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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1976 

Conversione in legge del decreto-legge 23 d icembre 1976, n . 857, 
conce rnen te modif ica della discipl ina del l 'ass icurazione ob
bl iga tor ia della responsab i l i t à civile der ivan te dalla circolazione 

dei veicoli a m o t o r e e dei n a t a n t i 

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di mo
dificare ed integrare la legge 24 dicembre 
1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei na
tanti deriva non solo dalla esigenza di mi
gliorare il servizio e di dare un preciso in
dirizzo agli investimenti effettuati dalle im
prese assicuratrici, ed in particolare a quelli 
delle riserve tecniche (premi e sinistri), al 
fine di meglio tutelare i danneggiati, di ri
sanare il settore e di prevenire ogni ulteriore 

deterioramento del mercato, ma anche dal
la necessità — evidenziata in modo dram
matico dai recenti casi di liquidazione coat
ta di due imprese — di proteggere in modo 
più efficace di quanto non sia consentito dal
la vigente regolamentazione gli assicurati ed 
i danneggiati e di garantire il posto di la
voro ai dipendenti delle imprese cadute in 
dissesto. 

A tali finalità risponde il decreto-legge che 
è stato ora adottato, il cui testo rappresen-
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ta il risultato di ampi ed approfonditi studi 
svolti da una apposita Commissione mini
steriale sul quale convergono largamente i 
consensi delle parti sociali e politiche. 

Con l'articolo 1 del provvedimento viene 
esteso l'obbligo dell'assicurazione alla re
sponsabilità per i danni causati ai traspor
tati; vengono apportate modifiche al siste
ma di formazione delle tariffe per consen
tire un contenimento dei costi che gravano 
sulla gestione del servizio e una maggiore 
trasparenza delle tariffe stesse; vengono eli
minate le attuali discriminazioni di tratta
mento degli assicurati che si verificano in 
occasioni di variazioni delle tariffe; vengo
no infine, poste le premesse per l'introdu
zione di un unico sistema tariffario perso
nalizzato. L'articolo 2 reca disposizioni per 
il miglior funzionamento di questo sistema. 

L'articolo 3 introduce termini tassativi per 
il pagamento dei sinistri con danni materiali, 
stabilendo gravi sanzioni per l'inosservanza 
dei termini stessi. 

Con l'articolo 4 vengono generalizzati i 
criteri per il risarcimento dei danni a per
sona già previsti — limitatamente all'ipotesi 
di intervento del Fondo di garanzia per le 
vittime della strada per il risarcimento dei 
danni causati da investitore sconosciuto — 
dall'articolo 21 della legge n. 990, tenuto 
conto delle finalità sociali dell'assicurazione 
obbligatoria e della necessità di contenerne 
il costo globale. 

L'articolo 5 disciplina la denuncia dei si
nistri, mentre l'articolo 6 integra, per lo spe
cifico settore delle assicurazioni RC auto, la 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 23 
dicembre 1976, n. 857, concernente modifica 
della disciplina dell'assicurazione obbligato
ria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei na
tanti. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nuova normativa in tema di bilanci delle 
imprese assicuratrici che sarà introdotta con 
decreto del Presidente della Repubblica in 
corso di emanazione. 

L'articolo 7 introduce rilevanti ed impor
tanti modifiche in tema di investimento del-

I le riserve tecniche delle imprese esercenti la 
I assicurazione obbligatoria (il cui ammontare 
j a fine 1975 è risultato complessivamente di 
\ oltre 1.600 miliardi), dando al CIPE il com-
i pito di indirizzare questi investimenti ai fini 
i giudicati corrispondenti alle esigenze del-
| l'economia nazionale e a particolari finalità 
! sociali. 

Gli articoli da 8 a 13 innovano radicalmen-
| te la vigente regolamentazione del Fondo di 

garanzia per le vittime della strada, esten
dendone i compiti e rimuovendo gli ostacoli 
che oggi ne impediscono un efficiente funzio-

! namento e si introducono altresì norme di
rette a tutelare in modo più ampio gli as
sicurati e i danneggiati delle imprese in li
quidazione coatta, nonché i lavoratori delle 
stesse imprese. 

L'articolo 14 regola l'entrata in applica
zione di taiiine disposizioni del provvedimen
to che non possono, per ragioni obiettive, 
avere effetto immediato, mentre l'articolo 15 
autorizza il Governo ad apportare al vigente 

j regolamento di attuazione della legge 24 di
cembre 1969, n. 990, le modifiche e le inte
grazioni rese necessarie dalla nuova norma
tiva contenuta nel provvedimento allegato. 

Il decreto-legge viene ora sottoposto al
l'esame delle Camere, ai fini della sua con
versione in legge. 
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Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, pubblicato sulla Gazzetta Uffi
cia/e n. 345 del 29 dicembre 1976. 

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione; 

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune 
modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsa
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finan
ze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione ob
bligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, sono apportate le seguenti modificazioni 
e integrazioni: 

l'articolo 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti: 
« Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico 

e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezio
nalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve com
prendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone tra
sportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto. 

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo 
effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non tra
sportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del 
proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio 
del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore 
verso il conducente ». 

Il secondo comma dell'articolo 2 è abrogato. 

L'articolo 4, lettere b) e e), è sostituito dal seguente: 
« b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o 

adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli altri parenti e 
affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con 
queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitual
mente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le 
dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, da
gli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleg-



Atti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 430 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

giare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose 
che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero 
da natanti adibiti al servizio pubblico; 

e) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma 
dell'articolo 1 ». 

L'articolo 11 è sostituito dal seguente: 
« Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei 
premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della 
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli 
a motore e dei natanti, per ogni tipo di rischio da essa derivante. 

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distinta
mente i premi puri ed i caricamenti. 

Per il calcolo dei premi puri l'ammontare dei sinistri avvenuti in 
ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato 
senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servi
zio di liquidazione dei sinistri stessi. 

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese 
generali, di acquisizione e di gestione, sia agenziali che di direzione, 
delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di 
ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e 
di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo 
complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massi
mo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso 
decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le singole 
voci del caricamento. 

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei cari
camenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento 
saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno preve
dere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento 
o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicu
razione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rive
stano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di par
ticolarità o di eccezionalità. 

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive 
modifiche, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 

II Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso 
che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate 
per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, 
altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è te
nuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. 

Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro 
un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, 
le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente 
alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi 
cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. 
Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro 



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 430 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa e condizioni di polizza 
che l'impresa stessa dovrà applicare. 

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicu
razione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore e dei natanti approvate ai sensi del sesto comma e quelle sta
bilite ai sensi del settimo e ottavo comma del presente articolo hanno 
effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del re
lativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e sono inserite di diritto nei con
tratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, 
in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione 
non ancora decorso. 

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali 
di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria 
che siano loro presentate in conformità della presente legge. 

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con 
proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a mo
tore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere 
stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza 
annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato 
all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel 
corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di « fran
chigia » che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del 
danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo 
di detto contributo. 

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 
31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere, sen
tita la Commissione consultiva per le assicurazioni private prevista dal
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni ». 

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: 
« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a pubblicare 

annualmente ed a trasmettere al Parlamento una sintesi dei dati desumi
bili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubbli
cazione sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato ». 

Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: 
« Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre 

al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni de
rivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo 
dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia di
ritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto con
trattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ». 

Il terzo comma dell'articolo 21 è abrogato. 

L'articolo 22 è sostituito dal seguente: 

« L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione 
dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è 
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obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicura
tore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste 
dall'articolo 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a 
norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestio
ne autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ". Il dan
neggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, let
tera a), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predet
to, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente 
venga identificato l'assicuratore del responsabile ». 

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma: 
« La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le 

ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'articolo 24 ». 

Art. 2. 

In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicura
zione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'articolo 1 della 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente 
una attestazione che indichi: 

a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene ri
lasciata; 

b) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il con
tratto; 

e) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del 
contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato 
stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, 
la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto 
della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso 
di un certo periodo di tempo. 

La predetta attestazione deve essere sempre esibita dal contraente 
nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al 
quale si riferisce l'attestazione stessa. 

Art. 3. 

Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta 
giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo 
le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 
alla quale deve essere allegata copia del modulo di denuncia di cui al
l'articolo 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del 
luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per 
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneg
giato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica 
i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 
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Il termine di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni 
quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da en
trambi i conducenti coinvolti nel sinistro stesso. 

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impre
sa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione 
della comunicazione. 

Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offer
ta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La 
somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva 
del danno. 

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato 
abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al 
danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti. 

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale ina
dempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro 
di cui all'articolo 1913 del codice civile. 

L'inosservanza dei termini prescritti nel presente articolo importa, 
oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, 
la irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma 
offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non inferiore a lire cen
tomila. 

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le dispo
sizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per l'irro
gazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il com
mercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale 
delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le 
vittime della strada ». 

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità 
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 
natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'articolo 16 
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta viola
zione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente 
articolo. 

Art. 4. 

Nel caso di danno alle persone, il risarcimento dovuto per inabi
lità temporanea o invalidità permanente è determinato sulla base del 
reddito annuo lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti risultante 
dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, 
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi del
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. 

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure medi
che e per la somministrazione di medicamenti e per il ricovero debbono 
essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare 
con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la 
determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare e 
delle modalità del rimborso. 
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Art. 5. 

Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo 
di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono te

nuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'im

presa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'indu

stria, del commercio e dell'artigianato. 
Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i con

ducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte 
dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con 
le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. 

Art. 6. 

Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità ci

vile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei na

tanti sono tenute a redigere annualmente e a presentare al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il bilancio dell'eser

cizio, un apposito rendiconto per la gestione della predetta assicura

zione. Il rendiconto, che deve essere redatto in conformità di un mo

dello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, forma parte integrante del bilancio. 

Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili 
alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, in conformità 
delle disposizioni stabilite per la sua formazione dal Ministero dell'in

dustria, del commercio e dell'artigianato. 
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabi

lisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di assicura

zione debbono adottare nella loro gestione. 

Art. 7, 

La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'articolo 60 del testo 
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modi

ficato dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al 
portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile deri

vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono 
avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese 
fra quelle delle seguenti specie: 

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depo

siti e prestiti o presso le Casse di risparmio ordinarie o postali; presso 
istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; 

2) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle 
di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; 

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche 
con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti 
pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali; 
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4) obbligazioni emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il 
credito fondiario sul territorio della Repubblica; 

5) obbligazioni emesse dagli enti e società indicati dall'artico
lo 67, lettera b), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, e mutui debitamente 
garantiti a detti enti e società; 

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati 
nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà 
del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e 
ad altri enti pubblici; 

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fon
diario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le im
prese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pub
bliche; 

9) titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del 
CIS, deiriRI, dell'ENEL, deil'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società 
da questi controllate nonché di società per azioni, escluse le società di 
assicurazione, quotate in borsa da almeno cinque anni; 

10) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi 
da ipoteche. 

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabi
lisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote 
massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese po
tranno investire in ciascuna delle categorie di attività indicate al pre
cedente comma. Per determinate categorie di attività potranno essere 
stabilite anche quote minime di investimento. 

Art. 8. 

In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa auto
rizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i 
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di 
assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquida
zione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicem
bre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è 
obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del con
tratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. 

Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla 
cireoilaziane dei veicoli o dei natanti assicurati è disciplinato dall'arti
colo 19, primo comma, lettera e), della legge sopra citata. 

Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e 
con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 83 del testo 
unico 13 febbraio 1959, n. 449. 

Art. 9. 

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa auto
rizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i dan-
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ni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario li
quidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del « Fon
do di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'articolo 19, 
terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei 
danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liqui
dazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza 
di cui al primo comma del precedente articolo 8. 

Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle imprese 
designate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della citata legge 
n. 990 per l'assistenza tecnica del Commissario liquidatore nell'assolvi
mento del compito suddetto. 

Art. 10. 

Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9, il 
commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipen
dente dall'impresa posta in liquidazione, con l'esclusione del personale 
dirigente. 

II personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti 
collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate. 

Art. 11. 

Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa 
di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'arti
colo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re
pubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia 
espressamente previsto nel decreto di liquidazione. 

Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore 
per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da 
parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del 
portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'im
presa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto 
delle esigenze della liquidazione. 

Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto proce
dere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, 
il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del « Fondo di garan
zia per le vittime della strada » che provvederà alla sua ripartizione fra 
le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsa
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, 
tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 88 del citato testo unico. 

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale 
dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il por
tafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi 
determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della 
liquidazione. 

L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liqui
dazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non 
può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data 
dei provvedimento di liquidazione. 
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Art. 12. 

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fon
do di garanzia per le vittime della strada » può anticipare al commissa
rio liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicu
razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola
zione dei veicoli a motore e che siano state poste in liquidazione coatta 
amministrativa, le somme occorrenti per le spese del procedimento di 
liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della 
gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pub
blicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la som
ma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento 
della disponibilità della gestione. 

In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano defini
tivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione 
autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». 

Art. 13. 

Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della respon
sabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore 
e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolven
za o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei li
miti delle somme indicate nell'articolo 21, ultimo comma, della legge 
24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti 
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fon
do di garanzia per le vittime della strada », agendo nei confronti del
l'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel 
caso previsto all'articolo 9, nei confronti del commissario liquidatore 
nell'impresa in liquidazione. 

Art. 14. 

Nell'ipotesi di intervento prevista dall'articolo 19, primo comma, 
lettera e), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il « Fondo di garanzia per 
le vittime della strada » è tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti 
stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anterior
mente all'entrata in vigore della predetta legge. 

Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto, agli 
articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera e), della legge 24 dicem
bre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978. I con
tratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dal
la circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto 
alle predette disposizioni. 

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e nono comma 
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel nuovo testo in
trodotto con l'articolo 1 del presente decreto, entrano in vigore dal 
1° gennaio 1978. 
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Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 
bilancio dell'esercizio 1976 per la copertura degli incrementi delle ri
serve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite 
per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione 
del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle ri
serve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto. 

Art. 15. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla 
legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sarà modificata 
la composizione del comitato di cui all'articolo 20, primo comma, della 
suddetta legge n. 990, tenendo covilo dei nuovi compiti affidati all'Isti
tuto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di ga
ranzia per le vittime della strada ». 

Art. 16. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976 

LEONE 

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — 
PANDOLFI — STAMMATI — ANSELMI Tina 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


