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BREVE MOTIVAZIONE

La prima direttiva concernente l'assicurazione sugli autoveicoli risale al 1972. Da allora sono 
venute gradualmente a rafforzarla e integrarla altre cinque direttive che sono state codificate 
dalla direttiva 2009/103/CE.

Nel suo programma di lavoro per il 2016, la Commissione ne aveva annunciato una 
valutazione. A seguito di tale valutazione, è emerso che era necessaria una serie di modifiche 
e adeguamenti per soddisfare lo scopo principale della presente direttiva, vale a dire la 
protezione delle vittime di incidenti stradali in situazioni transfrontaliere. Si possono mettere 
in evidenza cinque nuovi punti. Il caso di insolvenza dell'assicuratore, il riconoscimento delle 
attestazioni di sinistralità, i controlli dell'assicurazione per contrastare la circolazione di 
veicoli non assicurati, l'armonizzazione degli importi minimi di copertura e infine il campo di 
applicazione della direttiva.

La relatrice ritiene che la presente proposta di direttiva risponda correttamente alle nuove 
esigenze di protezione delle vittime degli incidenti stradali in uno Stato membro dell'UE 
diverso da quello di residenza, o di un incidente causato da un conducente proveniente da un 
altro Stato membro. 

I casi di insolvenza degli assicuratori, soprattutto in un contesto transfrontaliero, sono in 
aumento ed essendo talvolta lunghe e complesse le procedure di indennizzo in vigore in 
alcuni paesi dell'UE, la possibilità di prevedere un meccanismo di indennizzo rapido e 
adeguato delle vittime costituisce, per la relatrice, un passo avanti. La proposta comprende 
infatti la creazione, in ciascuno Stato membro, di un fondo di compensazione finanziato dagli 
assicuratori nazionali, che subentrano all'assicuratore insolvente. Nelle situazioni 
transfrontaliere, la vittima sarà indennizzata direttamente dal fondo nazionale dello Stato in 
cui si è verificato il sinistro prima che essa sia rimborsata dal fondo di compensazione 
nazionale dell'assicuratore insolvente. Il sistema del fondo di garanzia esiste già in molti Stati 
membri, per cui l'estensione a tutti gli Stati membri dell'UE sotto forma di accordi volontari 
costituisce un vero e proprio progresso per la relatrice.

Il progetto della Commissione prevede inoltre l'applicazione, da parte degli assicuratori, dello 
stesso trattamento a tutte le attestazioni di sinistralità rilasciate nell'UE. La relatrice approva 
l'approccio della Commissione che consiste nell'armonizzare le attestazioni di sinistralità 
passata e, nel contempo, nell'imporre che siano trattate nello stesso modo, indipendentemente 
dallo Stato membro di origine dell'assicurato. Tale misura assicura maggiore uguaglianza tra 
assicurati grazie all'applicazione dello stesso trattamento a tutte le attestazioni di sinistralità 
rilasciate nell'UE. L'obiettivo da conseguire consiste infatti nel ridurre le frodi assicurative e 
una maggiore trasparenza attraverso l'autenticazione delle attestazioni di sinistralità.

Per quanto riguarda i controlli assicurativi, la relatrice ritiene essenziale limitare l'attuale 
divieto e consentire agli Stati membri di effettuare controlli non intrusivi su base volontaria. I 
controlli sarebbero considerati non intrusivi nella misura in cui le tecniche utilizzate non 
costringano i veicoli al fermo, non siano discriminatorie e siano necessarie e proporzionate. 
La relatrice ritiene che la concessione agli Stati membri della possibilità di utilizzare 
strumenti informatici di riconoscimento delle targhe rappresenti una buona iniziativa. 
Andrebbe incoraggiata qualsiasi nuova disposizione volta a ridurre la circolazione di veicoli 
non assicurati.
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La proposta di direttiva intende inoltre garantire un minimo di copertura assicurativa in caso 
di danni alle cose o alle persone, e indipendentemente dalla categoria del veicolo in questione. 
La relatrice sostiene pienamente questa nuova disposizione purché gli Stati possano andare al 
di là di questo minimo e non si tratti di un'armonizzazione dei premi assicurativi, in quanto 
ciò non sarebbe oggigiorno possibile alla luce delle disparità economiche esistenti tra i diversi 
paesi dell'Unione.

Infine, per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, la relatrice sostiene 
l'intenzione della Commissione di codificare la giurisprudenza della Corte di giustizia 
definendo il concetto di "uso del veicolo". Essa ritiene però che la definizione adottata sia 
ancora troppo limitativa e possa escludere una serie di veicoli che non sarebbero destinati "di 
norma a fungere da mezzo di trasporto", ma che sarebbero tuttavia causa di incidenti con 
danni alle persone o alle cose. La relatrice ritiene che l'attività di trasporto del veicolo in senso 
stretto non debba essere un fattore determinante ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva. Possono causare incidenti dei veicoli utilizzati in particolare nel settore edilizio 
attivi a livello transfrontaliero. La relatrice ritiene che la definizione di uso del veicolo 
dovrebbe essere quanto più ampia possibile al fine di garantire la massima protezione delle 
vittime di incidenti. Su questo punto sarà presentato un emendamento.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/103/CE
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "uso del veicolo" ogni utilizzo del 
veicolo, destinato di norma a fungere da
mezzo di trasporto, che sia conforme alla 
funzione abituale del veicolo stesso, a 
prescindere dalle sue caratteristiche, dal 
terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia 
fermo o in movimento.";

1 bis) "uso del veicolo" ogni impiego del 
veicolo, utilizzato come mezzo di 
trasporto, che sia conforme alla funzione 
abituale del veicolo stesso, a prescindere 
dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui 
è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in 
movimento.";

Or. fr
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