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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1777/2009, presentata da E.J.S., cittadino tedesco, sull'assicurazione 
responsabilità civile in un contenzioso transfrontaliero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato vittima di un infortunio sul lavoro che l'ha reso tetraplegico. Lavorava in 
Spagna per un subappaltatore spagnolo di una società tedesca. Oggetto del contenzioso non 
sono le responsabilità, ma la procedura per determinare l'entità del risarcimento assicurativo si 
sta rivelando lunga e comprensibilmente frustrante per la persona interessata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"L'attività delle compagnie di assicurazione del ramo non vita nell'Unione europea è 
regolamentata da una copiosa legislazione della stessa UE. Le direttive dell'UE 
sull'assicurazione non vita1 forniscono un quadro giuridico armonizzato per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali nel settore delle assicurazioni danni. Tali normative prevedono, tra 
l'altro, le condizioni per la concessione dell'autorizzazione iniziale a una compagnia 
assicurativa e quelle applicabili alla vigilanza prudenziale nonché alla revoca 
dell'autorizzazione. 

Le polizze infortuni private possono essere stipulate unicamente con le compagnie 
assicurative debitamente autorizzare a operare nel ramo "danni". 

                                               
1

GU L 228 del 16.8.1973, pagg. 3-19, GU L 172 del 4.7.1988, pagg. 1-14 e GU L 228 dell'11.8.1992, pagg. 1-23.
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Le direttive sulle assicurazioni danni non entrano nel merito del contenuto delle polizze 
assicurative né fissano condizioni specifiche applicabili alle stesse (ad esempio in materia di 
liquidazione dei risarcimenti). Si tratta di questioni che riguardano la normativa in materia di 
contratti di assicurazione, ovvero un settore non armonizzato a livello di UE.

La Commissione comprende appieno le difficoltà attraversate dal firmatario in conseguenza 
della situazione descritta. 

Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopraesposte, la Commissione ritiene che la petizione 
in oggetto non faccia riferimento ad alcuna violazione del diritto assicurativo dell'Unione. La 
questione rientra pienamente nella sfera di competenza del diritto nazionale.

I legislatori europei, in collaborazione con il settore interessato, promuovono e sostengono 
non solo la concorrenza tra assicurazioni, ma anche la divulgazione delle migliori prassi al 
fine di garantire alla clientela un servizio di maggior qualità."


