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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino italiano, sulla 
disparità nel pagamento del premio delle assicurazioni per autoveicoli

Petizione 1621/2010, presentata da F. F., cittadino italiano, sull'elevato costo 
delle assicurazioni auto

Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino italiano, a nome di 
Onlus Orgoglio Meridionale, sulle differenze tariffarie tra assicurazioni auto 
nelle diverse regioni d'Italia

1. Sintesi della petizione 1331/2010

Il firmatario sottolinea il fatto che le polizze assicurative RCA auto siano sensibilmente più 
care in alcune regioni d'Italia rispetto ai prezzi proposti in altre regioni del medesimo Stato.

Sintesi della petizione 1621/2010

Il firmatario sottolinea l'elevato costo delle polizze assicurative RCA auto.

Sintesi della petizione 1106/2011

Il firmatario segnala le forti differenze tariffarie per l'assicurazione di autoveicoli tra i 
residenti di diverse regioni d'Italia. Tali differenze non sarebbero giustificate esclusivamente 
dal luogo di residenza dei cittadini dando luogo a discriminazione.

2. Ricevibilità
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1331/2010: Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. 
1621/2010: Dichiarata ricevibile il 4 aprile 2011.
1106/2011: Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 

regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente le petizioni 1331/2010 e 1621/2010, 
ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione

I firmatari sostengono che in Italia i premi delle assicurazioni RCA auto sono diversi a 
seconda della regione in cui vengono applicati, situazione che creerebbe una discriminazione 
tra cittadini residenti in parti diverse del medesimo Stato. Aggiungono inoltre che gli 
assicuratori italiani di tale ramo sono coinvolti in attività di cartello.

Le osservazioni della Commissione

La Commissione desidera chiarire che in Italia le società di assicurazione che propongono 
polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli possono prevedere, ai fini del calcolo dei premi assicurativi, contratti diversi tra i 
titolari di polizze applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, quali l'esperienza nella 
guida, il luogo di residenza e i tassi di denunce, il che è compatibile con il diritto dell'Unione 
in quanto non pone alcuna discriminazione sotto il profilo di quest'ultimo. La Commissione 
desidera inoltre sottolineare che la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, 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/CEE1 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 sul mercato assicurativo al dettaglio 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Secondo le regole di concorrenza dell'Unione europea, gli accordi tra imprese, tutte le 
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno sono vietate (articolo 101 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). È inoltre vietato che un'impresa 
sfrutti abusivamente una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale 
di questo nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri 
(articolo 102 del TFUE). Tuttavia, dalle informazioni fornite dai firmatari, non sussiste alcun 
elemento che comprovi l'esistenza di un accordo, di una decisione o di una pratica 
anticoncorrenziali, o indichi la presenza di una posizione dominante o di un comportamento 
che potrebbe determinare un abuso ai sensi dell'articolo 102 del trattato. Inoltre, poiché gli 
eventi illustrati sono circoscritti al mercato nazionale italiano, l'autorità italiana preposta alla 
concorrenza sarebbe nella posizione ottimale di analizzare tali affermazioni, qualora 
interessassero aspetti relativi alla concorrenza.

                                               
1 GU L 228 dell'11.8.1992. 
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Conclusioni

In Italia le società di assicurazione che propongono polizze assicurative nel ramo della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli possono prevedere contratti 
diversi tra i titolari di polizze applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, senza per 
questo determinare alcuna discriminazione secondo lo spirito del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Non sussiste, inoltre, alcun elemento che comprovi la presenza in Italia 
di attività di cartello tra società di assicurazione auto."

4. Risposta della Commissione (REV) concernente le petizioni 1331/2010, 
1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 e 1106/2011, ricevuta il 30 maggio 2012

"Facendo seguito alla precedente risposta e ai commenti esposti durante la riunione della 
commissione per le petizioni del 20 dicembre 2011, la Commissione desidera aggiungere 
quanto segue. 
La Commissione non è a conoscenza di eventuali profitti superiori ricavati dalle società di 
assicurazione che propongono polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli nelle regioni meridionali dell'Italia rispetto alle 
restanti regioni. La Commissione non conosce i fattori di rischio presi in considerazione dalle 
suddette società di assicurazione. L'autorità italiana di vigilanza del settore assicurativo, 
ISVAP, sarebbe più adatta a fornire tali informazioni. 

Inoltre, la Commissione, in qualità di custode del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, è pienamente impegnata nel garantire il corretto recepimento del diritto UE nella 
legislazione nazionale degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione deve sottolineare che 
l'applicazione da parte di privati di una legge nazionale derivata dal diritto UE in un 
determinato Stato membro necessita dell'attuazione da parte delle autorità nazionali 
interessate. Di conseguenza, la Commissione non può intervenire in tale situazione.

Infine, come dichiarato nella sua precedente risposta, la Commissione non ravvisa, dalle 
informazioni fornite dai firmatari, alcun elemento che comprovi la presenza in Italia di attività 
di cartello tra società di assicurazione auto, ai sensi del trattato. Poiché gli eventi descritti 
hanno luogo nel mercato dell'assicurazione veicoli italiano, l'autorità italiana preposta alla 
concorrenza sarebbe più adatta ad analizzare tali affermazioni."


