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I. Introduzione

Gli spostamenti transfrontalieri in automobile stanno aumentando per effetto della libera 
circolazione delle persone in Europa. Ciò rende ancora più sentita l'esigenza di una normativa 
chiara, precisa e funzionale sull'assicurazione autoveicoli a livello europeo. La protezione per 
le vittime di incidenti stradali è sempre stata una priorità, che richiede la soluzione di vari 
problemi. 

La relazione della Commissione del giugno 2007 (COM (2007)0207) su talune questioni 
inerenti all'assicurazione autoveicoli si sofferma su una disposizione specifica della quarta 
direttiva assicurazione autoveicoli, quella che disciplina la procedura di offerta motivata.

La quarta direttiva stabilisce che le vittime di incidenti stradali all'estero (oppure di sinistri 
transfrontalieri) hanno il diritto di chiedere la liquidazione del sinistro al mandatario per la 
liquidazione dei sinistri designato dall'assicuratore nel paese di residenza della parte lesa.
Qualora l'impresa di assicurazione non fornisca una risposta alla vittima del sinistro entro 3 
mesi, può essere oggetto di sanzioni pecuniarie. Si propone di lasciare allo Stato membro la 
discrezionalità dell'imposizione delle sanzioni e della scelta delle sanzioni opportune. 

La seconda parte della relazione della Commissione affronta la questione delle spese legali 
sostenute dalla parte lesa e se debba essere l'assicuratore della parte responsabile del sinistro a 
doversene fare carico.

II. Temi di discussione

La relazione della Commissione prende in esame varie questioni importanti:

Le disposizioni nazionali relative alle sanzioni e ai meccanismi per una loro attuazione 
efficace sono ancora all'esame della Commissione. Le sanzioni sono applicate in caso di 
mancato rispetto del termine di tre mesi per la presentazione dell'offerta/risposta motivata. La 
Commissione ha inviato questionari agli Stati membri e gli esperti della Commissione stanno 
riassumendo i risultati e aggiornando una tabella con tutte le sanzioni. 

1. L'attuazione della quarta direttiva assicurazione autoveicoli relativamente 
alle sanzioni pecuniarie nazionali e alla loro efficacia

2. L'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
3. L'attuale disponibilità dell'assicurazione volontaria della tutela 

giudiziaria, che può essere sottoscritta in via integrativa dalle potenziali 
vittime di incidenti stradali
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Il relatore ritiene che in questo caso andrebbe applicato il principio di sussidiarietà e che non 
vi sia alcuna necessità di armonizzare le disposizioni nazionali relative alle sanzioni. Negli 
Stati membri sono emersi sistemi diversi e gli organi di regolamentazione nazionali si trovano 
nella posizione migliore, con riferimento ai rispettivi mercati nazionali, per garantire il 
massimo livello possibile di protezione dei consumatori. Le consultazioni con le autorità 
nazionali, anche nei nuovi Stati membri, hanno confermato che le disposizioni attuali relative 
alle sanzioni sono adeguate e che esse vengono attuate efficacemente in tutta l'Unione 
europea. La Commissione dovrebbe monitorare la situazione, coordinare e apportare il 
proprio contributo ove occorra, qualora le autorità nazionali chiedano assistenza. 

Il sistema dei mandatari per la liquidazione dei sinistri è noto nella maggior parte degli 
Stati membri dell'UE. Nella maggior parte dei casi, le imprese di assicurazione informano i 
loro clienti (per esempio al telefono o per lettera) dei mandatari preposti nei vari paesi. Inoltre 
centri d'informazione istituiti in alcuni Stati membri forniscono le informazioni pertinenti alle 
vittime di sinistri. In alternativa, le informazioni sono disponibili su Internet, oppure 
telefonando alle imprese di assicurazione. 

Il relatore ritiene che la fiducia dei consumatori verrebbe rafforzata se gli assicuratori 
avessero l'obbligo, nel quadro dell'informativa contrattuale, di fornire l'elenco dei loro 
mandatari per la liquidazione dei sinistri in tutti gli Stati membri. Inoltre, con riferimento
all'informativa precontrattuale, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni complete sul 
funzionamento del sistema dei mandatari per la liquidazione dei sinistri e circa i benefici che 
offre all'assicurato. La Commissione dovrebbe continuare a controllare da vicino il 
funzionamento del sistema, tenuto conto, in particolare, del rapido aumento del numero di 
europei che si recano in altri Stati membri dell'Unione in seguito all'allargamento dell'UE e 
della zona Schengen. 

Nella maggior parte degli Stati membri sono disponibili assicurazioni a copertura delle 
spese legali (a esclusione di Malta e Cipro). Le cifre mostrano che circa il 90% di tutti i casi 
viene risolto in via stragiudiziale e che in molti Stati membri le spese legali vengono 
rimborsate. Inoltre, da anni gli assicuratori del ramo tutela giudiziaria offrono polizze per tutti 
i tipi di cause transfrontaliere e hanno creato uffici interni per gestire le richieste di 
liquidazione dei danni e agevolare soluzioni rapide. I mercati dei nuovi Stati membri stanno 
emergendo e sono in costante crescita. Tuttavia, in molti di loro, l'assicurazione per le spese 
legali è un prodotto relativamente nuovo, che deve essere promosso. La consapevolezza 
pubblica circa le assicurazioni per le spese legali resta scarsa nei nuovi Stati membri. Per 
rafforzare la tutela dei consumatori occorre innanzi tutto aumentare tale conoscenza. 
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La prima opzione presenta alcuni vantaggi, soprattutto per i consumatori dei nuovi Stati 
membri. Aumenterebbe la fiducia dei consumatori, in particolare quando si rivolgono alla 
giustizia, considerato che in molti nuovi Stati membri i consumatori sono cauti per il timore di 
spese legali elevate, le quali verrebbero rimborsate da un'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, 
ciò comporterebbe un carico di lavoro aggiuntivo e maggiormente complesso per i tribunali, 
con conseguenti ritardi nella composizione delle controversie, un numero potenzialmente 
elevato di richieste di liquidazione dei danni non giustificate, premi più alti, soprattutto nei 
paesi in cui gli assicuratori attualmente propongono polizze meno costose che non 
comprendono ancora l'assicurazione per le spese legali. Ancora più importante, creerebbe un 
disincentivo alla liquidazione stragiudiziale dei danni. Nel complesso, gli effetti negativi 
dell'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria per le spese legali supererebbero 
i benefici. 

Obbligare l'assicuratore della parte responsabile a fornire la copertura assicurativa delle spese 
legali della vittima, sotto forma di polizza assicurativa distinta, farebbe sorgere 
immediatamente un conflitto di interessi irrisolvibile. Questo avviene perché l'assicurazione 
per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (MTPL) e 
l'assicurazione tutela giudiziaria hanno obiettivi diversi e soddisfano interessi distinti. Mentre 
l'assicurazione della responsabilità civile copre i danni provocati dalla parte responsabile a 
terzi, l'assicurazione della tutela giudiziaria è incentrata sulla vittima. Pertanto, mentre 
l'interesse dell'assicuratore MTPL è quello ridurre al minimo l'importo liquidato per i danni, è 
invece interesse della vittima ricevere il pagamento più alto. Di conseguenza, per eliminare i 
conflitti di interessi tra la vittima, la parte responsabile, l'assicurazione MTPL e quella per la 
tutela giudiziaria, occorre tenere distinti questi due tipi di assicurazione.

Il relatore ritiene che occorrano ulteriori iniziative per diffondere la conoscenza 
dell'assicurazione della tutela giudiziaria, in particolare nei nuovi Stati membri. I consumatori 
dovrebbero essere informati dei vantaggi che otterrebbero stipulando tale polizza assicurativa. 
Gli organi di regolamentazione nazionali svolgono un ruolo fondamentale nell'attuare le 
migliori prassi degli altri Stati membri. Le campagne pubbliche delle autorità nazionali, del 
settore delle assicurazioni private e delle organizzazioni dei consumatori sono importanti per 
uno sviluppo adeguato dei mercati nazionali. L'informativa precontrattuale dovrebbe 
includere informazioni sulla possibilità di stipulare una copertura delle spese legali e i 
consumatori che non vogliano avvalersi di questa opzione dovrebbero poter decidere, una 
volta informati, di rinunciare a tale copertura assicurativa raccomandata. Gli agenti e i 

Problema principale:
 Introdurre un'assicurazione obbligatoria 

a copertura delle spese legali, o
 Mantenere volontaria l'assicurazione per 

le spese legali, quale soluzione affidabile 
ed efficace
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mediatori assicurativi dovrebbero avere l'obbligo di informare i clienti circa i possibili rischi e 
la necessità di un'assicurazione delle spese legali. Inoltre, gli Stati membri che non abbiano 
istituito sistemi stragiudiziali per la composizione delle controversie andrebbero incoraggiati a 
introdurre modelli ispirati alle migliori prassi di altri Stati membri.
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