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I lavori hanno inizio alle ore 20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria perJa"responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre
norme in materia di assicurazioni private» (281.821.1962.B), approvato dal
Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del
senatore Aliverti e di altri senatori; GaleottI ed altri; Pizzol ed altri, e modificato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private»
già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti, Amabile, Vettori,
Fontana Elio, Ruffino e Perugini; Galeotti, Andriani, Maffioletti, Consoli,
Baiardi, Benassi, Cardinale, Gianotti, Pollini, Giustinelli, Torlontano,
Tornati, Cannata, Taramelli, Giacchè, Tedesco Tatò, Ferraguti, Andrei~
ni, Scardaoni, Vecchi, Bisso, Cascia, Margheriti, Ranalli, Visconti,
Petrara, Macaluso, Senesi, Brina, Pinna, Libertini, Zuffa, Cisbani,
Alberici, Mesoraca, Nocchi, Nespolo, Pecchioli, Casadei Lucchi, Lops,
Spetic, Bochicchio Schelotto, Crocetta, Sposetti, Scivoletto, Callari
Galli, Garofalo e Volponi; Pizzol, Cortese, Dipaola, Bono Parrino,
Candioto, Sirtori, Bassi, Battello, Mancia, Acone, Zanella, Guizzi,
Amabile e Rubner, e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Amabile ad illustrare le modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati.

AMABILE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, riprendiamo in mano questo testo che era stato licenziato dal
Senato il 21 novembre 1990. Dopo circa un anno e tre mesi questo testo
torna al nostro esame con vari cambiamenti.

Nella sostanza il provvedimento mantiene le sue caratteristiche
fondamentali e pertanto credo che in questa sede potrà avere la sua
definitiva approvazione.

Per quanto riguarda l'articolo 1 c'è un cambiamento rilevante in
quanto il testo originario approvato dal Senato è stato soppresso casi
come sono stati soppressi gli articoli 2 e 4. Ma non bisogna pensare che
queste materie siano state respinte senza essere prima trasformate in
norme; infatti, gli articoli 1, 2 e 4 sono tutte recepiti attraverso la
legislazione delegata che nel frattempo è entrata in vigore in attuazione
delle direttive comunitarie emanate in materia.
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Nel nuovo testo l'articolo 1 si riferisce alla copertura obbligatoria
per il conducente legittimo nei casi in cui si verifichino infortuni, ai
quali consegua la morte o uno stato di invalidità permanente superiore
al 50 per cento causati allo stesso conducente per sua colpa esclusiva
concorsuale, in misura almeno pari al 75 per cento. Si è voluto quindi
recepire l'impostazione del Partito democratico della sinistra.

L'aver fatto la scelta della copertura obbligatoria contro gli
infortuni del conducente legittimo, invece di mantenere quella del
Senato che prevedeva l'attribuzione di un risarcimento attraverso il
Fondo di garanzia per le vittime della strada alle vittime colpevoli degli
incidenti e che indirettamente raggiungeva lo stesso risultato, ha
comportato molte discussioni e addirittura il rischio di far slittare
l'approvazione questo provvedimento.

Il fatto che si parli di un massimale di copertura che dovrà essere
deciso dal Ministro dell'industria, è una mediazione che ha consentito di
far approvare l'articolo 1 dalla Camera dei deputati.

L'articolo 3 approvato dal Senato non è stato modificato mentre
l'articolo 4, come dicevo, è stato soppresso in quanto recepito dalla
legge delega. Lo stesso dicasi per l'articolo 6 anch'esso recepito in sede
diversa.

L'articolo 7, divenuto articolo 4, nella sostanza rispetta l'imposta~
zione data dal Senato e prevede soltanto una diversa allocazione della
commissione per il calcolo dei premi puri di mercato. Nel nuovo testo
la commissione ha sede presso il Ministero dell'industria ed è presieduta
dal Presidente dell'ISTAT, invece quello dell'ISV AP; pur non essendo
d'accordo su questa modifica ne prendo atto in quanto non riveste
un'importanza fondamentale anche perchè le funzioni rimangono
quelle già previste dal Senato.

In questo articolo successivamente sono stati inseriti alcuni
riferimenti alla necessità che le imprese assicurative, nel momento in
cui presentano le tariffe, le condizioni di polizza e i caricamenti, si
facciano carico anche di far conoscere all'ISV AP quali sono gli oneri di
intermediazione, vale a dire i compensi previsionali che sono
riconosciuti agli agenti in funzione delle mansioni loro attribuite.
Questo è un elemento importante in quanto si sa che la qualità del
servizio dipende in primo luogo dal comportamento delle persone.

Se il rapporto tra impresa ed agente non consente una equa
remunerazione, evidentemente il servizio prestato non potrà essere
soddisfacente. Il fatto che le imprese siano tenute a comunicare questo
elemento tende a garantire la qualità del servizio. Sono stati inoltre
aggiunti altri elementi importanti nella lettura effettuata dalla Camera
dei deputati; in particolare, al comma Il, si parla di tariffe personalizza~
te sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle
qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Questo
è un elemento che non era previsto nel testo del Senato e va nella
direzione di acquisire ulteriori elementi e possibilità operative rispetto
al mercato europeo in cui questo tipo di personalizzazioni sono già
presenti. Rimane, comunque, la difficoltà statistica nella rilevazione di
molti fenomeni anche se siano in presenza certamente di un'apertura
che potrà consentire alle imprese italiane di adeguarsi alla concorrenza
europea.
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Proprio perchè l'apposita commISSIOne non risiederà pm presso
l'ISV AP, si prevede che il conto consuntivo rimanga presso l'INA invece
di essere trasferito all'ISV AP.

L'articolo 9 approvato dal Senato è stato soppresso perchè
anch'esso recepito nella legge delega.

Anche l'articolo 10, è stato soppresso.
Gli articoli 5 e 6 del nuovo testo, invece, sostituiscono l'articolo Il

e l'articolo 12 del precedente.
Gli articoli 7 e 8 non presentano modifiche rispetto ai precedenti

articoli 13 e 14.
Novità, invece, sono state introdotte ~ con l'articolo 9 del testo

approvato dalla Camera dei deputati ~ relativamente alle sanzioni
pecuniarie ed amministrative, nel senso che sono state aumentate le
sanzioni precedentemente previste per chi circola senza il certificato di
assicurazione e senza tenere esposto il contrassegno.

L'articolo 10 e l'articolo Il sostituiscono, senza alcuna modifica,
l'articolo 15 e l'articolo 16 del precedente testo.

L'articolo 12 del nuovo testo, che fa riferimento all'offerta di
risarcimento per i danni alla persona, presenta una leggera modifica ~

rispetto al precedente testo ~ che riguarda il caso in cui il danneggiato
non accetti la somma offerta dall'assicuratore: nel testo attuale
l'assicuratore deve corrispondere la somma stessa al danneggiato; il
testo approvato dal Senato prevedeva invece che l'assicuratore dovesse
versare la somma stessa in un deposito bancario fruttifero a favore del
danneggiato.

L'articolo 18 approvato dal Senato, che fa riferimento alla
valutazione e all'incidenza del danno economico, è stato soppresso. In
effetti, tale articolo confermava un principio già applicato dalla
giurisprudenza. Il fatto che nel testo della Camera non sia stato ripreso
il principio dell'articolo 18 del vecchio testo non implica una volontà di
modifica sui criteri di valutazione relativi al danno subìto, ma soltanto la
considerazione che la norma dell'articolo 18 tale comma sarebbe stata
pleonistica rispetto a ciò che normalmente i tribunali fanno.

Gli articoli 13, 14 e 15 del nuovo testo sono identici agli articoli 19,
20 e 21 del vecchio testo.

È stato eliminato l'articolo 22 del vecchio testo perchè forse era un
po' farraginoso, mentre si è confermata la necessità della presenza di un
comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario
delle riparazioni dei veicoli a motore. Tale comitato viene modificato
nella sua composizione con l'inserimento di rappresentanti degli utenti
e degli assicurati, ampliando così la rappresentanza prevista all'interno
dello stesso.

L'articolo 17, relativo all' obbligo di indicare separatamente
compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno, è
identico all'articolo 24 del precedente testo.

L'articolo 18, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale, modifica soltanto la posizione dell'Ispettorato
generale per la circolazione e il traffico.

Nel testo approvato dal Senato si faceva riferimento ad un
Ispettorato da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
testo approvato dalla Camera dei deputati ha tenuto presente che invece
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esiste già presso il Ministero dei lavori pubblici un Ispettorato generale
per la circolazione e il traffico, e quindi ha attribuito a tale Ispettorato le
funzioni previste dall'articolo 25 del testo approvato dal Senato. Mi
sembra questa una semplificazione sul piano della struttura.

Abbiamo poi l'articolo 19, che unifica i precedenti articoli 26 e 28,
mentre non tiene conto di quanto previsto nel precedente articolo 18 in
materia di valutazione del danno economico. L'articolo 19 è certamente
uno dei più importanti del provvedimento, in quanto si tenta in esso di
dare una definizione del cosiddetto danno alla salute o danno biologico
in esecuzione di una sentenza della Corte costituzionale dell'agosto
1979 nella quale si riconosceva l'esistenza di un danno alla integrità
fisica della persona umana, danno indipendente rispetto a quello
economico che si era invece sempre considerato congiuntamente al
danno all'integrità fisica. Nel disegno di legge si tenta di creare parità di
condizioni nella liquidazione dei danni che riguardano appunto il bene
primario della salute dell'individuo, indicandone i criteri e facendo poi
riferimento a delle tabelle che successivamente, nell'ultima fase della
discussione, invece di essere allegate al disegno di legge sono state
stralciate affinchè si faccia carico della loro emanazione il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da
emanare sentito l'ISV AP e previa parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione del
decreto stesso. Mi sembra che questa soluzione abbia evitato il
prosieguo di discussioni spesso improvvisate o fatte in maniera
provocatoria da una parte e dall'altra rispetto ad un tema delicato. Ci
auspichiamo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato si avvalga di una commissione composta di valenti giuristi per
procedere ad una corretta definizione di queste tabelle.

L'articolo 20 ricalca la formulazione dell'articolo 27 del testo
approvato dal Senato.

Molto importante è invece l'articolo 21, che è nuovo e che prevede
il diritto dei familiari a vedersi rièonosciuto un danno morale, non solo
in caso di morte del congiunto ma anche nel caso in cui questi subisca
lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso
di organi o perdita di funzioni essenziali. Questo è un elemento
estremamente innovativo che certamente, insieme a tanti altri elementi
compresi nel disegno di legge, contribuirà ad aumentare i costi della
liquidazione dei danni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.
Voglio ricordare che l'articolo 19 prevede che «Il risarcimento della
sofferenza personale, nonchè del turbamento dell'animo per la
violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che possa essere
opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un
reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa
previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile»
(comma 2).

Uno degli elementi che fino ad oggi aveva comportato il non
riconoscimento di questo danno morale decade perchè questo viene
riconosciuto comunque e in ogni caso, indipendentemente appunto
dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

L'articolo 22 tratta del contributo di vigilanza e delle relative
sanzioni. Si tratta di una modifica marginale.
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Sono stati poi soppressi gli articoli 30 e 31 del precedente testo, che
riguardavano la riserva di senescenza e la riserva per sinistri denunciati
tardivamente, in quanto anch'essi sono stati recepiti nella legge delega
di recepimento della direttiva comunitaria.

L'articolo 23 modifica invece i meccanismi per la costruzione della
riserva dei premi per i rischi in corso, ma non credo sia opportuno
entrare nel dettaglio.

Non vi sono modifiche per quanto riguarda le norme regolamenta~
ri, mentre invece sono stati posti ulteriori oneri di carattere gestionale a
carico delle imprese prevedendo anche la facoltà dell'assicurato di
richiedere la riduzione del valore assicurato (articolo 25).

È importante poi una prima risposta al dilagare della criminalità in
diverse zone d'Italia che crea veramente problemi grandissimi non solo
agli utenti, ma anche alle stesse imprese di assicurazione, prevedendo la
possibilità di favorire sul piano fiscale i servizi resi tramite consorzi
costituiti per gestire la liquidazione dei sinistri in queste aree (artico~
lo 26).

Seguono poi gli articoli che si riferiscono all'entrata in vigore della
legge e alle disposizioni transitorie, su cui non mi sembra opportuno
soffermarmi.

Per concludere, in considerazione dell'importanza della materia
trattata e dell'attesa che si trascina ormai da lungo tempo per questo
provvedimento, tenuto conto del sostenziale rispetto della imposta~
zione che già al Senato era stata frutto di mediazione tra diversi
Gruppi politici, credo di poter esprimere nel complesso parere
favorevole all'approvazione delle modifiche apportate dalla Camera
dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETTORI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, un giudizio complessivo sul testo pervenuto dalla Camera dei
deputati, composto di 28 articoli, riguardante questa materia può essere
dato abbastanza facilmente, considerando anche che tutta l'opera
umana perfettibile e che quanto stiamo esaminando contiene anche
innovazioni parziali e sperimentali. Debbo peraltro ricordare, come uno
dei firmatari del disegno di legge n. 281, poi seguito dagli altri due
disegni di legge, che il contenuto e l'elaborazione della proposta di
allora erano già abbondantemente datati perchè risalenti alla preceden~
te legislatura.

La materia è in continua evoluzione: basterebbe pensare, alla data
della prima legge, quella del 1969, per comprendere come nel
frattempo la circolazione si sia decuplicata e siano intervenuti correttivi
e normative comunitarie per un'armonizzazione del trattamento dei
sinistri e anche degli oneri di assicurazione. È comprensibile quindi che
dalla stesura originaria già il Senato, verso la fine del 1990, fosse
pervenuto ad un testo leggermente diverso.

Una revisione completa da parte dell'altro ramo del Parlamento ha
portato all'introduzione di alcune novità che si sono concretizzate in
questi anni e che sono state presentate anche da parte dei settori
interessati (utenti danneggiati, legali, agenti, assicuratori) con riferi~
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mento ad un testo circa il quale si sarebbe desiderata una perfezione
difficilmente raggiungibile.

Un consenso di massima sull'impalcatura generale credo quindi sia
possibile perchè i diversi interessi hanno trovato mediazione nell'opera
del re latore e di tutti i Gruppi allo scopo di addivenire ad un
aggiornamento di questa materia che è estremamente delicata per le
conseguenze che comporta. È evidente che vi saranno anche aumenti di
costi e che alcune delle innovazioni previste sono parzialmente speri~
mentali.

Le cose principalmente modificanti l'attuale situazione sono state
illustrate dal relatore e credo abbiano una motivazione sufficiente; le
eventuali insoddisfazioni di alcune categorie nei confronti del disegno
di legge, che è diventato noto dopo le modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati, rispecchiano probabilmente desideri non ancora maturi
per una risposta completamente positiva.

Riteniamo che rimettere mano a questo testo comporterebbe un
disequilibrio e un sottrarre mattoni ad una costruzione che si regge
appunto su un equilibrio ora raggiunto. Esprimiamo quindi un
orientamento affinchè il testo venga approvato con il minor numero
possibile di varianti, salvo tener conto, mediante appositi ordini del
giorno già presentati, di aspetti particolari per quanto riguarda l'appli~
cazione.

Circa la disciplina dell'assicurazione obbligatoria il legislatore ha
tenuto conto delle varie cose, anche se non ha dato una risposta
totalmente positiva alle varie richieste. Queste non erano totalmente
disinteressate e si è quindi cercato di realizzre una sintesi che
raggiungesse il massimo dell'interesse pubblico.

Con queste considerazioni e con riserva di esaminare eventuali
emendamenti, il Gruppo politico che ho l'onore di rappresentare, la
Democrazia cristiana, esprimendo un apprezzamento al relatore, ed alla
conduzione della presidenza, da un parere di massima favorevole al
disegno di legge.

MANCIA. Come Gruppo socialista noi siamo d'accordo sul testo che
è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Cogliamo questa occasione
per esprimere un giudizio positivo perchè finalmente si arriva alla
riforma che da tanto tempo si aspettava. Anche se si potevano
sicuramente apportare dei miglioramenti, devo dire che ci troviamo di
fronte all'urgenza ed alla necessità, quindi, di approvare un testo de~
finitivo.

Come Gruppo socialista vogliamo ringraziare il relatore e anche il
rappresentante del Governo, perchè sappiamo che il sottosegretario
Babbini, fin dall'inizio, proprio in questa Commissione, aveva posto
l'esigenza e il bisogno di arrivare ad una normativa che tenesse conto
degli aspetti più urgenti della materia. Questo provvedimento, come ho
detto all'inizio, risponde a dei bisogni positivi. In considerazione di ciò,
fin da adesso, dichiariamo la nostra contrarietà agli emendamenti che
verranno proposti, perchè potrebbero comportare un ritardo nella
approvazione di questo disegno di legge.
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È poi mia intenzione presentare i seguenti ordini del giorno:

«La lOa Commissione permanente del Senato,

tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 25 e fermi restando i
compiti e le funzioni attribuiti dalla legislazione vigente all'Ispettorato
generale per la sicurezza della circolazione stradale;

impegna il Governo

a promuovere le opportune iniziative per sviluppare e diffondere
forme di educazione e prevenzione, in materia di circolazione stradale,
nelle scuole di ogni ordine e grado».

(0/281 ~921 ~1962~B/lO/1) MANCIA, AUVERTI, GIANOTTI, CITARISTI, CU-

MINETTI, VETTORI

«La lOa Commissione permanente del Senato,

considererato il grave stato di tensione avvertito dai dipendenti
della maggior parte delle agenzie di assicurazione a causa del mancato
rinnovo dell'accordo con gli agenti;

visto che non è stato ancora definito l'accordo tra imprese di
assicurazione, malgrado la positiva opere di mediazione svolta dal
Governo;

ritenuto che vi siano ancora margini per la trattativa tra le parti;

impegna il Governo

a promuovere una positiva soluzione della vertenza dei dipenden~
ti delle predette agenzie e ad assumere le iniziative necessarie per la
definizione dell'accordo tra le imprese di assicurazione».

(0/281 ~921 ~1962~B/lO/1) MANCIA, ALIVERTI, CITARISTI, CUMINETTI,

VETTORI, GIANOTTI

Su tali ordini del giorno si registra una adesione completa. Essi
senza dubbio tengono conto sia delle esigenze del personale sia di una
maggiore divulgazione nell'ambito scolastico per quanto riguarda
anche la sicurezza stradale e quindi tutto ciò che è collegato agli aspetti
assicurativi complessivi.

Nel dichiarare pertanto la soddisfazione del Partito socialista per
questo provvedimento, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

GIANOTTI. La riforma della responsabilità civile auto era necessa~
ria per la moralizzazione e la riqualificazione di un settore particolar-
mente delicato ed esposto e nel quale, in questi anni, si sono registrati
livelli di sofferenza di non poco conto. Per tale motivo, il nostro Gruppo,
il Partito democratico della sinistra, ha contribuito largamente
all'elaborazione e alla definizione del testo al nostro esame. Voglio qui
mettere in luce alcuni punti innovativi che fanno sì che questa legge ci
permetta di avvicinare i ai regimi europei.

lnnanzitutto, a noi sembra rilevante il fatto che essa introduce
alcune nuove e significative norme sulla prevenzione e la sicurezza della
circolazione.
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In secondo luogo, essa consente maggiori certezze in merito al
risarcimento dei danni alle persone che oggi sono liquidati con criteri
spesso diseguali; questo provvedimento tende a conferire stabilità e
trasparenza ai criteri di liquidazione anche perchè le tabelle di
valutazione accolgono in maniera sufficientemente precisa le esigenze
di equità, anche se avremmo preferito che dette tabelle fossero già
contenute in questa legge; si rinvia, invece, con una legge delega ad una
normativa del 1993.

AMABILE, re/alare alla Commissione. Non si rinvia ad una legge di
delegazione. ma ad un decreto.

GIANOTTI. In ogni caso si rinvia al Governo la resonsabilità per
il 1993 di questa materia. A noi è sembrato un compromesso accetta~
bile.

n terzo elemento innovativo che vorrei mettere in luce è che la
riforma consente di accelerare le fasi oggi piuttosto lunghe e travagliate
delle liquidazioni, fissando migliori criteri per il risarcimento dei danni
alle cose. Su questo aspetto vorrei aggiungere una osservazione. C'è chi
sostiene che queste innovazioni produrranno aumenti delle tariffe; la
nostra opinione è che invece che questo non debba verificarsi, anche
perchè la trasparenza che la legge implica dovrebbe consentire di far
fronte a certi abusi che, come è noto, avvengono. Su questa base noi
pensiamo che la legge debba essere approvata e pertanto esprimiamo il
nostro voto favorevole.

PIZZOL. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, questo disegno di legge arriva purtroppo nell'attuale momento
di fretta dovuta alla conclusione del mandato parlamentare. Esso
presenta a nostro modo di vedere alcuni aspetti pregevoli, alcune
innovazioni che senz'altro miglioreranno l'attuale sistema del risarci~
mento del danno da circolazione dei veicoli. Personalmente vi ho
contribuito per un aspetto marginale, presentando un disegno di legge
che poi si è tradotto nell'articolo 8, il quale prevede per il daneggiato la
facoltà di rinunciare alle prestazioni previste dalle assicurazioni sociali
obbligatorie; un aspetto marginale che però, probabilmente, risolve
alcuni problemi pratici che per quanto ho potuto costatare anche per
esperienza personale ritardavano di molto la coclusione della definizio~
ne dei sinistri.

Fatta questa premessa devo peraltro far presente che per un aspetto
questo provvedimento si presenta gravemente carente e direi preoccu~
pante. Mi riferisco a quel problema, che forse è il più delicato e, mi
rendo conto, anche il più difficile da affrontare, della liquidazione del
danno alle persone. .

Il testo che ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati stabilisce i
criteri per la liquidazione del danno. Esso, a nostro modo di vedere, è
gravemente carente e rischia di creare una situazione di estrema
difficoltà per le vittime incolpevoli della circolazione stradale. Quello
che ci preoccupa è la mancanza di un criterio di riconoscimento di un
diritto per ciascun soggetto di essere risarcito per la lesione subita nella
propria capacità di lavoro. Mi spiego meglio. L'articolo 19, giustamente,
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in maniera netta e da tutti auspicata, ha stabilito un principio corretto
per il risarcimento del danno derivato dalla lesione all'integrità
psicofisica, affermando che questo risarcimento è comunque dovuto,
indipendentemente dal fatto che la lesione incida o meno sulla capacità
di produrre reddito.

Un principio sacrosanto che stabilisce un diritto inviolabile,
peraltro accolto ormai nella prevalente giurisprudenza.

Ciò che preoccupa è però che l'articolo dimentica di stabilire un
diritto altrettanto sacrosanto e inviolabile, quello al risarcimento per
tutti coloro che hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa.
Sono consapevole che probabilmente queste cose dovevano e potevano
essere dette prima. Ma se siamo a questo punto èperchè il dibattito non
è stato sufficientemente approfondito.

Pur condividendo il criterio per la liquidazione del danno che
comunemente viene chiamato «biologico» e fermo restando il diritto al
risarcimento per la perdita effettiva di reddito, presente o futuro, resta
da definire il diritto al risarcimento per la diminuzione della capacità
lavorativa, a prescindere dal fatto che la persona subisca in concreto
una diminuzione di reddito. Per essere più chiari: l'impiegato dello
Stato che subisce un incidente stradale e riporta una riduzione della sua
integrità fisica (del 30AO per cento) può continuare a percepire il
medesimo reddito, ma ciò non toglie che la sua capacità lavorativa è
diminuita. Questa diminuzione della capacità lavorativa deve essere
risarcita.

PRESIDENTE. Ma coincide con il danno morale.

PIZZO L. No, assolutamente. Questo è il problema. La legge che
abbiamo davanti stabilisce che il danno alla integrità psico~fisica può
incidere o no sulla capacità di produrre reddito, ma anche laddove non
incide, va risarcito.

PRESIDENTE. Ma l'impiegato non produce reddito. Se fosse un
altro tipo di lavoro, sarei d'accordo; in questo caso no.

PIZZO L. Per spiegarmi meglio, invece che «capacità di produrre
reddito», parlerò di «capacità di lavoro», Essa ha caratteristiche
particolari e singolari a seconda degli individui, ogni persona è diversa:
la capacità di lavoro va considerata nel momento in cui si valuta il
danno.

PRESIDENTE. La persona in quel caso soffre perchè non può
esplicare il proprio lavoro; tale sofferenza rappresenta il danno mo~
rale.

PIZZOL. Non è così: ben diverso è il caso di chi non produce
reddito e ottiene il risarcimento per il danno morale, da quello di una
persona che ha maturato una grande capacità di lavoro e di produzione
di reddito, una potenzialità umana che ingiustamente viene valutata in
maniera indistinta e che va riconosciuta caso per caso. Il criterio del
risarcimento peraltro non può essere affidato al Ministro dell'industria:
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le tabelle che egli compila in definitiva finiscono per rivelarsi
un'ingiustizia per tutti. Il criterio va commisurato al reddito reale o
potenziale del soggetto leso dal sinistro.

La carenza di cui parlo mi sembra tale da inficiare la validità
dell'insieme delle innovazioni positive. Per questo, in assenza di un
impegno preciso affinchè l'indirizzo da me prospettato sia recepito nel
provvedimento, il Gruppo socialdemocratico dichiara la propria
opposizione al disegno di legge.

FIOCCHI. Signor Presidente, dichiaro innanzitutto che il Gruppo
liberale darà il proprio voto favorevole a questo disegno di legge che
presso l'altro ramo del Parlamento è stato notevolmente modificato. Le
variazioni sono giustificate dal fatto che è trascorso un lungo periodo
dalla presentazione del disegno di legge al suo esame da parte del
Parlamento. Nel frattempo sono intervenute tre direttive comunitarie
sulla materia, e sono state recepite dal provvedimento. Esso avrebbe
potuto essere meditato più puntualmente in questa seconda lettura, ma
raggiunge lo scopo di modificare la legge n. 990 del 1969, come era
opportuno e necessario.

Esprimo il mio consenso su molte delle considerazioni svolte dal
relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto e riconfermo il voto
favorevole del Gruppo liberale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Il Governo esprime soddisfazione nel vedere andare in
porto questo disegno di legge. Basta ricordare che i contenuti
fondamentali del provvedimento scaturiscono dalla indagine conosciti~
va svolta nella 8a legislatura da un comitato paritetico sulla riforma
della legislazione sulla assicurazione obbligatoria per responsabilità
civile auto.

Questa materia ha costituito l'oggetto di ben quattro diverse
direttive comunitarie, tutte recepite nel nostro ordinamento. È proprio
di ieri, inoltre, l'approvazione definitiva da parte della Camera della
cosiddetta «legge comunitaria per il 1991».

Il provvedimento in esame si colloca del resto nell'ambito di una
azione complessiva tesa alla prevenzione e al miglioramento della
sicurezza della circolazione stradale. Non dimentichiamo che sulle
strade italiane circolano circa 30 milioni di veicoli e che ogni anno
circa 8 mila persone muoiono a causa degli incidenti stradali. La
prevenzione, che non era l'aspetto principale del provvedimento, è stata
giustamente inserita, prevedendo maggiori poteri per l'Ispettorato
generale per la circolazione e il traffico operante presso il Ministero dei
lavori pubblici. Fra l'altro, è stato previsto che detto Ispettorato svolga
ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti
stradali. Ho anche visto che molto opportunamente, tra gli ordini del
giorno che sono stati presentati ve n'è uno, con il quale il Governo
concorda perfettamente, che lo impegna a promuovere ogni iniziativa
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diretta a sviluppare e diffondere forme di educazione e prevenzione
della circolazione stradale nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e
grado, per sottolineare l'importanza appunto che ha la prevenzione
rispetto a questo grande tema della sicurezza stradale.

Gli obiettivi che si pone poi in particolare questo provvedimento
possono essere cosÌ riassunti.

Anzitutto l'ampliamento della tutela del cittadino con l'estensione
dell'obbligo assicurativo della responsabilità civile: dal prossimo primo
dicembre anche ciclomotori e macchine agricole saranno assoggettati
all'obbìigo; pensiamo soltanto che vi sono oggi circa quattro milioni di
ciclomotori che circolano per le strade e che soltanto due milioni e
trecentomila sono assicurati, in quanto l'assicurazione è attualmer.te
ancora facoltativa.

Vi è un altro obiettivo che vuole raggiungere questo provveàimen~
to, come è già stato sottolineato da molti interventi, cioè quello di
accelerare i tempi per la liquidazione dei sinistri c di contenere la
letigiosità fra le parti.

Altro obiettivo è rappresentato dalla liberalizzazione e dalla
personalizzazione delle tariffe. La liberalizzazione è dovuta anche per
recepire le direttive europee e quindi sarà fra pochi anni operante in
tutta Europa. Con il provvedimento in esame noi faccimo un passo
molto significativo: passiamo da tariffe amministrate a tariffe controllate
e ci avviamo, quindi, a recepire completamente le diretti ve comunitarie
per quanto riguarda la liberalizzazione tariffaria.

È molto importante però anche sottolineare che, oltre alla
liberalizzazione, il provvedimento consentirà alle imprese una persona~
lizzazione delle tariffe (cosa che oggi non è consentita) e che quindi le
imprese potranrlo anzitutto specializzarsi ~ in particolare le piccole

imprese ~ non soltanto rispetto al territorio, non soltanto rispetto al

ramo, ma anche rispetto allarget di utenza (come avviene in molti paesi
d'Europa) e per certe categorie (cito ad esempio i pensionati oltre i 6S
anni e le donne nei confronti degli uomini): vi sono sinistrosità inferiori
che potranno essere appunto tenute in considerazione nella formulazio~
ne delle tariffe, quindi queste categorie, ad esempio, potranno godere di
trattamenti migliori rispetto alla generalità delle altre categorie.

Il provvedimento poi si propone una sempre maggiore trasparenza
e vi è anche un articolo che vuole incentivare la costituzione di consorzi
per la liquidazione dei danni in aree particolarmente colpite dalla
criminalità organizzata.

In relazione alle cose che sono state dette anche ultimamente dai
senatore Pizzol e che riguardano la definizione del danno aila persona,
voglio ricordare che il Governo, fin dal primo momento in cui si
discusse questo provvedimento proprio qui al Senato, avrebbe preferito
che tutta la materia relativa al danno alla persona fosse normata in un
provvedimento a late re, in materia quasi più da Commissione giustizia
che da Commissione industria o da Commissione finanze, data appunto
la complessità dei problemi che tale questione solleva. Tuttavia il
Governo ha poi accettato il compromesso di vedere questa materia
normata in questo provvedimento.

Credo però di poter fugare le preoccupazioni del senatore Pizzol
facendo riferimento al fatto che il Ministero dell'industria dovrà
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appunto decretare le tabelle. ma dovrà decretarle previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, quindi questa materia ritornerà
in questa Commissione e sarà di nuovo oggetto di dibattito, prima del
provvedimento del Governo che dovrà essere emanato prima del 10
dicembre 1993.

Voglio inoltre sottolineare il comma 4 dell'articQlo 19. Proprio per
la complessità della materia nel comma 4 dell'articolo 19 si afferma che
il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via
equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri
indicati al comma precedente non risulti adeguato, avuto riguardo alle
particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.
Siamo cioè in presenza di una materia talmente complessa e anche
talmente difficile da definire, date le ripercussioni starei quasi per dire
«filosofiche» che il problema in sè viene ad avere, che è stato utile,
includere questo quarto comma, per dare quindi al giudice sempre la
possibilità di intervenire in via equitativa.

Detto questo,. il Governo è logicamente contrario a qualsiasi
emendamento venga presentato, ed è contrario a prescindere dal merito
degli emendamenti stessi, perchè i tempi della legislatura sono ormai
tali che non ci consentono ancora di fare «navetta» fra Camera e Senato.
Il Governo invece ritiene di poter accogliere come raccomandazione gli
ordini del giorno che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ha già dichiarato di accogliere gli ordini
del giorno, quindi sarebbe superfluo porli in votazione.

GIANOTTI. Circa l'ordine del giorno relativo alla vertenza sindacale
dei dipendenti delle agenzie di assicurazione, il n. O/281~821~1962/10/2,
c'è una parte in cui praticamente si valuta positivamente l'opera del
Governo. penso francamente di non essere in grado di confermare tale
valutazione perchè non conosco la questione, per cui, se si intende
avere una pronuncia all'unanimità sull'ordine del giorno, io pregherei
di togliere quella parte.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Nell'ordine dei giorno si dice: «malgrado la positiva opera
di mediazione svolta da] Governo eccetera». Togliendo «positiva» e
lasciando «malgrado l'opera di intermediazione svolta da] Governo» si
raggiunge l'unanimità dei consensi e i] Governo è d'accordo.

GIANOTTI. Va bene.

PRESIDENTE. Questa modifica si può apportare tranquillamente.
Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla

Camera dei deputati.
La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 1 e 2 del testo

approvato dal Senato.
Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame

degli articoli.
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Do lettura dell'articolo 1 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Copertura obbligatoria per il condllcente legittimo)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve essere
integrato da una garanzia autonoma contro gli infortuni ai quali
consegua la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50
per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o
concorsuale, in misura almeno pari al 75 per cento, del conducente me~
desimo.

I massimali della copertura di cui al comma precedente sono
stabiliti annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISV AP), con proprio decreto».

È approvato.

L'articolo 3 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo 2 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla

Camera dei deputati.
L'articolo 4 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla

Camera dei deputati.
Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame

degli articoli.
L'articolo 5 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo 3 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 6 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla
Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame
degli articoli.

Do lettura dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente all'articolo 4 del testo della Camera ~ nel testo

modificato dalla Camera dei deputati:

Art.4.

(Tariffe)

1. L'articolo Il della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. Il. ~ 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazio~
ne della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si
applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dallo
dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi
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puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate
preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un
rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal
presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), da un
rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da un rappresentante degli
assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante
dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di
assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da
tre esperti in materie statistico~attuariali, economiche e giuridiche che
non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione
continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per
ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento,
considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I
componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono
nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentan~
te degli assicurati è effettuata sulla base di teme di nominativi designati
dalle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresen~
tanti nella Commissione centrale prezzi, e quella del rappresentante
degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggior~
mente rappresentativa delle imprese di assicurazione; la nomina dei tre
esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISV AP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare
assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato
dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella
relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel
quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di
riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari
derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e
modalità per il calcolo dei premi puri, nonchè le procedure e le
modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per
qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o
di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamen~
to sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere
variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o
diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di
formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa,
degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e
quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISV AP, almeno quarantacinque giorni prima
del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i
premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2,
nonchè le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla
stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni
successivi ciascuna impresa presenta all'ISV AP la propria tariffa
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formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla
commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei
caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese
generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio
di liquidazione dei sinistri, nonchè di ogni altro onere relativo
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un I11argine industriale
compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei
caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e
straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa
presenta all'ISV AP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la
determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei
compensi provvigionali corrisposti agli agenti, sulla base delle mansioni
da questi svolte. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie
e le condizioni dì polizza qualora si differenzino da quelle comunicate
daII'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dal!'ISVAP, visti gli
elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati
l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio
dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nonchè ogni ulteriore utile elemento patrimoniale
fornito dall'impresa o acquisito dall'ISV AP. L'ISV AP può, fino al decimo
giorno antecedente queIlo di applicazione delle tariffe, chiedere
all'impresa di modificare la tariffa presentata allorquando la stessa
possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato.
In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le
condizioni di polizza presentate. L'ISV AP comunica all' Autorità di cui
alla legge 1D ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole
imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia
presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto
dei rilievi deìI'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa
formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al
comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risuÌianti dall'ultimo
rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile
autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve
tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto
rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono
inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla
prima scadenza annuale di premio successiva aHa data del 30 novembre
di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le
condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte
per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità
alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono
depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione
delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di
idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e
delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria,
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artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di
vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne
abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso
termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su
almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il
termine di disdetta de! contratto di assicurazione, data da una de!!e parti
con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni
prima deila scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo persona~
lizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano
riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del
veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni
derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia
guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazio~
ne, nonchè nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro
di riferimento e del premio puro adottato».

È approvato.

Gìi articoli 8, 9 e 10, del testo approvato dal Senato sono stati
soppressi dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli articoli.

L'articolo Il del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo 5 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 del testo approvato da! Senato ~

corrispondente all'articolo 6 del testo della Camera ~ nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Tel1tativo di conciliazione delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice,
alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine
di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controver~
sia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel
verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle
offerte dell'assicuratore nonchè i motivi che hanno impedito la concilja~
ZIone.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui
intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su
istanza di parte il giudice deve, neìla stessa udienza e in ogni stato del
giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non conte~
statc».

È approvato.
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L'articolo 13 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo 7 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla

Camera dei deputati.
L'articolo 14 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo 8 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Sanzioni peClmiarie amministrative)

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato
adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito
del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in
modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 50 mila a lire 150 mila».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue
norme, sanzioni amministrative da lire 50 mila a lire 1 milione».

È approvato.

L'articolo 15 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente
all'articolo 10 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 16 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente

all'articolo Il del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati ed è divenuto articolo Il.

Do lettura dell'articolo 17 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente all'articolo 12 del testo della Camera ~ nel testo dalla

Camera dei deputati.

Art. 12.

(Offerta di risarcimento per i darll1i alla persona)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto~legge 23 dicembre 1976, n.857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, è
inserito il seguente:

«Art. 3~bis. ~ 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla
persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il
danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secon~
do le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve
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comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la
durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente,
l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della
persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli
aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere
corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha
diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni
sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste
dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive mo~
dificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e
le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della
documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la
somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali
ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta
l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione,
deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal
modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3
senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicura~
tore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le
modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti
nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al
risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecunia~
ria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e
quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3».

È approvato.

L'articolo 18 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla
Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli articoli.

Gli articoli 19, 20 e 21 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente agli articoli 13, 14 e 15 del testo della Camera ~ non

sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 22 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla

Camera dei deputati.
Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame

degli articoli.
Do lettura dell'articolo 23 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente all'articolo 16 del testo della Camera ~ nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:
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Art. 16.

(Comitato tecnico per la determinaz.ione dei tempi e del costo orario
delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con
valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei
veicoli a motore per zone geografiche e per imprese di riparazione
aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISV AP,
da due rappresentanti delle associazioni dei riparato l'i dei veicoli, da un
rappresentante dell' Automobile club d'Italia, da due rappresentanti
delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsa~
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, da due rappresentanti degli assicurati e da tre esperti. La
nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni
dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella
Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro
supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo
stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a
tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

È approvato.

L'articolo 24 del testo approvato dal Senato ~ corrispondente
all'articolo 17 del testo della Camera ~ non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 25 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente all'articolo 18 del testo della Camera ~ nel testo

modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale)

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito
presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad
esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere
ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti
stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute
necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole
amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza
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della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei
veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo
delle condizioni psico~fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e
dei regolamenti concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una
relazione sullo stato di sicurezza della circolazione ~tradale nonchè
sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel
settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione
stradale.

È approvato.

L'articolo 26 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla
Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame
degli articoli.

L'articolo 27 del testo approvato dal Senato è stato trasferito in
identica formulazione nell'articolo 20 approvato dalla Camera dei
deputati.

Do lettura dell'articolo 28 del testo approvato dal Senato ~

corrispondente all'articolo 19 del testo della Camera ~ nel testo

modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 19.

(Criteri per la liquidazione del danno)

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità
psico~fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla
capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonchè del turbamen~
to dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza
che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal
compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o
dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del
codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2,
nonchè dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese
borsuali saranno determinati, entro il 10 dicembre 1993, sulla base di
tabelle predi~poste dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto da emanare sentito l'ISV AP e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere
entro trenta giorni.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in
via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei
criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo alle
particolari caratteristiche oggettive e soggettive del ca~o concreto.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità
psico~fisica spetta indipendentemente dall'incidenza della lesione sulla
capacità di lavoro. Quando la lesione all'integrità psico~fisica incida
sulla capacità di lavoro il danno va liquidato avuto riguardo al reddito
effettivo o virtuale del soggetto danneggiato».

19.1 PIZZOL

Sopprimere il comma 3.

19.2 PrZZOL

Sopprimere il comma 4.

19.3 PIZZOL

PIZZO L. Vorrei svolgere, signor Presidente, alcune brevi considera~
zioni per puntualizzare il senso dell'emendamento. Si notano delle
contraddizioni nell'articolo 19 in quanto il titolo recita «Criteri per la
liquidazione del danno», ma poi questi criteri non si stabiliscono, e si
rinvia addirittura la materia al Ministro dell'industria. Questo «passag~
gio» è di dubbia costituzionalità perchè si rincuncia a definire i criteri.
Questi ultimi, credo che debbano essere di competenza del legislatore,
quindi del Parlamento e non possono essere affidati al Ministro
dell'industria, a meno che questa non debba essere intesa come una
legge di delega, ma allora avrebbe dovuto essere una delega all'intero
Governo.

Le mie preoccupazioni purtroppo aumentano se andiamo a leggere
con attenzione questo articolo. Il primo comma dell'articolo 19 mentre
stabilisce l'intangibilità e la necessità del riconoscimento del danno che
viene ormai comunemente definito «biologico», non dispone sui criteri
di risarcibilità del danno costituito dalla lesione sulla capacità di
produrre reddito, la quale nel testo dell'emendamento, invece, viene
definita capacità di lavoro. Capacità che, come dicevo prima, deve
essere considerata diversa per ogni singolo individuo in quanto diverso
è il patrimonio psicologico, culturale, fisiologico di ciascun soggetto. Se
vogliamo trovare un criterio per valutare questa diminuzione di
capacità, possiamo seguire un semplice ragionamento logico; dovrem~
ma guardare intanto alla risarcibilità della diminuzione della capacità
lavorativa. In secondo luogo, nell'emendamento si propone che la
liquidazione del danno abbia riguardo come criterio concreto al reddito
effettivo o virtuale del so getto danneggiato. Questo mi sembra un
emendamento indispensabile.

PRESIDENTE. Senatore Piaol, lei ha già illustrato nella discussione
generale il suo punto di vista circa la distinzione tra questo tipo di
danno e l'altro.
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PIZZO L. C'è un'altra cosa che mi permetto di sottolineare. Se il
comma 3 dovesse rimanere nell'attuale formulazione si presenterebbe
un altro motivo di contraddizione e, anche qui, probabilmente di
incostituzionalità, perchè si propone la liquidazione dei danni da morte
e da inabilità temporanea e per le spese borsuali secondo le tabelle ed i
criteri emanati dal Ministro. Io non vedo come possa esere risarcito un
danno effettivamente subito sulla base di una tabella che può non tener
conto del danno vero. Che queste preoccupazioni siano fondate lo
dimostra il quarto comma che, per salvare il salvabile, pone come «rete
di salvataggio» la possibilità del giudice di liquidare il danno in via
equitativa; tanto valeva riconoscere nell'articolo questo criterio.

AMABILE, relatore alla Commissione. Il parere del relatore è
contrario in quanto in realtà l'emendamento tende a recuperare
qualcosa che era molto esplicito nel tèsto del Senato. All'articolo 18 del
testo del Senato, all'ultimo comma, si recita testualmente: «L'eventuale
danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito
solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità
incide effettivamente, per la sua specificità, sul reddito prodotto dal
danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro». Ho
detto prima che pur non condividendo l'eliminazione di questo articolo,
certamente il fatto che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sia
stato eliminato dal testo è in funzione del fatto che la Magistratura
normalmente riconosce i danni economici in funzione della diminuzio~
ne della capacità reddituale attuale e futura.

Per le stesse ragioni per le quali ho suggerito l'espunzione dal testo
di questo comma, esprimo parere contrario all'emendamento presenta~
to dal senatore Pizzol. Il fatto che la lesione all'integrità psico~fisica vada
risarcita quando incide sulla capacità di lavoro è pacificamente ac~
quisito.

Non è necessario dar luogo ad una ulteriore norma.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passimo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento
19.1, presentato dal senatore Pizzo!.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Pizzo!.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Pizzo!.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo approvato dalla tamera dei
deputati.

È approvato..
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L'articolo 20 del testo della Camera dei deputati ~ come già detto ~

in identica formulazione l'articolo 27 approvato dal Senato.
Do lettura dell'articolo 21, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art.21.

(Danno morale ai familiari)

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomi~
che, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, il diritto al
risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non
legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui
conviventi.

2. Il diritto al risarcimento di cui al comma 1 spetta anche ai
soggetti di cui all'articolo 20.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

(Modalità per la determinazione e il pagamento
del contributo di vigilanza e relative sanzioni)

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed
enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le
società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31
maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato denunzia dell'ammontare dei premi
incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui al comma 1 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determina~
zione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli
enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello
stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incassati non venga presentata
entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La
sanzione è raddoppiata ave il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta
giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si
applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata
sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di
sconto.

È approvato.
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La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 30 e 31 del testo
approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame
degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(Obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi in corso)

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 30 della legge 10
giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del
portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso
alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle
frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle
annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva
deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le
spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. Per i
contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai fini del calcolo
della riserva dei premi, è deducibile, tenuto conto dei premi incassati, il
contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto
1982, n. 526, e successive modificazioni. In caso di ammortamento delle
provvigioni corrisposte per l'acquisizione dei contratti di durata
poliennale, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio».

È approvato.

L'articolo 24, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura degli articoli 25 e 26, introdotti dalla Camera dei
deputati:

Art. 25.

(Obblighi delle imprese nei confronti degli assicurati)

1. Le imprese sono tenute ad evidenziare nel documento di polizza
relativo alla responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti,
qualora nel documento stesso sia compresa la garanzia contro
l'incendio e il furto del veicolo o del natante, la facoltà dell'assicurato di
richiedere in sede di rinnovo annuale del contratto la riduzione del
valore assicurato per la stessa garanzia contro l'incendio e il furto.

2. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, delle disposizioni di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa
nella misura di lire cinquecentomila per ogni violazione accertata.

È approvato.
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Art. 26.

(Agevolazioni tributarie a favore delle imprese di assicurazione per
combattere il fenomeno della criminalità)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 2) è
inserito il seguente:

«2-bis) le prestazioni di servizi rese ad imprese di assicurazione
da consorzi o società consortili, costituiti da imprese di assicurazione
per l'esercizio delle attività inerenti la gestione e la liquidazione dei
sinistri e ubicati nel territorio delle province investite dal fenomeno
della criminalità, individuate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'in-
terno;».

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 33 del testo
approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il rispristino procediamo nell'esame
degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 34 del testo
approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti formata in base all'articolo Il della legge 24
dicembre 1969, n.990, come sostituito dall'articolo 4 della presente
legge, dovrà avere applicazione dallo dicembre 1992 al 30 novembre
1993.

2. La tariffa dei premi per la responsabilità civile dei veicoli a
motore e dei natanti che sarà approvata dal Comitato interministeriale
dei prezzi con decorrenza dallo maggio 1992 avrà validità fino al 30
novembre 1992.

3. Con il decreto con il quale vengono determinati i caricamenti
sono fissati i limiti minimi per singole voci del caricamento da applicare
alle tariffe per il periodo dallo maggio 1992 al 30 novembre 1992,
tenuto conto delle fasce territoriali e sentite le organizzazioni delle
categorie interessate maggiormente rappresentative.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

lOa COMMISSIONE 1750 RESOCONTOSTEN. (29 gennaio 1992)

Do lettura dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dallo
dicembre 1995.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere
dallo dicembre 1992.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dallo
maggio 1992.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso gli allegati A, B, C, D ed E del
testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo alla votazione
finale.

PIZZOL. Dichiaro il voto contrario del Gruppo socialdemocratico,
per le motivazioni già esposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso,
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,45.
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