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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 799/2011, presentata da G. S., cittadino italiano, sulla discriminazione 
relativa alle tariffe delle assicurazioni automobilistiche per i residenti in Campania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia come ai residenti della regione Campania siano imposte delle tariffe 
d'assicurazione R.C. auto sensibilmente più alte rispetto ai cittadini italiani residenti in altre 
regioni. Tale discriminazione generalizzata viene peraltro applicata solo sulla base della 
residenza. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2011

"La Commissione desidera chiarire che il diritto dell'UE consente agli assicuratori che offrono 
polizze di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli in Italia di differenziare tra gli 
assicurati utilizzando una serie di fattori di rischio oggettivi per calcolare i premi assicurativi. 
Uno di tali fattori può essere il luogo di residenza, dal momento che il numero di incidenti e il 
tasso di richieste di risarcimento sono oggettivamente e statisticamente maggiori in alcune 
regioni rispetto ad altre. Questa non è una discriminazione basata sulla residenza ai sensi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione desidera inoltre sottolineare 
che la terza direttiva assicurazione non vita1 ha liberalizzato i mercati dell'assicurazione dei 

                                               
1 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, GU L 228 dell'11.8.1992.
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veicoli a motore, col risultato di una riduzione dei premi e di una maggiore scelta di prodotti e 
servizi per i consumatori. Vi è un gran numero di compagnie d'assicurazione per i veicoli a 
motore, con sede sia in Italia sia in altri Stati membri, che offrono i loro servizi in Italia a 
beneficio dei consumatori italiani. La Commissione invita a consultare a questo riguardo lo 
studio sul mercato assicurativo al dettaglio (Retail Insurance Market Study) che è stato 
pubblicato all'inizio del 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Inoltre fatto 
salvo il principio generale della libertà contrattuale, i consumatori italiani possono stipulare 
una polizza di assicurazione per veicoli a motore con un assicuratore avente sede in un altro 
Stato membro autorizzato a fornire servizi sul mercato italiano. Ne possono derivare benefici 
quali un premio assicurativo inferiore e migliori condizioni di polizza. 

Eventuali problemi legati a pratiche che si asserisce essere attuate sul mercato italiano vanno 
sollevati presso l'autorità nazionale competente, cioè l'istituto italiano per la vigilanza sulle 
assicurazioni, l'ISVAP.
  
Conclusioni

Gli assicuratori che offrono polizze di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli in 
Italia hanno la facoltà di differenziare tra gli assicurati utilizzando una serie di fattori di 
rischio oggettivi. Uno di essi può essere il luogo di residenza dell'assicurato, senza che ciò 
costituisca una discriminazione ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Eventuali problemi legati a pratiche che si asserisce essere attuate sul mercato italiano vanno 
sollevati presso l'autorità nazionale competente, cioè l'istituto italiano per la vigilanza sulle 
assicurazioni, l'ISVAP.

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
tel.: +39.06.42.133.1
fax:+ 39.06.42.133.206
e-mail: scrivi@isvap.it

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Per le petizioni 1331/2010, 1621/2010, 799/2011, 1105/2011 e 1106/2011

Facendo seguito alla sua precedente risposta e alle osservazioni espresse durante la riunione 
della commissione per le petizioni del 20 dicembre 2011, la Commissione desidera 
aggiungere quanto segue.

La Commissione non dispone di informazioni per valutare se le compagnie d'assicurazione 
che offrono polizze di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli in Italia realizzino 
profitti maggiori nelle regioni italiane meridionali rispetto ad altre zone del paese. Essa non 
conosce nemmeno i fattori di rischio presi in considerazione da dette compagnie. L'istituto 
italiano per la vigilanza sulle assicurazioni, l'ISVAP, è maggiormente indicato per fornire tali 
informazioni. 
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Inoltre la Commissione, quale custode del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è 
pienamente impegnata a garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE nella legislazione 
nazionale degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione sottolinea che l'applicazione da parte 
di soggetti privati in un determinato Stato membro di una legge nazionale derivante dal diritto 
dell'UE deve essere garantita dalle autorità nazionali competenti; pertanto essa non può 
intervenire in una situazione simile.

Infine, come affermato nella sua precedente risposta, dalle informazioni fornite dai firmatari 
la Commissione non riconosce alcun elemento che provi la pratica di attività di cartello ai 
sensi del trattato da parte delle compagnie d'assicurazione per i veicoli a motore in Italia. 
Poiché gli eventi descritti hanno luogo nel mercato italiano delle assicurazioni di autoveicoli, 
l'autorità italiana garante della concorrenza è l'organo più indicato per indagare su quanto 
asserito."

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Per le petizioni 1331/2010, 1621/2010, 799/2011, 1105/2011 e 1106/2011

Facendo seguito alle sue precedenti risposte e alle osservazioni espresse durante la riunione 
della commissione per le petizioni del 12 luglio 2012, la Commissione desidera aggiungere 
quanto segue.
La Commissione prende atto delle statistiche accessibili al pubblico relative a tutte le province 
italiane riguardo al numero di denunce, all'importo delle denunce e all'importo dei premi, 
quali pubblicate sul sito Internet dell'istituto italiano per la vigilanza sulle assicurazioni, 
l'ISVAP. Tali informazioni consentono ai residenti in Italia di comprendere più 
adeguatamente le basi della differenziazione dei rischi, che potrebbero spiegare 
oggettivamente le disparità a livello regionale che si osservano nei premi delle assicurazioni 
obbligatorie dei veicoli a motore.  

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2010 di esenzione per 
categoria nel settore delle assicurazioni stabilisce che l'esenzione accordata a compilazioni, 
tavole e studi realizzati in comune si applica a condizione che siano messi a disposizione, a 
condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione 
che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non attive sul mercato geografico 
o del prodotto al quale le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione si 
riferiscono; Nel caso di specie risulta che dette tavole siano pubblicate sul sito dell'ISVAP, il 
che rafforza la trasparenza riguardo alle compilazioni e alle tavole realizzate in comune sulla 
cui base vengono calcolati i premi assicurativi.

Inoltre la Commissione, in quanto custode del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
è pienamente impegnata a garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE nella legislazione 
nazionale degli Stati membri. Le competenze di vigilanza dell'ISVAP non sembrano tuttavia 
incompatibili con la pertinente normativa europea in materia di assicurazioni, come sostenuto 
dai firmatari in sede di riunione della commissione di cui sopra. 

La Commissione desidera infine sottolineare che gli aspetti sollevati nelle petizioni non 
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risultano in contrasto con il diritto dell'Unione relativo ad assicurazioni e concorrenza. Inoltre 
poiché gli eventi illustrati sono circoscritti al mercato nazionale italiano, l'autorità italiana 
preposta alla concorrenza, o l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ISVAP, sarebbe nella 
posizione ottimale di analizzare tali affermazioni, qualora fossero chiamati in causa aspetti 
relativi alla concorrenza."


