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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge reca la soppressione degli articoli
149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante codice delle assicura-
zioni private, emanato sulla base della delega
contenuta nella legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codifica-
zione – Legge di semplificazione 2001, che
ha riservato al riassetto assicurativo l’arti-
colo 4.

Gli articoli 149 e 150 richiamati conten-
gono, rispettivamente, disposizioni sulla pro-
cedura di risarcimento diretto e disposizioni
sulla disciplina del sistema di risarcimento
diretto.

Giova evidenziare che la citata legge
n. 229 del 2003, all’articolo 4, comma 1, let-
tera b), ha dettato i criteri e princı̀pi direttivi
a tutela del consumatore e, in particolare, dei
contraenti più deboli, sotto il profilo della
trasparenza delle condizioni contrattuali e
dell’informativa preliminare.

L’articolo 149 non prende in considera-
zione i soggetti menzionati, bensı̀ i danneg-
giati che, rientrando in uno dei casi previsti

dalla medesima disposizione, sono obbligati

a chiedere il risarcimento del danno alla

compagnia assicuratrice di appartenenza e

non ai soggetti responsabili dell’evento che

ha provocato il danno. Inoltre, l’articolo

149, al comma 6, stabilisce che il danneg-

giato può proporre l’azione diretta di cui al-

l’articolo 145, comma 2, nei soli confronti

della propria impresa di assicurazione. L’ar-

ticolo 150 demanda al decreto del Presidente

della Repubblica la fissazione dei criteri e

dei princı̀pi del sistema di risarcimento

diretto.

Dalla lettura dei citati articoli sembrerebbe

evincersi che il decreto legislativo non abbia

rispettato il contenuto della citata legge n.

229 del 2003 che all’articolo 4 menzionato

ha dettato princı̀pi e criteri direttivi volti a

tutelare i consumatori-contraenti e non i re-

sponsabili dei sinistri, come invece avviene

con l’indennizzo diretto.

Per tale motivo, il presente disegno di

legge propone l’abrogazione degli articoli

149 e 150 del decreto legislativo 209 del

2005.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 149 e 150 del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
abrogati.
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