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Assicurazione dei veicoli a motore
Nel 2018 la Commissione ha proposto di modificare la direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli, un
importante strumento legislativo a sostegno del funzionamento del mercato unico. La proposta della
Commissione è incentrata su quattro ambiti: insolvenza dell'assicuratore, sinistralità passata, rischi dovuti a
conducenti non assicurati e importi minimi di copertura. A seguito dell'accordo raggiunto con il Consiglio in sede
di trilogo, il Parlamento dovrebbe discutere e votare il testo di compromesso in Aula il 21 ottobre 2021.

Contesto
La direttiva 2009/103/CE (la "direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli") consente ai residenti nell'UE di
viaggiare ovunque nell'UE senza dover acquistare un'assicurazione supplementare, sulla base di un unico
premio. In quanto tale, si tratta di un importante strumento legislativo alla base del funzionamento del
mercato unico, che mira a raggiungere un elevato livello di convergenza in termini di protezione delle
potenziali vittime di incidenti automobilistici.

Proposta della Commissione europea
A seguito di una valutazione, nel maggio 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta per rafforzare
la protezione delle vittime di incidenti stradali qualora l'assicuratore della parte responsabile del sinistro sia
insolvente. Ciò obbligherebbe gli Stati membri a designare un organo amministrativo incaricato di fornire
un indennizzo in tali casi. La proposta mira inoltre ad armonizzare i livelli minimi di copertura obbligatoria
per i danni alle persone e i danni materiali, al fine di garantire un livello sufficiente di protezione minima per
le vittime di incidenti automobilistici nell'UE. Un'ulteriore innovazione è stata l'armonizzazione delle
attestazioni dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile del contraente negli ultimi cinque
anni, al fine di migliorarne il riconoscimento. Per contrastare la circolazione di veicoli non assicurati, la
proposta consentirebbe di effettuare controlli dell'assicurazione sui veicoli immatricolati in un altro Stato
membro, a condizione che tali controlli rientrino in un sistema generale di controlli sul territorio nazionale,
non siano discriminatori e non impongano di fermare il veicolo. Infine, la proposta chiarirebbe il campo di
applicazione della direttiva introducendo la definizione di "uso del veicolo", al fine di integrare le sentenze
Vnuk, Andrade e Torreiro della Corte di giustizia dell'UE.

La posizione del Parlamento europeo
Il 13 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha adottato 54 emendamenti relativi alla proposta. Il testo
risultante ha costituito la base su cui il Parlamento ha avviato i negoziati con il Consiglio. Tali negoziati
hanno avuto come esito un accordo provvisorio tra le istituzioni il 22 giugno 2021, che ha accolto diversi
emendamenti del Parlamento. Tra questi figurano le modifiche all'ambito di applicazione della direttiva
(sono esclusi i veicoli elettrici leggeri e i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici). Inoltre sono
previste deroghe per i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato in via temporanea o permanente,
utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni o il cui utilizzo su strade pubbliche
non è autorizzato. È inserito un articolo per proteggere le persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un
rimorchio trainato da un veicolo a motore. Un altro articolo stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti
dagli strumenti di comparazione dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli affinché siano certificati dagli
Stati membri prevedendo eventuali sanzioni (comprese sanzioni pecuniarie) per gli operatori che inducono
in errore i consumatori o non divulgano la proprietà. Infine, entro sette anni, la Commissione deve valutare
l'attuazione della direttiva per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici, l'adeguatezza del campo di
applicazione, l'efficacia dei sistemi di scambio di informazioni ai fini dei controlli sulle assicurazioni nelle
situazioni transfrontaliere e l'uso da parte degli assicuratori di sistemi di tipo bonus-malus o bonus per
mancato sinistro.
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