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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1114/2011, presentata da H. W. S., cittadino tedesco, sul modus 
operandi di una compagnia di assicurazioni RC auto italiana

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che una compagnia di assicurazioni italiana, la quale risulta 
essere tenuta al risarcimento dei danni in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolto 
il firmatario, non accoglie le richieste di pagamento dei danni. Il firmatario prende spunto dal 
suo caso per chiedere l'adozione di norme a livello europeo che regolino la collaborazione tra
compagnie di assicurazioni, al fine di evitare ai cittadini lunghe attese per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Sono previste, a livello dell'UE, norme appropriate per il tempestivo indennizzo dei danni a 
terzi vittime di incidenti stradali. In particolare, l'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE 
obbliga gli assicuratori o i loro rappresentanti a inviare un'offerta di indennizzo motivata alla 
parte lesa entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta. A livello nazionale, sono 
previste sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative 
equivalenti, qualora gli assicuratori o i loro rappresentanti non adempiano a tale obbligo. 
Purtroppo, la concessione del risarcimento alle vittime dipende dalla risoluzione di questioni 
aperte che riguardano la responsabilità e la stima dei danni. Questi aspetti specifici sono di 
competenza esclusiva delle autorità italiane.
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L'attuazione della legislazione dell'UE rientra nelle responsabilità degli Stati membri. La 
Commissione può intervenire soltanto in caso di mancato recepimento della normativa 
dell'UE nel diritto nazionale, oppure in caso di attuazione o di applicazione inesatta di tale 
legislazione da parte dello Stato membro. In tali casi, la Commissione può avviare una 
procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro che trasgredisce. Tuttavia, il caso 
segnalato alla Commissione sembra implicare una possibile violazione da parte 
dell'assicuratore italiano degli obblighi imposti dalla legislazione italiana, mediante il 
recepimento della legislazione dell'UE in Italia. A tal riguardo, il firmatario può richiedere 
l'assistenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private italiano
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp) e può altresì considerare la possibilità 
di presentare ricorso attraverso le autorità giudiziarie nazionali. 
Conclusione

Sono previste, a livello dell'UE, norme appropriate per il tempestivo indennizzo dei danni a 
terzi vittime di incidenti stradali. Poiché questa petizione descrive una possibile violazione da 
parte dell'assicuratore di autoveicoli degli obblighi imposti dalla legislazione italiana, 
mediante il recepimento del diritto dell'UE in Italia, questa questione dovrebbe essere gestita a 
livello nazionale.


