i contratti di assicurazione e di
capitalizzazione stipulati dal datare di lavo-
ro a garanzia del trattamento di fine
rapporto dei propri dipendenti sono esenti
dall'imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

1. Le assicurazioni contro i rischi della
navigazione ed assimilate di cui all'articolo
2 della tariffa allegato A alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e successive modifi-
cazioni, sono soggette all'imposta sulle
assicurazioni con l'aliquota del 2 per
cento.

2. Al quinto comma dell'articolo 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, le parole: «e
con gli agenti generali delle imprese di
assicurazione pubbliche o loro controllate
che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di
reciproca esclusiva» sono sostituite con le
altre: «e con gli agenti delle stesse».
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DISEGNO DI LEGGE N. 821

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GALEOTTI ED ALTRI

TITOLO I

NUOVE NORME PER UN MIGLIORE
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ASSICURATIVO DI RESPONSABILITÀ
CIVILE AUTOMOBILISTICA

CAPO I

DELLA PREVENZIONE

Art. 1.

(Comitato per la sicurezza
della circolazione stradale)

1. È istituito presso il Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato il
Comitato per la sicurezza della circolazione
stradale.

2. I Ministri dei lavori pubblici, dei
trasporti, della pubblica istruzione, della
sanità, e, dell'interno per l'attività e ai fini
della composizione del Comitato di cui al
comma 1, sono tenuti a distaccare presso
tale Comitato un funzionario, con adeguate
conoscenze tecniche, per lo svolgimento
dell'attività di coordinamento nel campo
della prevenzione e della sicurezza stradale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato
saranno svolte dal dirigente dell'Ispettorato
di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Il Comitato promuove la ricerca e la
sperimentazione al fine di prevenire gli
incidenti stradali e provvede a tutte le
iniziative utili a pubblicizzare e a rendere
operative le misure di sicurezza che si
ritengono necessarie.

S. Il Comitato formula proposte per il
coordinamento delle attività che le varie
Amministrazioni compiono per il migliora-
mento delle condizioni di sicurezza della

circolazione stradale, anche sotto il profilo
della sicurezza dei veicoli a motore, della
rete viaria, della educazione stradale e della
vigilanza sulle condizioni psico-fisiche dei
conducenti.

6. Le Amministrazioni competenti richie-
dono il parere del Comitato sui progetti di
disposizioni legislative e regolamentari rile-
vanti in ordine alle stesse questioni.

7. Dei pareri ammessi e delle proposte
formulate dal Comitato viene data notizia in
un apposito allegato della relazione sullo
stato della politica assicurativa, di cui
all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982,
n.S76.

Art.2.

(Consulta nazionale per la sicurezza
della circolazione stradale

e sue articolazioni regionali)

1. Nello svolgimento delle sue funzioni il
Comitato si avvale della collaborazione di
una Consulta nazionale per la sicurezza
della circolazione stradale.

2. La formazione e il funzionamento
della Consulta vengono determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

3. Della Consulta nazionale è chiamato a
far parte il presidente dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISV AP) o un suo dele-
gato, dieci esperti in materia di infortunisti-
ca stradale di cui cinque prescelti fra le
organizzazioni più rappresentative del-
l'utenza, il dirigente dell'Ispettorato genera-
le per la prevenzione degli infortuni da
circolazione stradale, un rappresentante
delle imprese di assicurazione, un rappre-
sentante delle industrie costruttrici degli
automezzi comunque soggetti alle norme di
cui alla legge 24 dicembre 1969, n.990, e
successive modificazioni. Detta Consulta è
presieduta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un
Sottosegretario da lui delegato.

4. Consulte regionali con funzioni di
rilevamento, di studio ed operative, nel
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quadro degli interventi decisi a livello
nazionale, possono essere costituite d'inte-
sa con le Regioni.

Art. 3.

(Ispettorato generale per la prevenzione
degli infortuni da circolazione stradale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, l'Ispettorato generale per la pre~
venzione degli infortuni da circolazione
stradale.

2. Per l'organizzazione dei servizi del~
l'Ispettorato, il Governo della Repubblica
è delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge,
norme aventi valore di legge, osservando i
seguenti criteri:

a) preporre all'Ispettorato un dirigente
generale con specifica preparazione tec~
mca;

b) organizzare un adeguato servizio
studi con dotazione di personale di elevata
professionalità nei settori di competenza
dell 'Ispettorato;

c) prevedere un unico ufficio di sup~
porto amministrativo cui sia preposto un
funzionario con livello di primo dirigente;

d) prevedere un organico contenuto ai
fini essenziali del funzionamento del ser~
VIZIO.

CAPO II

ESTENSIONI DI GARANZIA

Art.4.

(Esclusione della qualità di terzo
limitata al conducente)

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 ~ 1. Tutti coloro i quali, al
momento del verificarsi di un sinistro
stradale, si trovassero alla guida di veicoli a
motore o natanti per i quali vige l'obbligo
dell'assicurazione, non sono considerati
terzi rispetto al contratto di assicurazione
del veicolo che conducono, limitatamente
alla garanzia di responsabilità civile».

Art. S.

(Obbligo di copertura infortuni
per il conducente)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è aggiunto il seguente comma:

«Per i conducenti in possesso di regolare
abilitazione alla guida, nonchè legittimati
alla conduzione del veicolo, è disposto
l'inserimento, nel contratto di assicurazio~
ne della responsabilità civile automobilisti~
ca, di una autonoma garanzia diretta contro
gli infortuni derivanti dalla circolazione del
veicolo o del natante come individuato nel
contratto».

2. La garanzia di cui al comma 1 si
intende prestata a favore proprio ovvero, in
caso di morte, a favore dei beneficiari come
indicati nell'allegato F alla presente legge.

Art. 6.

(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità
civile per macchine agricole e motoveicoli

senza distinzione di cilindrata)

1. Le disposizioni di cui alla legge 24
dicembre 1969, n. 990, relative alla obbliga~
torietà dell'assicurazione della responsabili-
tà civile derivante dalla circolazione di
veicoli a motore e di natanti, sono estese ai
ciclomotori senza distinzione di cilindrata,
nonchè alle macchine agricole che circoli-
no su strade di uso pubblico o su aree equi-
parate.

2. Il primo comma dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.
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Art.7.

(Massimali per il Fondo di garanzia
per le vittime della strada)

1. Al primo comma dell 'articolo 21 della
legge 24 dicembre 1969, n.990, le parole
«con il massimo di lire 15 milioni per ogni
persona sinistrata nel limite di lire 25
milioni per ogni sinistro» vengono sostitui-
te dalle seguenti: «negli stessi limiti previsti
dai massimali di obbligo in vigore al
momento dell'accadimento del sinistro».

Art.8.

(Merci pericolose e responsabilità vettoriale)

1. A integrazione di quanto previsto dal-
l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è altresì soggetto alle disposizioni
della predetta legge il vettore di merci, per i
danni che le merci stesse possono arrecare
a terzi in occasione di circolazione stradale.

2. I massimali minimi per la responsabi~
lità del vettore vengono fissati, a seconda
del grado di pericolosità delle merci tra-
sportate, in base ad una tabella che viene
redatta dall'ISV AP entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni delle imprese assicu~
ratrici e le principali organizzazioni di
categoria dell'autotrasporto.

3. Le tariffe relative vengono predisposte
negli stessi termini previsti dall'articolo 32.

CAPO III

MODIFICHE DI ALCUNI CRITERI DI LIQUIDAZIONE

DEL DANNO

Sezione I

DANNI ALLE COSE

Art.9.

(Constatazione amichevole del danno ~ Sotto-

scrizione congiunta ~ Presupposti ed effetti)

1. Il terzo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857,

convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1977, n. 39, viene sostituito dai
seguenti:

«Per i sinistri con soli danni a cose,
quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto congiuntamente dai conducenti
coinvolti nel sinistro, la richiesta di risarci-
mento dei danni, corredata dal modulo,
ovvero dal documento equivalente, deve
essere presentata dal danneggiato al pro-
prio assicuratore. Questi, in qualità di
mandatario a liquidare dell'assicuratore del
responsabile, procede alla comunicazione
di cui al primo comma nel termine di
trenta giorni dalla ricezione della richiesta
medesima.

La richiesta di risarcimento del danno
può essere indirizzata all'assicuratore pres-
so la sede legale ovvero presso l'agenzia cui
è stata assegnata la polizza».

Art. 10.

(Costituzione di un consorzio obbligatorio -
Controversie)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis. ~ 1. Le imprese autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti costituiscono un consorzio obbli~
gatorio.

2. Il consorzio ha lo scopo di:
a) vigilare sul corretto adempimento

del mandato di cui all'articolo precedente;
b) dirimere ogni eventuale controver-

sia tra imprese assicuratrici causata dalla
non corretta applicazione del mandato di
cui all'articolo precedente;

c) adottare misure sanzionatorie nei
confronti delle imprese inadempienti;

d) segnalare le imprese assicuratrici,
che siano colpevoli di reiterati inadempi~
menti, all'ISVAP, affinchè provveda a nor~
ma dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576».
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2. Lo statuto del consorzio deve essere
presentato all'ISVAP, entro tre mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, per l'ap-
provazione.

3. Per la determinazione della responsa-
bilità e la valutazione del grado di responsa-
bilità attribuibile a ciascun assicurato, l'im-
presa assicuratrice mandataria dovrà proce-
dere sulla base delle evidenze risultanti dal
modulo di denuncia di sinistro previsto
dall'articolo 5 e dallo schema di riparti-
zione della responsabilità negli incidenti
stradali di cui all'allegato G della presente
legge.

4. Qualsiasi controversia insorta fra assi-
curatore mandatario e assicurato danneg-
giato sulla determinazione del grado di
responsabilità, nonchè sull'entità e sull'am-
montare del danno risarcibile, deve essere
deferita ad un collegio arbitrale di tre periti
scelti nel registro dei periti automobilistici.

5. Due periti sono nominati uno per
parte, mentre il terzo è nominato di
comune accordo od in difetto dal presiden-
te del tribunale del luogo dove deve
svolgersi il giudizio arbitrale.

6. Le spese seguono la soccombenza In
misura proporzionale all'esito.

Sezione II

DANNI ALLE PERSONE:

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA

Art. 11.

(Lesioni ai pedoni e ai trasportati)

1. L'assicuratore del veicolo investitore o
vettore, ovvero l'impresa designata a norma
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre
1969, n.990, non possono opporre al
danneggiato pedone o trasportato, o loro
aventi diritto che esercitino nei loro con-
fronti l'azione risarcitoria di cui all'articolo
18 della suddetta legge, prove dirette ad
escludere o limitare la responsabilità del-
l'assicurato diverse dalla condotta inten-
zionalmente autolesiva del danneggiato me-
desimo.

2. L'opzione, che deve essere espressa in
forma esplicita nella richiesta di risarci-
mento di cui all'articolo 22 della suddetta
legge, inviata all'assicuratore del veicolo,
ovvero all'impresa designata, è irrevo-
cabile.

3. Al danneggiato, pedone o trasportato,
che eserciti la suddetta opzione, si applica
la procedura regolata dagli articoli da 12 a
18 della presente legge.

4. L'assicuratore del veicolo investitore o
vettore (entro il limite del massimale di
polizza) o l'impresa cessionaria o designata
(entro il limite del massimale d'obbligo),
che abbiano proceduto al risarcimento del
danno, hanno diritto di surrogazione nei
confronti dei terzi responsabili e loro assi-
curatori.

5. Resta fermo quanto disposto dall'arti-
colo 27 della legge 24 dicembre 1969,
n.990.

Art. 12.

(Princìpi di liquidazione unificata)

1. La tutela del diritto all'integrità fisica,
in caso di lesione da sinistro stradale, anche
se essa lesione risulti in influente ai fini
della capacità o attitudine a produrre
reddito, si realizza su presupposti di egua-
glianza e attraverso l'adozione di criteri
uniformi.

2. Con gli stessi criteri si realizza il
risarcimento della sofferenza personale
nonchè del turbamento dell'animo per
violazione della sfera degli affetti.

Art. 13.

(Prestazioni risarcitorie e
indennitarie prestabilite)

1. I criteri per la liquidazione dei danni:
da morte, biologico, morale, da inabilità
temporanea, per spese borsuali, nonchè
delle prestazioni inerenti alla garanzia in-
fortunistica a favore del conducente legitti-
mo, sono previsti e determinati negli allega-
ti da A a F a cui si fa espresso rinvio e che
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costituiscono parte integrante della presen~
te legge, al cui ambito di operatività si
intendono limitati.

Art. 14.

(Risarcibilità del danno morale)

1. Ai danneggiati, o laro aventi diritto,
qualora le lesioni abbiano determinato la
morte, che agiscano direttamente nei con~
fronti dell'assicuratore del presunto re~
sponsabile, dell'impresa designata o cessio~
naria compete il risarcimento del danno
morale senza che l'assicuratore, ovvero,
l'impresa designata o cessionaria, possano
opporre la carenza del presupposto della
colpa penale di cui agli articoli 2059 del
codice civile e 185 del codice penale.

Art. 15.

(Alternatività dell' az.ione risarcitoria
secondo i princìpi del codice civile)

1. È sempre salva la facoltà alternativa
del danneggiato di agire nei confronti del
responsabile diretto o indiretto dell'inci~
dente stradale per il risarcimento del danno
secondo i principi dell'ordinamento giuri~
dico.

Art. 16.

(Obblighi inerenti la procedura semplificata
Controversie)

1. L'assicuratore, ovvero l'impresa desi~
gnata a norma dell'articolo 20 della legge
24 dicembre 1969, n.990, o l'impresa
cessionaria a norma degli articoli 3 e 4 del
decreto~legge 26 settembre 1978, n.576,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 1978, n.738, è tenuto a
formulare il prospetto di liquidazione e a
comunicare la relativa offerta risarcito l'ia al
danneggiato, ovvero le ragioni del rifiuto
del risarcimento, entro sessanta giorni dalla
presentazione della idonea documentazio~
ne probatoria.

2. Nello stesso periodo di tempo il dan~
neggiato è tenuto a consentire gli accerta~
menti, i controlli e le verifiche che fossero
richieste dall'assicuratore, ovvero dall'im~
presa designata o cessionaria.

3. Se il danneggiato dichiara di accettare
la somma offertagli, l'impresa deve provve~
dere al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione.

4. Entro egual termine l'impresa deve
corrispondere la somma offerta al danneg~
giato che abbia comunicato di non accetta~
re l'offerta, ovvero non abbia fatto perveni~
re alcuna risposta. La somma in tal modo
corrisposta è imputata nella liquidazione
definitiva del danno.

5. Qualsiasi eventuale controversia insorta
sull'esistenza del danno, sull'entità e sulla
valutazione del danno, ovvero sull'esistenza
del nesso di causalità tra danno e sinistro,
potrà essere, dal danneggiato deferita ad un
collegio arbitrale composto da tre membri
dei quali due designati da ciascuna delle parti
e un terzo, ,con funzioni di presidente,
nominato di comune accordo o, in mancan~
za, dal presidente del tribunale del luogo
dove deve svolgersi il giudizio arbitrale.

6. La richiesta del danneggiato va effet~
tuata con lettera raccomandata diretta
all'assicuratore.

7. Le parti devono nominare i propri
arbitri entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 6.

8. Il presidente del collegio arbitrale
deve, entro venti giorni dalla sua nomina,
convocare il collegio.

9. Il collegio deve emettere la decisione
entro sessanta giorni dalla prima adunanza,
salvo proroga che può essere ritenuta
necessaria dal presidente del collegio per
una sola volta per gravi motivi.

10. Le spese seguono la soccombenza in
misura proporzionale all'esito.

Art. 17.

(Conducente)

1. La procedura di liquidazione semplifi~
cata di cui agli articoli precedenti può
applicarsi anche al conducente danneggia~
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to che ne faccia formale richiesta all'assicu-
ratore ovvero all'impresa designata o ces-
sionaria, limitatamente ai casi in cui sia già
intervenuto fra esse parti accordo relativo
alla valutazione delle responsabilità.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza degli obblighi prevIstI
per l'impresa assicuratrice dall'articolo 14
comporta, oltre al pagamento degli interes~
si e al risarcimento dei danni da svalutazio-
ne monetaria, l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui alla legge 24 dicembre
1975, n. 706.

Sezione III

DANNI ALLE PERSONE:

PRINCÌPI GENERALI DI RISARCIMENTO.

ESTENSIONI E MODlFICAZIONI

Art. 19.

(Danno morale ai familiari)

1. Nel caso di lesioni comportanti gravis-
sime alterazioni anatomiche, perdita del-
l'uso di organi o abolizione di funzioni
essenziali, il diritto al risarcimento del
danno morale compete anche al coniuge
non legalmente separato ovvero ai figli o ai
genitori del danneggiato con lui conviventi.

Art. 20.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali ovvero di
lesioni comportanti le conseguenze di cui
all'articolo 19, il risarcimento del danno
patrimoniale e morale compete anche al
convivente della vittima che dimostri la
sussistenza dei requisiti della unione e
comunanza di vita, del mutuo affetto e della
reciproca assistenza morale e materiale, per
un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 21.

(Obbligo di pubblicità dei rapporti
della polizia giudiziaria)

1. Nel caso di danno derivante dalla
circolazione di veicoli a motore o di
natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia
intervenuti per gli accertamenti sono tenuti
a consegnare copia del rapporto previsto
dall'articolo 2 del codice di procedura
penale anche alle persone coinvolte nell'in-
cidente ed agli assicuratori con i quali siano
stati stipulati i contratti per la responsabili-
tà civile di cui alla legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Ammissibilità della rivalsa
del datare di lavoro)

1. Il dato re di lavoro ha diritto di rivalsa
per la retribuzione e tutti gli esborsi a titolo
di indennità e di contributi dovuti durante
il periodo di assenza per inabilità del
dipendente che abbia subìto danni alla
persona dalla circolazione di veicoli o
natanti per i quali v'è obbligo di assicura-
ZIOne.

2. Nel caso di constatata incapienza del
massimale per persona previsto dalla polizza,
o del massimale di legge nei casi di interven~
to del Fondo di garanzia vittime della strada,
a soddisfare il diritto risarcitorio del danneg-
giato e il diritto del datore di lavoro come
sopra sancito, dovrà darsi priorità al soddisfa-
cimento del diritto risarcitorio del danneg-
giato, sino anche a concorrenza del massima-
le in questione.

Art. 23.

(Grandi invalidi)

1. Ai fini del calcolo e della liquidazione
del danno economico, le invalidità perma-
nenti di grado superiore al 75 per cento
sono equiparate alla invalidità permanente
totale ed assoluta.
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2. Quando ciò avvenga, limitatamente
alle due voci di danno «invalidità perma~
nente» e «assistenza personale continua»
l'indennizzo ha luogo mediante la costitu~
zione di una rendita vitalizia ragguagliata,
con effetto dallo gennaio di ciascun anno,
all'indice ISTAT, fermo restando il limite
del massimale di polizza; nel caso di
constatata incapienza di esso massimale,
l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore
andrà assolta in unica soluzione.

3. Detta rendita non è trasmissibile agli
eredi.

Art. 24.

(Incidenza e valutazione
del danno economico)

1. Al comma primo dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, le parole: «per il lavoro
autonomo sulla base del reddito netto
risultante più elevato tra quelli dichiarati dal
danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche degli ultimi tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «per il lavoro
autonomo sulla base della media rivalutata
dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli ultimi tre anni».

2. Il secondo comma del predetto artico-
lo 4 è sostituito dal seguente:

«L'eventuale danno economico derivante
da invalidità permanente viene risarcito
solo nei casi di comprovata sussistenza e
nella misura in cui l'invalidità incide effetti-
vamente, per la sua specificità, sul reddito
prodotto dal sinistrato o sulla sua attitudine
a produrre reddito in futuro».

TITOLO II

NUOVE NORME PER LA TARIFFA RCA

Art. 25.

(Obbligo di deposito dei listini dei pezzi di
ricambio presso le camere di commercio)

1. I produttori e gli importatori degli
automezzi, comunque soggetti alle norme

di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, sono tenuti a
presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato semestral-
mente l'elenco completo dei pezzi di ricam-
bio con a fianco indicato il costo dei singoli
pezzi.

2. Tale elenco, previa controllo del CIP,
è diramato a tutte le camere di commercio
che sono tenute a renderlo pubblico.

Art. 26.

(Comitati tecnici presso
le camere di commercio)

1. Il Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato emana apposita diret-
tiva alle camere di commercio perchè
provvedano alla istituzione di comitati
tecnici formati da due esperti, due rappre-
sentanti delle associazioni dei riparatori di
automezzi, due rappresentanti delle asso-
ciazioni dei consumatori, due rappresen~
tanti delle compagnie di assicurazione e
presieduti dal presidente dalla camera di
commercio o da suo delegato.

2. A tali comitati tecnici è affidato il
compito di determinare trimestralmente,
tenuto conto del prezzario, di cui all'arti-
colo 25:

a) il costo orario delle riparazioni;
b) il tempario delle riparazioni.

3. Le decisioni dei comitati tecnici sono
rese pubbliche.

Art. 27.

(Modifiche al meccanismo della
richiesta tariffaria da parte delle

imprese di assicurazione)

1. Alla determinazione del premio puro
provvede il Comitato interministeriale prez-
zi secondo le procedure previste dal decre-
to-legge 23 dicembre 1976, n. 857, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39.
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2. Vengono di conseguenza modificati
tutti i riferimenti alla presentazione delle
tariffe da parte delle imprese assicurative
contenuti nella legge 24 dicembre 1969,
n.990, e nel relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio
1981, n.45, e successive modificazioni e
integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato stabilisce, sentito
l'ISVAP, con proprio decreto, la banda di
oscillazione unicamente del caricamento
globale fra un limite massimo e un limite
minimo.

4. Ai fini della formazione della tariffa, le
imprese di assicurazione sono tenute a
presentare ogni anno al Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato uni~
camente i caricamenti aziendali così come
emergono dal bilancio dell'anno preceden~
te a quello in corso.

5. Ove detti caricamenti dovessero ri~
sultare nel corso dell' esercizio supe~
riori al limite massimo previsto dal
decreto ministeriale, l'eccedenza deve
essere ascritta a perdite cui occorra far
fronte con disponibilità del patrimonio
netto.

Art. 28.

(Decorrenza delle modifiche tariffarie
sui contratti assicurativi in corso)

1. Il nono comma dell'articolo Il della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato
con il decreto~legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito
dal seguente:

«Le tariffe dei premi e le condizioni
generali di polizza sono inserite di diritto
nei contratti di assicurazione in corso con
decorrenza dalla data di pubblicazione del
provvedimento del CIP nella Gazzetta Uf~
ficiale».

Art. 29.

(Massimali minimi di garanzia
per la responsabilità civile auto)

1. I massimali minimi di garanzia per la
responsabilità civile automobilistica deb~
bono essere costruiti in uno dei seguenti
modi:

a) un massimale per ciascuna perso~
na danneggiata nel medesimo sinistro,
che si ripete per il numero delle persone
danneggiate nello stesso evento; massima~
le per i danneggiamenti a cose, indipen~
dentemente dal loro numero, per ogni si~
nistro;

b) un massimale complessivo per
danni a persona indipendentemente dal
numero delle persone danneggiate nello
stesso evento e senza limiti di valore
per ogni singola persona; un massimale
per i danneggiamenti a cose, indipenden~
temente dal loro numero, per ogni si~
nistro;

c) un massimale unico sia per danni
a persona che per danneggiamenti a
cose senza limiti interni per ogni si~
nistro.

Art. 30.

(Tariffe a pagamento dilazionato
con trattenuta sulla retribuzione

da parte del datare di lavoro)

1. Nell'articolo 7 della legge 24 dicembre
1969, n.990, fra il primo e il secondo
comma vengono inseriti i seguenti:

«È consentito il rilascio di un certificato
annuo a fronte del pagamento del premio
mediante ritenuta sulla retribuzione men~
sile ad opera del datare di lavoro, su
delega del lavoratore in seguito a conven~
ZIOne.

Le imprese di assicurazione sono tenute a
trasmettere copia delle convenzioni al~
l'ISV AP».
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Art. 3 1.

(Fondo di oscillazione su previsioni
di frequenza sinistri

e di svalutazione monetaria)

1. All'articolo 21 del decreto del Presi~
dente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, modificato dal decreto del Presiden~
te della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45,
fra il secondo e il terzo comma viene
inserito il seguente:

«Nella determinazione dei premi puri
occorre tenere conto, altresì, di un coeffi~
ciente attuariale che consideri gli scosta-
menti verificatisi, rispetto alle previsioni
dell'anno precedente, circa le effettive
variazioni nella frequenza sinistri e nella
svalutazione monetaria».

2. Le imprese devono imputare l'importo
di detto coefficiente in aumento o in
diminuzione della riserva sinistri dell'eser~
cizio precedente.

Art. 32.

(Commissione per le tariffe
di responsabilità civile auto)

1. La Commissione per le tariffe di
responsabilità civile auto è presieduta dal
presidente dell'ISY AP o da un suo de1ega~
to. I membri della Commissione sono
nominati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISY AP e sono scelti tra esperti in
materie assicurative, economiche, finan~
ziarie.

2. A conclusione dei suoi lavori la
Commissione è tenuta a presentare al~
l'ISYAP una relazione illustrativa sui la~
vari svolti e sulle proposte tariffarie
avanzate. La relazione è approvata con
delibera del consiglio d'amministrazione
dell'ISY AP.

3. Le tariffe RCA sono approvate dal
Comitato interministeriale prezzi.

TITOLO III

NUOYE NORME AFFERENTI
LA GESTIONE DELLE

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 33.

(Relazione annuale dell'impresa di assicura-
zione sullo stato del servizio RCA)

1. L'impresa di assicurazione è tenuta a
presentare ogni anno, entro il 15 ottobre,
all'ISY AP, una relazione sullo stato del
servizio RCA, nonchè una analisi tecnica ed
organizzativa del servizio di liquidazione
dei sinistri.

2. Gli elaborati di cui sopra dovranno
essere redatti sulla base di uno schema
fornito dall'ISY AP e comunque con~
tenente:

a) costi medi dei sinistri liquidati nel
corso dell'esercizio, ripartiti per anno di ge~
neraZlOne;

b) importo medio dei costi diretti di
liquidazione, relativi ai sinistri liquidati di
cui alla lettera a), suddivisi per anno di
generazione;

c) costo medio dei sinistri riservati
suddiviso per anno di generazione:

d) velocità di liquidazione relativa agli
ultimi tre esercizi;

e) numero degli uffici di liquidazione e
loro collocazione geografica;

f) personale in forza presso ogni uffi-
cio, suddiviso per livelli impiegatizi e per
mansioni;

g) numero dei sinistri gestiti su base
annua da ciascun ufficio tanto nel ramo
RCA quanto negli altri rami.

3. I dati di cui sopra dovranno essere
forniti su base tanto nazionale quanto re~
gionale.

4. Alla relazione dovrà essere allegata
copia del modello 7 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre
1978.
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Art. 34.

(Obbligo di presenza del servizio
di liquidazione dei sinistri su tutto

il territorio nazionale)

1. L'ISV AP può, ove riscontri che una
impresa di assicurazione ha aree territoriali ~

anche a livello di provincia ~ jnsufficiente~

mente presidiate da idonee strutture di
liquidazione dei sinistri, dare termine perchè
essa integri la struttura di liquidazione di tali
aree o, in caso di inosservanza, imporre alla
stessa di aderire a consorzi o, in alternativa,
delegare la gestione del servizio ad altra
impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi alle sud~
dette disposizioni, l'ISV AP può proporre al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la revoca dell'autorizzazio-
ne all'esercizio nel ramo RCA.

Art. 35.

(Obbligo di tenere distinte sorti
da compensi professionali nelle quietanze

di liquidazione del danno)

1. È fatto divieto di conglobare nel
risarcimento compensi eventualmente cor~
risposti dall'assicuratore o impresa designa-
ta o impresa cessionaria a professionisti a
qualsiasi titolo intervenuti per conto del
danneggiato nell'istruttoria del sinistro.

2. Nell'ipotesi di rimborso separato di
voci di spesa per assistenza, il professionista
è tenuto a rilasciare regolare fattura e
l'assicuratore dovrà dare comunicazione,
entro trenta giorni dalla definizione del
compenso professionale agli aventi diritto
al risarcimento, dell'intervenuto rimborso
nonchè dell'importo corrisposto.

Art. 36.

(Sgravi fiscali dell'imposta
sul valore aggiunto per i consorzi

fra imprese di assicurazione)

1. All'articolo 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n.633, dopo il numero 2 è aggiunto il se~
guente:

«2-bis) i consorzi e le società consortili
costituite da imprese di assicurazione con
lo scopo esclusivo di gestire servizi assicu-
rativi e riassicurativi in comune, anche se
costituite a livello territoriale».

Art. 37.

(Ulteriori modifiche all'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n.973, già modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica

16 gennaio 1981, n. 45)

1. L'articolo 32 del decreto del Presiden~
te della Repubblica 24 novembre 1970,
n.973, e successive modificazioni, viene
abrogato e sostituito dal presente articolo.

2. La riserva sinistri relativa all'assicura-
zione della responsabilità civile per danni
causati dalla circolazione dei veicoli deve
essere calcolata, alla fine di ciascun eserci~
zio, distinguendo i sinistri secondo l'eserci~
zio di accadimento.

3. Detto importo non può in alcun caso
risultare inferiore, fino alla chiusura del
quarto esercizio dopo quello di avvenimen~
to dei sinistri, al 75 per cento dell'ammon-
tare dei premi di competenza del predetto
esercizio di avvenimento, diminuito del
contributo pagato al Fondo vittime della
strada e di quello al Servizio sanitario
nazionale, dell'importo dei sinistri pagati
afferenti a tali premi e delle relative spese
di liquidazione.

4. Inoltre, secondo criteri stabiliti dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto da
emanarsi entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge e a decorrere
dall'esercizio successivo alla relativa data di
pubblicazione, l'importo della riserva sini~
strinon potrà essere inferiore, fino alla
chiusura del quarto esercizio dopo quello
di avvenimento dei sinistri, all'ammontare
dei premi puri di competenza del predetto
esercizio di avvenimento, diminuito del~
l'importo dei sinistri pagati, ivi comprese le
spese indicate alla lettera b) dell'articolo 21
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del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e del
contributo pagato al Fondo vittime della
strada e al Servizio sanitario nazionale
afferente a tali premi.

5. Detta somma va aumentata dell'impor-
to del reddito netto degli investimenti,
relativi alla copertura delle riserve tecniche
del ramo, distribuiti nei singoli esercizi di
competenza e della quota per spese di liqui~
dazione.

6. Agli effetti dei commi precedenti i
premi di competenza sono quelli che
risultano dal modello B del rendiconto per
la gestione del ramo responsabilità civile
autoveicoli approvato con decreto del Mini~
stro dell'industria, del commercio e dell'ar~
tigianato del 26 gennaio 1978.

Art. 38.

(Modifiche ai piani di investimento delle
riserve tecniche RCA)

1. Il nuovo regime dei risarcimenti de~
corre dal 10 gennaio 1989.

2. Almeno sei mesi prima dello scadere
di tale data l'ISV AP predispone un nuovo
piano di investimento delle riserve tecniche
afferenti il ramo RCA in sintonia con le
nuove esigenze di gestione del ramo, limita-
tamente agli incrementi che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato sottopone all'approvazione del CIPE.

Art. 39.

(Del conto consortile)

1. Il secondo comma dell'articolo 14
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
sostituito dai seguenti:

«Ai fini di tale rilevazione, una quota pari
al 2 per cento di tutti i rischi assunti per
l'assicurazione predetta viene immessa in
un conto consortile, da tenersi presso
l'ISVAP, per conto comune delle imprese
stesse secondo i criteri e con gli effetti
stabiliti dal regolamento di esecuzione.

L'ISV AP utilizza i dati desumibili dalla
gestione del conto consortile ai fini delle
sue previsioni. istituzionali e di controllo e
al termine di ogni esercizio comunica i dati
stessi al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato per gli scopi di cui
al primo comma».

2. Il terzo comma dell'articolo 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito
dal seguente:

«Della relazione che in base all'articolo 2
della legge 12 agosto 1982, n.576, il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è tenuto a trasmettere al
Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre
di ciascun anno sullo stato della politica
assicurativa, deve costituire parte integran-
te una dettagliata comunicazione da elabo~
rarsi sulla base dei dati, desumibili dalla
gestione del conto consortile, comunicati al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dall'ISV AP».

3. All'articolo 14 della legge 24 dicembre
1969, n.990, viene aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Le modalità per il trasferimento del
conto consortile dell'INA all'ISV AP vengo~
no determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge».

4. All'articolo 5, primo comma, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, la lettera d) è
così sostituita:

«d) avvalersi dei servizi del Fon~
do di garanzia per le vittime della strada,
gestiti dall'INA che è tenuto a presentare
ad esso relazione annuale sulla propria at~
tività:->.

Art. 40.

(Pagamento degli indennizzi pregressi della
società Mediterranea S.p.A.)

1. È istituita presso il Fondo vittime
della strada una gestione speciale, della
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dùrata massima di quindici mesi, per la
definizione dei sinistri afferenti la com-
pagnia Mediterranea già messa in liqui-
dazione coatta prima della istituzione
del suddetto Fondo, nonchè per la defi-
nizione dei sinistri delle imprese Colum-
bia-Centrale, Secura Assipopolare, Con-
cordia.

2. Tali sinistri vengono indennizzati
in maniera forfettaria seguendo crite-
ri che l'ISV AP è delegato a definire en-
tro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge con provvedimento sotto-
posto all'approvazione del Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'arti-
gianato.

Art. 4 1.

(Capertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla applicazione
della presente legge si provvede con le
entrate del contributo di vigilanza versato
annualmente dagli enti e dalle imprese di
assicurazione ai sensi dell'articolo 67, pri-
mo comma, del testo unico delle leggi
sull' esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n.449, e
successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni al bilancio di previsione dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1962

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIZZOL ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, terzo comma, dopo le parole:
«da parte di istituti che gestiscono assicura-
zioni sociali obbligatorie», sono inserite le
seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa
espressa rinuncia. L'atto di rinuncia auten-
ticato nelle forme di legge dovrà essere
comunicato, con raccomandata con avviso
di ritorno, all'istituto che gestisce l'assicu-
razione obbligatoria e all'assicuratore del
responsabile o all'impresa designata a nor-
ma dell'articolo 20».

2. Al quarto comma, dopa Ie parole:
«volersi surrogare nei diritti del danneggia-
to», sono inserite le seguenti: «che non
abbia rinunciato nella forma di cui al terzo
comma».


