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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 247/2011, presentata da Aniello Di Iorio, cittadino italiano, sul non 
riconoscimento da parte di una società di assicurazione italiana della classe di 
merito tedesca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che la compagnia di assicurazione italiana presso la quale ha 
assicurato l'automobile, oltre a non riconoscere la sua classe di merito elevata, maturata negli 
anni in Germania in seguito a una guida senza incidenti, è disposta a concedergli soltanto uno 
sconto minimo. Il firmatario sostiene che si possa parlare di discriminazione e violazione del 
diritto alla libera circolazione di lavoratori all'interno dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La direttiva UE 2009/103/CE concernente l'assicurazione degli autoveicoli stabilisce che le 
imprese di assicurazione di autoveicoli forniscano ai titolari delle polizze un resoconto dei 
sinistri dei cinque anni precedenti. Questo consentirebbe ai titolari delle polizze di cambiare 
compagnia di assicurazione al fine di ottenere offerte migliori in termini di prezzi e 
condizioni. Anche se il diritto dell'UE non obbliga le compagnie di assicurazione a 
considerare tale resoconto dei sinistri nel calcolo dei premi assicurativi, in Italia vige 
effettivamente un sistema cosiddetto bonus malus per le assicurazioni degli autoveicoli. Di 
conseguenza, i soggetti assicurati di altri Stati membri in possesso di uno storico sinistri 
equivalente ad uno storico sinistri italiano godono di parità di trattamento da un punto di vista 
legale rispetto ad un soggetto assicurato in Italia, rendendo la situazione descritta dal 
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firmatario non discriminatoria. Ciò non penalizzerebbe cittadini UE che desiderino 
beneficiare del diritto di libera circolazione dei lavoratori. In ogni caso, la Commissione non 
può intervenire nei confronti di un ente privato per il mancato rispetto del principio di libera 
circolazione dei lavoratori, salvo nel caso in cui una norma nazionale stabilisca che le 
compagnie di assicurazioni in Italia in linea di principio non prendano in considerazione il 
resoconto sinistri ottenuto durante la residenza all'estero.

Le compagnie di assicurazioni di autoveicoli in Italia prendono in considerazione per il 
calcolo dei premi assicurativi i resoconti sinistri emessi in Italia e in altri Stati membri 
dell'UE, quando questi ultimi sono equivalenti allo storico sinistri italiano. La situazione 
descritta dal firmatario sembra pertanto essere conforme al diritto dell'UE".


