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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 384/2011, presentata da Thomas Baxter, cittadino britannico, su 
premi RC auto più equi per gli automobilisti di ogni età

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, se la Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che premi RC 
auto differenti per donne e per uomini siano discriminatori, altrettanto si dovrebbe dire dei 
premi differenti in base all'età o al fatto di essere coniugato o meno. Il firmatario auspica, 
inoltre, delle normative europee che regolino la determinazione dei prezzi dei carburanti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Il firmatario sostiene che gli assicuratori discriminano gli assicurati su questioni quali l'età e 
lo stato civile, nonostante la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul 
divieto di tener conto del genere nel calcolo dei premi assicurativi (Test-Achats). Il firmatario 
ritiene inoltre che dovrebbero essere introdotte norme dell'UE sui prezzi del carburante. 

Con la sentenza C-236/09 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti proibito l'uso del 
genere come fattore di calcolo dei premi assicurativi, dal 21 dicembre 2012 in poi. La 
Commissione desidera tuttavia chiarire che gli assicuratori che propongono polizze 
assicurative nel ramo della responsabilità civile possono prevedere contratti diversi tra i 
titolari di polizze applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, come l’età, l’esperienza 
nella guida, il luogo di residenza, i tassi di denunce, per calcolare i premi assicurativi. Ciò non 
dà luogo a discriminazioni dal punto di vista del diritto comunitario. La Commissione 
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desidera inoltre sottolineare che la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che 
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti 
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 
73/239/CEE e 88/357/CEE ha liberalizzato i mercati dell'assicurazione veicoli determinando 
una riduzione dei premi e una più ampia scelta di prodotti e servizi per i consumatori. A tal 
proposito la Commissione invita a consultare lo studio 2 sul mercato assicurativo al dettaglio.

Il motivo per cui la sentenza in questione riguarda unicamente l'utilizzo del fattore genere 
nelle assicurazioni è che il caso riguardava specificamente la normativa comunitaria che 
proibisce la discriminazione in base al genere nell'accesso a beni e servizi. L'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva 2004/113/CE contiene una deroga alla norma generale per 
l'industria delle assicurazioni che dà agli Stati membri la possibilità di consentire differenze 
proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove l’utilizzo del fattore genere sia 
determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e 
statistici.

Stando all'esame della sentenza effettuato dalla Commissione, la Corte non ha sanzionato 
l'esistenza della deroga in quanto tale, ma ha ritenuto che sia contraria al principio di premi 
unisex, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva succitata. Ha pertanto stabilito 
che tale deroga non può essere permanente e ne ha dichiarato l'invalidità, a partire dal 21
dicembre 2012. La sentenza non pone pertanto in questione l'utilizzo, da parte degli 
assicuratori, di altri fattori di valutazione del rischio, come lo stato civile o l'età di una 
persona.

Nel 2008 la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva sulla parità di 
trattamento che vieta qualsiasi discriminazione per motivi di religione o credo, disabilità, età o 
orientamento sessuale nell'accesso ai beni e ai servizi, nonché in altre aree della vita 
quotidiana. Tuttavia, per quanto riguarda la prestazione di servizi finanziari, la direttiva 
precisa che, nella fornitura di servizi finanziari, le differenze di trattamento proporzionate in 
ragione dell'età o della disabilità non sono considerate discriminatorie, purché siano 
soddisfatte determinate condizioni. Le compagnie di assicurazioni potrebbero pertanto 
continuare a utilizzare l'età come fattore di valutazione del rischio, dopo l'adozione della 
direttiva.

La Commissione ritiene che un mercato ben funzionante e competitivo sia nella posizione 
migliore per fornire il massimo beneficio ai consumatori, compresi i prezzi più favorevoli nel 
lungo periodo. In particolare, i sussidi possono falsare la concorrenza e devono essere 
dichiarati compatibili solo se i loro effetti positivi (ad esempio, favorendo l'acquisizione di 
veicoli a bassa emissione di CO2) compensano i loro effetti distorsivi sulla concorrenza. Più 
in generale, gli interventi delle autorità pubbliche per regolamentare i prezzi del carburante 
falsano il ruolo di segnalazione dei prezzi e impediscono ai cittadini di fare le loro scelte in 
base al prezzo, alla qualità e alla convenienza. La Commissione condivide l'interesse a 
proteggere i clienti vulnerabili dagli effetti negativi delle fluttuazioni temporanee dei prezzi e 
dell'energia e al contempo ritiene che tali politiche dovrebbero essere mirate e il loro campo 
di applicazione limitato.

La sentenza della Corte C-236/09 riguardava solo l'utilizzo del fattore genere nel campo delle 
assicurazioni e non l'utilizzo, da parte degli assicuratori, di altri fattori di valutazione del 
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rischio, come lo stato civile o l'età di una persona. Di conseguenza, gli assicuratori che 
propongono polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile possono prevedere 
contratti diversi tra i titolari di polizze, applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, 
senza per questo determinare alcuna discriminazione dal punto di vista del diritto dell'UE. La 
Commissione ritiene che un mercato energetico ben funzionante e competitivo sia nella 
posizione migliore per fornire il massimo beneficio ai consumatori, compresi i prezzi più 
favorevoli nel lungo periodo. A questo riguardo, le misure che possono causare distorsioni sul 
mercato dovrebbero essere mirate e limitate nella loro portata.


