
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175
(G.U. 18 maggio 1995, n. 114)

Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.

(Nel testo sono riportati esclusivamente gli articoli che assumono
rilevanza ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti)

Art. 1

D e f i n i z i o n i

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell’Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella
tabella allegata al presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un’impresa, tenuto
conto di quanto stabilito dall’articolo 82, comma 5;

e) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione ri-
guardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi conte-
nuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicura-
zione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi
veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando
questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l’assicurato ha il proprio domicilio abituale,
ovvero, se l’assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della
stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente
previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un’impresa assu-
me da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro
in cui è ubicato il rischio;
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g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che
un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

h) Stato membro d’origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell’im-
presa che assume il rischio;

i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal
quale l’impresa opera;

l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato
il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro
Stato membro;

(omissis)

p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle
imprese;

(omissis)

t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti
rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto:

a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di vei-
coli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobi-
li) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al-
la successiva lettera c);

b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professional-
mente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio ri-
guardi questa attività;

c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed
elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti
soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di al-
meno due dei tre criteri seguenti:

• il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 mi-
lioni di ECU1;

• l’importo del volume d’affari risulti superiore ai 12,8 milioni di
ECU2;
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• il numero dei dipendenti occupati in medio durante l’esercizio risulti
superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte di un gruppo tenuto a
redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono
al bilancio consolidato del gruppo;

u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può
essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una
strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;

v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è co-
stituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio
1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti in-
terni della commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo “responsabi-
lità civile autoveicoli”;

z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha alme-
no il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicura-
zione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identifica-
to o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione;

(omissis)

Art. 2
O g g e t t o

1. Il presente decreto disciplina l’esercizio delle assicurazioni indicate nel
punto A) della tabella allegata. Esso si applica:

a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l’at-
tività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in
regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in
regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l’attività
da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabili-
mento o di libertà di prestazione di servizi;

c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l’attività da queste
esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.
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Art. 233

Riserve tecniche relative al portafoglio italiano

1. Le imprese hanno l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italia-
no, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette ri-
serve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed
in conformità agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto
legislativo di attuazione della Direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 19914.

2. Le Imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e
delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare
sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi,
in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l’integrazio-
ne della predetta riserva sono stabiliti dall’ISVAP con proprio provvedimen-
to e l’integrazione deve essere costituita a decorrere dall’esercizio successi-
vo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l’I-
SVAP può altresì stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva
sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonché per quelle del
ramo credito.

3. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attività in-
dicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti
obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite
in conformità al presente articolo ed agli articoli successivi.

Art. 26

Riserva per sinistri denunciati tardivamente

1. Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di costituire per i contratti fa-
centi parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell’e-
sercizio ma non ancora denunciati al termine dell’esercizio stesso secondo i
criteri che sono fissati con provvedimento dell’ISVAP.

2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 70 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come mo-
dificato dall’art. 126 del presente decreto.
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Art. 27

Copertura delle riserve tecniche

1. Le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti debbono essere coperte
con attivi di proprietà dell’impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al-
l’art. 29. Nella scelta degli attivi l’impresa deve tener conto del tipo di ope-
razioni effettuate e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività
e la liquidità dei propri investimenti, provvedendo ad un’adeguata diversifi-
cazione e dispersione degli stessi.

2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità
comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) investimenti:

1) − titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi
della direttiva numero 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o
da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali
cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

− obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato rego-
lamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da
almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debi-
tamente autorizzata;

− altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua
inferiore all’anno;

− pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei ti-
toli presso un istituto di credito, nonché accettazioni bancarie effet-
tuate o rilasciate da istituti di credito;

− cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;
− altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno

identificati con provvedimento di carattere generale dell’ISVAP, il
quale indicherà anche i criteri per l’utilizzazione e la valutazione di
strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli at-
tivi che coprono le riserve tecniche;

2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o
assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

3) quote della Banca d’Italia, quote di società cooperative, azioni e
warrant negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui
bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una so-
cietà di revisione debitamente autorizzata;
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4) partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga
più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo
la costruzione o la gestione di immobili per l’edilizia residenziale
non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l’esercizio
dell’attività industriale o commerciale o per l’esercizio dell’attività
agricola, per l’importo iscritto in bilancio nel limite del valore eco-
nomico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale
sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte
nel bilancio della società immobiliare;

5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al-
tri fondi di investimento;

6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote li-
bere da ipoteche;

b) crediti:

1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese
le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati,
fino al 90 per cento del loro ammontare;

2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese ceden-
ti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle par-
tite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di
riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da
meno di tre mesi;

4) crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;

5) crediti d’imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso
il termine prescritto per l’accertamento;

6) crediti verso fondi di garanzia;

c) altri attivi:

1) immobilizzazioni materiali, strumentali all’esercizio dell’impresa,
diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del va-
lore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;
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2) immobilizzazioni materiali non strumentali all’esercizio dell’impre-
sa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel li-
mite del 10 per cento del valore di bilancio;

3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro
istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere
depositi, al netto delle partite debitorie;

4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per
cento del loro ammontare5;

5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve
tecniche; ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per
cento del loro ammontare.

3. In ogni caso, per la copertura delle riserve tecniche debbono essere rispettate
le seguenti regole:

a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un’istituzione internazionale, a enti
locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle
riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla lo-
ro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie
bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti
di garanzia;

b) gli strumenti derivati quali options, futures e swaps in relazione ad attivi
che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in
cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una
gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in
modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione
degli attivi sottostanti;

c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato
sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili
a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in so-
cietà di assicurazione, costituite nelle forme previste dall’art. 8 della di-
rettiva n.79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con
sede legale in uno Stato membro;
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d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa de-
duzione dei debiti nei confronti del debitore;

e) l’importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve es-
sere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari
derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono
ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da me-
no di tre mesi;

f) (Lettera abrogata dall’art. 80 lettera e) D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.)

4. L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osser-
vate le regole di cui al comma 3, comunica all’impresa il divieto di destinar-
li, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su moti-
vata richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l’in-
vestimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

6. In caso di attivi a copertura rappresentati da un investimento in una società
controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione gestisce in tutto o in
parte gli investimenti della stessa, l’ISVAP, nel verificare la corretta applica-
zione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli
attivi detenuti dalla società controllata.

7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localiz-
zare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati mem-
bri.

8. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte
degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti ver-
so i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo
quanto disposto dall’art. 139.
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Art. 41

Comunicazione delle tariffe
e delle condizioni di polizza

1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell’ISVAP e in via non siste-
matica, le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti,
formulari e stampati da esse utilizzati, nelle relazioni con i contraenti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le imprese autorizzate ad esercita-
re assicurazioni obbligatorie debbono comunicare all’ISVAP, prima della lo-
ro applicazione, le relative condizioni generali e speciali di polizza.

3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 non costituisce per
l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio della sua attività.

Art. 66

Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione può essere revocata dal Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, quando l’impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano
di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all’art. 62;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, non-
ché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l’esercizio
della sua attività;

d) non si attenga, nell’esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decre-
to di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in ma-
teria di contributi sociali e di prestazioni retributive.

2. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabi-
lità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti la revoca dell’autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti
dall’art. 16, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
come modificato dall’art. 126 del presente decreto.
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Art. 90

Rappresentante per la gestione dei sinistri

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi
dell’art. 81 per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare
un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liqui-
dazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate
le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non
può svolgere per conto della impresa attività diretta all’acquisizione di con-
tratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressa-
mente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte
le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei
danni, nonché di attestare l’esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla
impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere
esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall’art. 89.

5. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella
polizza di assicurazione nonché nel contrassegno e nel certificato previsti
dall’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 123

Informativa al contraente6

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabili-
mento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare
al contraente, prima della conclusione del contratto:
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a) la legislazione applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la li-
bertà di scelta, oppure che le parti hanno la libertà di scegliere la legisla-
zione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l’assicuratore propone
di scegliere;

b) le disposizioni relative all’esame dei reclami in merito al contratto, com-
presa l’eventuale esistenza di un organismo incaricato di esaminare i re-
clami stessi.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è applicabile soltanto se il contraente è persona
fisica.

3. Le informazioni di cui al comma 1 debbono essere formulate per iscritto con
chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo
che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua.

4. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, le imprese di cui
al comma 1 debbono informare il contraente del nome dello Stato membro
in cui è situata la sede legale o la sede secondaria con cui sarà concluso il
contratto. Tali informazioni debbono figurare nei documenti che vengono
eventualmente forniti al contraente.

5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai contratti concernenti i
grandi rischi.

6. Se il contratto concerne l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e
dei natanti, le imprese debbono altresì indicare nei suddetti documenti il no-
me e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’art.
90.

7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o su qualsiasi altro documento
che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e,
se del caso, della succursale dell’impresa che concede la copertura assicura-
tiva.

8. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nel-
le polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere
portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: “Impresa autoriz-
zata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell’ISVAP”, segui-
ta dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del
numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la pubbli-
cazione dell’atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione, è suffi-
ciente indicare gli estremi del primo provvedimento.
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Art. 126

Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.7

1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono apportate le seguenti modifica-
zioni ed integrazioni:

a) l’art. 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - 1. L’assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qual-
siasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel ter-
ritorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di
prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla cir-
colazione dei veicoli”;

b) l’art. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - 1 Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.

2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondot-
ti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, l’impresa stessa può avva-
lersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la de-
terminazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più
organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria
autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che
presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di parti-
colarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.

4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del
premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati
tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.”;
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c) dopo l’art. 11 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis. - 1 Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si
applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli
altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario na-
zionale nei confronti dell’assicuratore, del responsabile o dell’impresa de-
signata a norma dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il
rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei
medesimi veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,58 per cento, sui premi incas-
sati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’as-
sicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo
del contributo.

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per
la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge
29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni”;

d) l’art. 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - 1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore
che potranno essere individuate con provvedimento dell’ISVAP, i contratti
di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza
che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione
al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, op-
pure in base a clausole di “franchigia” che prevedano un contributo del-
l’assicurato al risarcimento del danno.

2. L’ISVAP procede all’individuazione delle categorie di veicoli di cui al
comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione”.

e) l’art. 15 è abrogato;
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f) l’art. 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. L’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della respon-
sabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere
revocata quando le imprese:

a) rifiutino ingiustificatamente l’adempimento di quanto prescritto dal-
l’art. 11;

b)omettano o ritardino l’adempimento di quanto prescritto negli articoli
30 e 31.”;

g) l’art. 17 è abrogato, ad eccezione del comma 3;

h) all’art. 19, primo comma. la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il
veicolo o natante risulti assicurato presso un’impresa operante nel territo-
rio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione
coatta o vi venga posta successivamente.”;

i) dopo l’art. 19 è inserito il seguente articolo:

“19-bis. - 1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sini-
stri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatri-
colati che siano assicurati presso un’impresa con sede sociale in Italia
operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V,
la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o
vi venga posta successivamente.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può auto-
rizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime
della strada”, a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri
Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.”;

l) all’art. 19, le parole: “L’Istituto nazionale delle assicurazioni”, laddove
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “la CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici - S.p.A.”;

m) all’art. 20, primo comma e quinto comma, le parole “dall’Istituto nazio-
nale delle assicurazioni” e “dell’Istituto nazionale delle assicurazioni”
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dalla CONSAP - Conces-
sionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.” e “della CONSAP - Conces-
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sionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.”;

n) all’art. 22, primo comma, le parole “all’Istituto nazionale delle assicura-
zioni” sono sostituite dalle seguenti: “alla CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A.”;

o) all’art. 31, terzo comma, le parole “l’Istituto nazionale delle assicurazio-
ni” sono sostituite dalle seguenti: “la CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A.”;

p) all’art. 36, terzo comma, le parole “l’Istituto nazionale delle assicurazio-
ni” sono sostituite dalle seguenti: “la CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A.”.

2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni
ed integrazioni:

a) l’art. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di as-
sicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all’art. 1 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al con-
traente un’attestazione che indichi:
a) la data di scadenza per la quale l’attestazione stessa viene rilasciata;
b) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto ai
sensi dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modi-
ficazioni;
c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi
cinque anni, secondo modalità indicate dall’ISVAP;
d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto
per l’annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato
sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la varia-
zione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della sti-
pulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un cer-
to periodo di tempo.
2. L’attestazione deve essere consegnata dal contraente all’assicuratore nel
caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al qua-
le si riferisce l’attestato medesimo.
3. Il mancato rilascio da parte dell’impresa della predette attestazione im-
porta la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 516
per ogni attestazione non rilasciata. Per l’applicazione della sanzione pe-
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cuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689. La competenza per le irrogazioni delle sanzioni è degli Uffici provin-
ciali per l’industria, il commercio e l’artigianato che ne versano l’importo
alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., ge-
stione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
4. L’obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrerà in vigore gradualmente
giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998”;

b) all’art. 3, comma 10, le parole “all’Istituto nazionale delle assicurazioni”
sono sostituite dalle seguenti: “alla CONSAP - Concessionaria servizi as-
sicurativi pubblici S.p.A.”;

c) l’art. 7, è abrogato;

d) all’art. 13, le parole “dell’Istituto nazionale delle assicurazioni” sono so-
stituite dalle seguenti: “della CONSAP - Concessionaria servizi assicura-
tivi pubblici S.p.A.”

e) gli articoli 14-bis, e 14-ter sono abrogati.

3. L’art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novem-
bre 1970, n. 973, è abrogato.

Art. 131

Disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti.

1. Le disposizioni di cui all’art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
inserito dall’art. 126 del presente decreto, si applicano ai premi incassati a
decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del pre-
sente decreto. Entro il mese ancora successivo le imprese di assicurazione
debbono presentare all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione hanno la
sede o la rappresentanza, la denuncia dei premi soggetti al contributo che
prevedono di incassare nell’anno 1995.

2. Il provvedimento di cui all’art. 12, comma 3 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, come modificato dall’art. 126, è emanato dall’ISVAP, entro novanta
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giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

3. A decorrere dal 1° luglio 1994 cessa, per le imprese che esercitano l’assicu-
razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, l’obbligo di immettere nel conto consorti-
le, di cui all’art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al
due per cento di tutti i rischi assunti.

4. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, verranno stabilite le modalità per la liquidazione del con-
to consortile, di cui all’art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 9909.
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