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DDL CONCORRENZA 

PRIME OSSERVAZIONI SUL TESTO RELATIVO  

ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 

 

Come è noto, il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s., ha approvato il Disegno di legge sulla 

concorrenza nell’ambito del quale sono previste norme in materia di modifiche del Codice delle 

assicurazioni private, che incidono in modo consistente nella sfera dei diritti dei consumatori, con 

grave condizionamento del mercato dell’autoriparazione. 

Il provvedimento peraltro mette a rischio la sopravvivenza stessa di migliaia di officine che si 

troveranno costrette ad operare in un mercato fortemente condizionato dal potere delle Compagnie 

che, di fatto, finiscono per assumere il controllo pieno della filiera. 

Il testo conferma le peggiori preoccupazioni da tempo avanzate dalla Confederazione e dalla 

Categoria dei Carrozzieri; nell’articolato, infatti, si configura quello che a nostro avviso appare 

come una inaccettabile limitazione delle libertà dei cittadini e delle imprese. 

Tutto questo sembra ancora più grave poiché inserito in un provvedimento che dovrebbe essere 

adottato per aumentare il livello di concorrenza nel mercato. 

Nel merito, i principali punti problematici per le aziende dell’autoriparazione, attengono a due 

elementi: 

a) la sostanziale limitazione della libertà di cessione del credito derivante dal risarcimento di 

un sinistro, attraverso la proposta – da parte della compagnia - di usufruire di uno sconto sul 

premio di polizza, a fronte della sottoscrizione di una clausola di rinuncia della cessione del 

credito stessa; 

b) la forte limitazione della facoltà di scelta del proprio riparatore di fiducia, attraverso la 

proposta – da parte della compagnia – di usufruire di uno sconto sul premio assicurativo 

laddove si opti per il risarcimento in forma specifica attraverso il ricorso alle carrozzerie c.d. 

“convenzionate”. E’ previsto inoltre che, laddove, comunque, il consumatore mantenga viva 

l’opzione di rivolgersi ad un carrozziere di libera scelta, il risarcimento per equivalente 

offerto dalla compagnia non potrà essere superiore a quanto previsto nell’ambito delle 

convenzioni con le carrozzerie fiduciarie, avendo altresì l’obbligo di fornire informazioni 

relative al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per 

consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno 

prima che la riparazione sia effettuata. 
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Appare del tutto evidente, in relazione a quanto sopra illustrato, che il provvedimento in questione 

non persegue, nella sostanza, la finalità di promuovere la concorrenza, né di abbattere i costi dei 

premi, né quella di diminuire le frodi; ma consegna, di fatto, il  mercato della riparazione nelle mani 

delle compagnie in contrasto con lo spirito di apertura al mercato che anima l’intero disegno di 

legge. 

Queste infatti sono messe in grado di condizionare totalmente la formazione dei prezzi delle 

riparazioni, determinando, da posizione dominante, le capacità negoziali dei consumatori e dei 

riparatori che saranno indotti ad accettare condizioni inique e vessatorie, con gravissime 

conseguenze sulla qualità della riparazione e quindi sulla sicurezza stradale. 

Limitazione del diritto di cessione del credito 

Venendo alle osservazioni puntuali sul testo, le prime considerazioni attengono alla legittimità della 

previsione della limitazione del diritto di cessione di credito. 

Sul tema la Suprema Corte di Cassazione si è espressa enunciando il principio di diritto secondo il 

quale “il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente 

personale e non esistendo al riguardo  divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo 

[…]” (Cassazione Civile, Sez. III,  sentenza 13 maggio 2009, n. 11095). Nella stessa direzione più 

recentemente la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. III,  sentenza 3 ottobre 2013, n. 22601) ha 

ribadito che “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito da risarcimento del danno 

da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del 

credito posto agli artt. 1260 ss. c.c.”. In via di puntualizzazione la Corte ha anche specificato che 

“Tale principio è stato affermato in particolare con riferimento alla cessione del diritto di credito 

al risarcimento del danno patrimoniale […]”, cioè il danno, di natura non strettamente personale, 

subìto dall’assicurato il cui  mezzo sia stato oggetto di un sinistro stradale.  

La Suprema Corte in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ha, pertanto, enunciato i 

seguenti principi, inequivocabili: 

- libera cedibilità del credito risarcitorio ai sensi dell’art 1260 del codice civile 

- carattere non strettamente personale del credito stesso.  
 

Ogni diversa considerazione o limitazione  comporterebbe, pertanto, una violazione della 

Costituzione italiana: 

 all’art. 3, ponendo nei fatti un ingiustificato ostacolo ed una limitazione alla libertà di 

disposizione (con evidenti riflessi economici) del cittadino-assicurato-danneggiato in ordine 

ad un proprio diritto 

 all’art. 41, costituendo il divieto (od una limitazione del diritto) una compressione anche 

della iniziativa economica degli operatori del settore dell’autoripazione per i quali la 

cessione del credito rappresenta uno strumento essenziale per garantire la continuità e lo 

sviluppo della propria attività.  
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Presidio costituzionale che, in una ottica di interpretazione sistematica delle norme nel 

contesto nel quale devono operare, deve essere necessariamente letto alla luce dell’attuale 

severa congiuntura economica che diverrebbe oltremodo negativa laddove il settore 

dell’autoriparazione fosse gravato anche da una limitazione della cessione del credito. 

 

Limitazione del diritto di libera scelta del carrozziere di fiducia 

Venendo alla parte relativa alla limitazione della libertà di scelta del carrozziere di fiducia da parte 

dell’assicurato, è possibile osservare quanto segue. 

Nei contratti assicurativi che prevedono il risarcimento in “forma specifica”, le compagnie fanno 

sottoscrivere agli assicurati l’obbligo di recarsi solo ed esclusivamente presso le carrozzerie c.d. 

“convenzionate”. In relazione a ciò, appare del tutto evidente che dette convenzioni siano stipulate 

in forza del naturale peso maggiore negoziale delle compagnie, con evidente abuso di posizione 

dominante. 

Quanto detto trova conferma nelle considerazioni della stessa AGCM in sede di audizione al Senato 

della Repubblica (29 settembre 2010), che ha affermato che la prassi del risarcimento del danno in 

forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato, se poste in essere da operatori 

dominanti o da insiemi di imprese con un’elevata quota di mercato complessiva, possono presentare 

problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: 

sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi potrebbero causare pregiudizi ai riparatori 

esclusi. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio potrebbe sostanziarsi nella perdita di 

possibilità di scelta. 

Pertanto, la logica del convenzionamento dei riparatori in uno con il risarcimento dei danni in forma 

specifica alimenta in re ipsa un quadro in grado di alterare, in modo marcato, la libera concorrenza 

tra le imprese nel mercato dell’autoriparazione, limitando ed intaccando, altresì, la libertà di scelta 

dell’assicurato in ordine al professionista di fiducia cui affidare i lavori.  

Occorre quindi concludere che gli effetti del provvedimento in questione  determinerebbero 

certamente il sacrificio della concorrenza per le imprese di assicurazione, il sacrificio della libera 

scelta da parte dell’utente del proprio operatore di fiducia, e da ultimo, ma non ultimo, la 

mortificazione del principio alla giusta ed integrale riparazione del danno subìto, la cui entità deve 

essere valutata in ragione del nocumento materiale effettivamente patito, non già condizionata dalla 

scelta della impresa cui avvalersi (libera o in convenzione). 

Occorre, in un’ottica di apertura alla concorrenza, regolare in modo equilibrato i rapporti di 

convenzionamento tra le compagnie di assicurazione e le imprese di autoriparazione mediante clausole da 

inserire nelle convenzioni che vietino condizioni c.d. “capestro” in danno di queste ultime. 
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“Scatola nera”, piena prova, libera scelta del provider e trattamento dei dati 

Oltre a quanto sopra evidenziato, vale mettere in luce alcuni ulteriori elementi problematici che 

meritano di essere trattati. 

Il testo del provvedimento prevede che in caso di incidente le risultanze del meccanismo di 

registrazione dell’attività del veicolo, c.d. “scatola nera”, “formano piena prova, nei procedimenti 

civili, dei fatti cui esse di riferiscono”, salvo la dimostrazione di cattivo funzionamento o di 

manomissione del dispositivo da parte di colui contro il quale la prova è prodotta.  

La piena prova delle risultanze emerse dalla “scatola nera”, portate nei giudizi civili, è un elemento 

da rivedere in quanto contrasta con i più elementari principi di difesa costituzionalmente sanciti. 

Infatti l’assenza di una qualsiasi forma di contraddittorio tra le parti nel momento della trascrizione 

delle risultanze del dispositivo rende giuridicamente inaccettabile la cristallizzazione, ad ogni 

effetto di legge, dei contenuti del dispositivo medesimo.  

Lo stesso provvedimento prevede che l’interoperabilità e la portabilità dei dispositivi di 

registrazione dell’attività del veicolo sia “garantita da operatori provider di telematica assicurativa i 

cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne 

utilizzano i servizi”.  

In contrasto con i principi di concorrenza proclamati proprio dalla proposta di legge - e sulla scia 

del controllo che le compagnie vorrebbero perseguire su tutta la “filiera del sinistro” a partire dalla 

carrozzerie in convezione -, il provvedimento estende le maglie di influenza delle assicurazioni ai 

provider che devono garantire la interoperabilità e la portabilità (oltre che l’installazione!) delle 

“scatole nere”. 

Nello spirito di concorrenza che anima l’intera proposta di legge, la norma, al contrario, dovrebbe 

prevedere il principio della libera scelta da parte dell’utente del provider cui affidare le attività di 

installazione/interoperabilità/portabilità delle “scatole nere”.  

La norma, infine, attribuisce alle imprese di assicurazione la titolarità del trattamento dei dati 

registrati sulla “scatola nera”, ancorché i dispositivi siano installati su veicoli che non sono in 

proprietà della compagnia ed i dati riguardino condotte proprie dell’utente-assicurato. Ad una 

lettura della norma all’interno del più ampio quadro di disposizioni in materia di RCauto emergono 

la “forza contrattuale” delle compagnie di assicurazione ed il disegno di “filiera del sinistro” che si 

verrebbe (o vorrebbe) a creare, direttamente o indirettamente, in capo alle compagnie di 

assicurazione. 
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Proposte di emendamento 

Emendamento al disegno di legge concorrenza: libertà di scelta dell’assicurato 

 

Dopo l’art. 3 inserire il seguente: 
 

Art. 3-bis (Principio della libertà di scelta dell’assicurato) 

1. Dopo l’articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente 

articolo: 

“Art. 142-quater (Libertà di scelta dell’assicurato e obbligo informativo. Clausole 

assicurative vessatorie).   

1) Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell’assicurato di 

avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 

febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. 

Tale indicazione deve essere riportata all’atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in 

occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa 

prevista dall’articolo 185. 

2) Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell’assicurato si 

presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli  33 e 36 del Decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare 

un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” 
 

MOTIVAZIONI 
 

L’emendamento mira a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione assicurando 

in favore del danneggiato la libertà di scelta della impresa di autoriparazione di fiducia abilitata ai 

sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122.  

Il principio della libertà di scelta mira a rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori 

contemperandole con la libertà di concorrenza nel mercato dell’autoriparazione, evitando forme di 

abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione. Tale indicazione di principio  

deve essere esplicitata all’atto della stipulazione di nuovi contratti ed in occasione di ogni rinnovo, così 

come viene inserita nella nota informativa che le Compagnie di assicurazione sono tenute a consegnare 

al contraente prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, ai 

sensi dell’articolo 185 del Codice. 

La proposta prevede che le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta 

dell’assicurato si presumono vessatorie e sono pertanto nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, in quanto dirette a “determinare 

un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” a carico degli utenti. 

Al riguardo si ricorda che anche in Francia, in data 17 marzo 2014, è stata approvata una Legge 

relativa alla riforma del Codice del Consumo (c.d. legge “Hamon”) in cui è stato inserito uno specifico 

articolo che stabilisce con chiarezza che i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la 

facoltà dell’assicurato, in caso di danno garantito dal contratto di assicurazione, di scegliere l’impresa 

di autoriparazione alla quale ricorrere per la riparazione del danno.  
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Emendamento disegno di legge concorrenza: carrozzerie convenzionate 

 

Articolo 3 (Trasparenza e risparmio RC veicoli a motore) 

 

 

All’art. 3, comma 1, capoverso art. 132-ter, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, infine, il 

seguente periodo: 

 

“In ogni caso le clausole previste nelle eventuali convenzioni fra imprese di assicurazione 

ed imprese di autoriparazione di cui al comma 4 non possono prevedere condizioni 

restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e 

della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da 

rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni 

tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le 

condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di 

tutela dell’ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli 

elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.” 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’emendamento è diretto a regolare in modo equilibrato i rapporti di convenzionamento tra le 

compagnie di assicurazione e le imprese di autoriparazione mediante la previsione di clausole da 

inserire nelle convenzioni che prevedano:  

a. il divieto di condizioni incompatibili con le disposizioni derivanti dalla contrattazione 

collettiva e dalla regolamentazione contrattuale di settore;  

b. il divieto di stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la 

conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti;  

c. il divieto di limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di 

autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, nonché di 

ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti 

dagli studi di settore. 
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Emendamento al disegno di legge concorrenza: soppressivo cessione del credito 

 

Articolo 3 (Trasparenza e risparmio RC veicoli a motore) 

 

All’art. 3, comma 1, capoverso art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d). 

 

MOTIVAZIONE 

L’emendamento intende sopprimere la disposizione relativa alle limitazioni del diritto di cessione 

del credito derivante da sinistro stradale. 

Su tale tema la Corte di Cassazione è intervenuta enunciando il principio di diritto secondo il quale 

“il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente 

personale e non esistendo al riguardo  divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo 

[…]” (Cassazione Civile, Sez. III,  sentenza 13 maggio 2009, n. 11095). Nella stessa direzione più 

recentemente ha ribadito che “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito da 

risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della 

libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 ss. c.c.” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 3 

ottobre 2013, n. 22601); in via di puntualizzazione la Corte ha anche specificato che “Tale principio 

è stato affermato in particolare con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento 

del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che esso è di natura non strettamente personale […]”, 

cioè appunto al danno subìto dall’assicurato il cui  mezzo sia stato oggetto di un sinistro stradale.  

La Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ha, pertanto, 

enunciato i seguenti principi, inequivocabili: 

- libera cedibilità del credito risarcitorio ai sensi dell’art 1260 del codice civile; 

- carattere non strettamente personale del credito stesso, ove per personale si intende il credito 

volto al soddisfacimento di un interesse immediato della persona o di un interesse fisico o 

morale del creditore (esempio, il credito alimentare di cui all’art. 447 del codice civile). E’ 

di tutta evidenza come non possa definirsi tale l’indennizzo che l’assicuratore deve 

corrispondere al danneggiato da un incidente stradale per i danni subiti dal veicolo.  

In tale quadro, ed in forza dei principi enunciati dalla Cassazione, il tema della libera cedibilità del 

credito derivante dal risarcimento del danno da sinistro stradale ha una connotazione giuridica 

consacrata. Ogni diversa considerazione (o limitazione) di tale diritto integrerebbe una violazione 

della Costituzione italiana: 

(i) all’art. 3, ponendo nei fatti un ingiustificato ostacolo ed una limitazione alla libertà di 

disposizione (con evidenti riflessi economici) del cittadino-assicurato-danneggiato in 

ordine ad un proprio diritto; 

(ii) all’art. 41, costituendo il divieto (od una limitazione) del diritto di cessione del credito 

una compressione della libera iniziativa economica degli operatori del settore 

dell’autoriparazione per i quali la cessione del credito rappresenta uno strumento 

essenziale per garantire la continuità e lo sviluppo della propria attività.  
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Tale presidio costituzionale, in un’ottica di interpretazione sistematica delle norme, deve 

essere opportunamente preservato anche in considerazione del fatto che nell’attuale 

severa congiuntura economica del Paese ad essere oltremodo colpito sarebbe il settore 

produttivo dell’autoriparazione che risulterebbe gravato dalle limitazioni dei benefici 

derivanti dalla cessione del credito.    

 

Giova sottolineare, per le ragioni da ultimo evidenziate, che la disposizione sulle limitazioni alla 

cessione del credito si pone, peraltro, in contrasto con lo spirito del disegno di legge nel quale essa è 

contenuta, ovvero il conseguimento della concorrenza; infatti le limitazioni alla cessione, ponendo 

un ostacolo ad uno strumento in grado di assicurare fluidità nei rapporti assicurativi e nei pagamenti 

dei corrispettivi in favore delle imprese di autoriparazione, deprimerebbero il settore piuttosto che 

promuoverne lo sviluppo e la concorrenza.  

Sotto altro profilo, quello del contrasto alle frodi assicurative, la disposizione pare del tutto 

incoerente, come sottolineato dal parere con condizioni espresso dalla Commissione Giustizia della 

Camera del Deputati nel corso dell’esame del c.d. D.L. Destinazione Italia (D.L. 23 dicembre 2013, 

n. 145) che all’art. 8 conteneva una disposizione analoga in materia di cessione del credito: “La 

disposizione non risulta sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia nel 

contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della 

cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo 

perseguito si determina, invece, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione 

sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori.  

La disposizione, pertanto, deve essere soppressa”. 

Le limitazioni al diritto di cessione del credito non si possono neanche giustificare alla luce delle 

argomentazioni addotte dall’Antitrust nella Segnalazione del 4 luglio 2014 sulle “Proposte di 

riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2014”, 

inviata al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio, in cui si prepone “che, a fronte 

dell’ottenimento di sconti di livello significativo a favore dell’assicurato, il diritto al risarcimento 

dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi 

senza il consenso dell’assicuratore”.  

A tal proposito si evidenzia come le giuste finalità di contrasto alle frodi nel mercato assicurativo, 

di contenimento della dinamica delle tariffe RCAuto e di efficienza del settore, evidenziate nella 

segnalazione dell’Antitrust, non paiono elementi tali da giustificare la compressione della piena 

disponibilità di un diritto che la Cassazione ha qualificato come non strettamente personale e, 

quindi, liberamente cedibile.  

In conclusione il sacrificio imposto al titolare del credito mediante limitazioni alla cessione del 

diritto al risarcimento comporterebbe una evidente violazione dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico italiano in materia di (i) autonomia negoziale e (ii) di intangibilità della sfera decisionale 

rispetto a diritti di cui le parti hanno piena disponibilità. 
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Emendamento al disegno di legge concorrenza: cessione del credito (sostitutivo) 

 

Articolo 3 (Trasparenza e risparmio RC veicoli a motore) 

 

Dopo l’art. 3, infine, inserire il seguente: 

 

“Art. 142-quater (Risarcimento del danno e liquidazione dell’indennità dovuta. Documentazione 

fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie). 

 

1) Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da  parte 

dell’impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione 

dell’indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato. 

2) La somma corrisposta dall’impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata 

direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione in base alla cessione del 

relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell’art. 1260 c.c. con contestuale 

presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.  

3) Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da 

parte dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del 

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in 

quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i 

terzi. 

4) La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione 

del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza 

ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della 

documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione. 

5) La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il 

contenuto degli interventi riparativi effettuati dall’impresa di autoriparazione. Copia di tale 

documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell’impresa di assicurazione alla 

banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell’articolo 135.” 

 

Conseguentemente all’art. 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, sopprimere la lettera d). 

 

MOTIVAZIONE 
 

L’articolo prevede il diritto del danneggiato di conseguire la reintegrazione in forma specifica da 

parte dell’impresa di assicurazione la quale provvede al risarcimento mediante pagamento 

dell’indennità dovuta, necessaria per la riparazione del veicolo danneggiato.  

Viene stabilito che l’impresa di assicurazione provvede al risarcimento del danno in forma specifica 

non già mediante la reintegrazione in pristino del veicolo danneggiato da effettuare avvalendosi di 

imprese di autoriparazione appositamente convenzionate, bensì mediante la dazione di una somma 

di denaro (indennità) necessaria per la riparazione, mantenendo ferma la facoltà di scelta da parte 

del danneggiato di rivolgersi ad imprese di autoriparazione di propria fiducia. 
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Per tale finalità la proposta stabilisce che la somma corrisposta a titolo di risarcimento deve essere 

versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione in base alla cessione del 

relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell’art. 1260 c.c. che sancisce il principio della 

libera cessione dei crediti.  

Si stabilisce, altresì, che il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione sia subordinato alla 

contestuale presentazione da parte della stessa impresa di autoriparazione della copia della 

documentazione fiscale già rilasciata al danneggiato per la prestazione svolta.  

Il comma 3 è diretto a tutelare la cessione del credito da parte del danneggiato rispetto ad eventuali 

che potrebbero essere posti in essere dalle compagnie. Questa previsione risulta, infatti, necessaria a 

fronte del comportamento seguìto dalle imprese di assicurazione le quali inseriscono nei contratti 

apposite clausole che limitano la facoltà dell’assicurato danneggiato di cedere il proprio credito 

relativo al risarcimento del danno in capo ad imprese di autoriparazione di propria scelta. 

 

Nel merito si osserva che: 

- l’eventuale divieto di cessione di credito può risultare contrario all’art 33 lettera t) del 

Codice del Consumo che considera vessatoria ogni “restrizione alla libertà contrattuale del 

contraente nei rapporti con i terzi”; il divieto difatti andrebbe a ledere l’autonomia 

dell’assicurato di stipulare una cessione di credito col proprio riparatore;  

- risulta preclusa all’Impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al 

risarcimento del danno dato che un simile vincolo verrebbe a determinare una ingiustificata 

e grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute e 

disciplinate dal Codice Civile (articoli 1260 cc e seguenti);  

- la cessione del credito non fa “lievitare” i costi del sinistro, né costituisce fonte di aggravio 

ingiustificato di costi, dato che l’assicuratore è tenuto a provvedere comunque al pagamento 

al cessionario della stessa indennità che dovrebbe versare al cedente in quanto il credito 

ceduto non muta secondo la qualità del soggetto che esercita il diritto a ottenere il 

risarcimento; 

- il fenomeno delle frodi assicurative non è affatto riconducibile all’istituto della cessione del 

credito in sé considerato. 

 

La proposta intende stabilire che le eventuali clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare 

la facoltà di cessione del credito da parte dell’assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai 

sensi del Codice del Consumo, proprio in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla 

libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.  

Il comma 4 regola la diversa ipotesi in cui il danneggiato effettui la riparazione del veicolo 

danneggiato avvalendosi direttamente di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza 

ricorrere alla cessione del credito; nel qual caso viene previsto che l’indennità da corrispondere a 

titolo di risarcimento deve essere versata direttamente al medesimo danneggiato, previa 

presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla stessa impresa di 

autoriparazione.   
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Questa disposizione si rende necessaria non solo al fine di consentire al danneggiato di valutare se 

avvalersi di un’impresa di autoriparazione ricorrendo alla cessione del credito verso l’assicurazione, 

oppure se curare personalmente il rapporto con la compagnia di assicurazione dopo aver proceduto 

a fare effettuare la riparazione, ma anche al fine di subordinare la liquidazione dell’indennità dovuta 

dall’impresa di assicurazione alla presentazione della documentazione fiscale attestante l’avvenuta 

riparazione del veicolo. 

Con il comma 5, infine, viene previsto che la documentazione fiscale rilasciata debba riportare in 

modo analitico il contenuto della prestazione svolta e degli interventi riparativi effettuati 

dall’impresa di autoriparazione. Al contempo, si prevede che la copia della documentazione fiscale 

rilasciata dall’impresa di autoriparazione debba essere inviata in formato elettronico da parte 

dell’impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS, in modo da 

integrare opportunamente i dati da trasmettere sui sinistri. In base a tale previsione si rende 

possibile garantire la tracciabilità di tutte le riparazioni effettuate contribuendo ad agevolare la 

prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria 

per i veicoli a motore. 

In definitiva il sistema di risarcimento proposto risulta idoneo ad assicurare condizioni di 

trasparenza e correttezza sia sul piano fiscale che sotto il profilo contrattuale e sarebbe utile a far 

emergere in modo significativo le forme di abuso, con il recupero di risorse fiscali e contributive a 

vantaggio dello Stato e della collettività.  Al contempo costituirebbe un presupposto per la 

prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti e per la tutela dell’interesse pubblico 

all’efficienza ed alla sicurezza del parco auto circolante; contribuirebbe, infine, ad una riduzione del 

contenzioso assicurativo concernente la determinazione dei danni diretti ed indiretti. 
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Emendamento disegno di legge concorrenza: scatola nera – libera scelta provider 

 

Articolo 8 (Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici) 

 

 

All’art. 8, comma 1, capoverso articolo 145-bis, comma 2, sostituire le parole “i cui dati 

identificativi sono comunicati all’I.V.ASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i 

servizi.” con le seguenti “, scelti dall’assicurato. L’assicurato comunica i dati identificativi del 

provider all’impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all’I.V.ASS.” 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’emendamento è diretto ad assicurare la libertà di scelta da parte dell’assicurato del provider di 

telematica assicurativa, cioè dell’impresa operante nel settore dei servizi telematici per auto che 

fornisce i servizi relativi alla scatola nera (tra cui l’interoperabilità e la portabilità). 

L’attuale formulazione del disegno di legge attribuisce alle compagnie di assicurazione il compito 

di comunicare all’IVASS gli elementi identificativi del provider di cui “utilizzano i servizi”. La 

norma, come configurata, sembrerebbe identificare un rapporto diretto o comunque di natura 

convenzionale tra l’assicurazione e il provider, circostanza che non consentirebbe all’assicurato di 

scegliere l’impresa di fiducia cui affidare i servizi telematici di raccolta ed invio dei dati relativi alla 

propria auto. 

La proposta emendativa intende, in tal modo, affermare il principio della libera scelta del provider 

da parte dell’assicurato. 

Peraltro è rilevante notare come l’intervento proposto sia ancor più necessario in quanto allo stato la 

compressione della libera scelta da parte dell’assicurato non risulta bilanciata dall’apposita 

disciplina di settore, posto che non sono stati ancora  adottati i regolamenti di cui all’art. 32, comma 

1-bis e 1-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - richiamati dall’art 8 del disegno di legge 

concorrenza - relativi alla definizione dello standard tecnologico delle scatole nere ed alle modalità 

di gestione e utilizzo dei dati raccolti con particolare riguardo alla tutela della privacy 

dell’assicurato. 
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Emendamento disegno di legge concorrenza: prova legale scatola nera 

 

Articolo 8 (Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici) 

 

 

All’art. 8, comma 1, capoverso art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: “salvo che la parte 

contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del 

predetto dispositivo.” con le seguenti: “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non 

eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la 

manomissione.” 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’articolo 8 del provvedimento reca il principio secondo il quale le risultanze delle scatole nere 

installate sui veicoli costituiscono piena prova nei procedimenti civili. 

Ferma restando la condivisione per l’installazione delle scatole nere in grado di assicurare la 

sicurezza sulla strada, il valore di piena prova delle sue risultanze contrasta con i più elementari 

principi di difesa costituzionalmente previsti: infatti l’assenza di una qualsiasi forma di 

contraddittorio tra le parti nel momento della trascrizione delle risultanze rende giuridicamente 

inaccettabile la cristallizzazione, ad ogni effetto di legge, dei contenuti del dispositivo medesimo. 

Tale circostanza acquista un rilievo ancora maggiore ove si consideri che, in base allo stato della 

tecnologia, le risultanze delle registrazioni non offrono una fotografia attendibile dei luoghi e delle 

circostanze del sinistro, ma risentono di un significativo grado di approssimazione tale da incidere 

sull’accertamento dei fatti e delle responsabilità; a titolo di esempio vi sarebbero evidenze del fatto 

che i dispositivi non procederebbero alla registrazione dei dati nei casi di urti tra veicoli avvenuti a 

basse velocità.  

Del resto forti perplessità sulla norma in esame sono state già espresse dalla Commissione Giustizia 

della Camera dei Deputati nel parere relativo all’analoga disposizione prevista all’art. 8 del Decreto 

legge c.d. “Destinazione Italia” (Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145), norma infatti poi 

stralciata. La Commissione, infatti, ha evidenziato come “Con essa, infatti, si intende introdurre 

una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – cosiddetta scatola nera – in 

relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a 

carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri «il mancato 

funzionamento del dispositivo»; la «prova contraria» appare, in realtà, di impossibile 

realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare «il mancato funzionamento» 

della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – 

anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati 

dell'apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, 

poiché a fronte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova 

legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante”.  
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La Commissione aggiunge, poi, come la norma sia anche “in distonia rispetto alla regola generale 

di cui all'articolo 2712 del codice civile (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni 

meccaniche), secondo cui «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le 

registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose 

formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non 

ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Tale disciplina è stata dalla 

giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella «scatola nera» 

– dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano 

infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova 

contraria (non limitata al «mancato funzionamento dell'apparato») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 

16098/01).” 

Scopo dell’emendamento, pertanto, è quello di sostituire il valore di piena prova delle risultanze 

della scatola nera con un regime probatorio più equilibrato che tenga conto dei diritti di difesa 

dell’assicurato, al quale diversamente facendo verrebbe addossato un onere probatorio 

sproporzionato. 


