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Il nuovo Codice delle Assicurazioni , approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 

settembre 2005 (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), raccoglie, modificandola in più punti, 

la complessa legislazione in materia assicurativa. 

Tra le innovazioni più importanti: 

1. trasparenza nelle condizioni d i contratto, con obbligo d i scrivere in modo chiaro 

ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; 

2. notevole rafforzamento del ruolo e dei compiti dell ISVAP; 

3. risarcimento del trasportato

 

da parte dell assicurazione del veicolo su cui era a 

bordo; 

4. rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso d i 

vendita o furto del veicolo; 

5. introduzione della procedura d i indennizzo d iretto del danno

 

da parte 

dell impresa nei confronti dei propri assicurati; 

6. introduzione d i figure contrattuali sconosciute al codice civile, quali 

l assicurazione assistenza

 

e l assicurazione tutela giudiziaria; 

7. liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo d i 

garanzia per le vittime della strada. 

Secondo l art. 355 del cod. ass., il decreto legislativo è in vigore dal 1° gennaio 2006. Da 

questa stessa data è iniziato a decorrere il termine per l emanazione dei regolamenti di 

attuazione, che deve avvenire entro i successivi 24 mesi.  

Un capitolo a parte riguarda, poi, l indennizzo d iretto, la cui efficacia applicativa è 

demandata a un decreto da emanare entro 90 giorni dal 1° gennaio, dunque entro aprile 

2006. 

Le novità di maggior rilievo sono contenute nel: 

 

TITOLO X  Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per i natanti; 

 

TITOLO XII  Norme relative ai contratti di assicurazione; 

 

TITOLO XVII  Sistemi di indennizzo. 
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N.B.: Le modifiche apportate dal T.U. sono riportate in neretto  

TITOLO X 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI  

CAPO I 
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE  

Art. 122 (ex. art. 1 l. 990/69) 
(Veicoli a motore) 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere 
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti 
dall' assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice 
civile e dall art icolo 91, comma 2, del

 

codice della st rada. Il regolamento, adot tato dal 
Ministro delle at t iv ità produt t ive, su proposta dell ISVAP, indiv idua la t ipologia di 
veicoli esclusi dall obbligo di

 

assicuraz ione e le aree equiparate a quelle di uso 
pubblico. 
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, 
qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del 
proprietario, dell usufrut tuario, dell acquirente con pat to di riservato dominio o

 

del 
locatario in caso di locaz ione finanz iaria, fermo quanto disposto dall art icolo

 

283, 
comma 1, let tera d), a part ire dal giorno successivo alla denuncia presentata 
all autorità di pubblica sicurezza. In deroga all art icolo 1896, primo comma,

 

secondo 
periodo, del codice civ ile l assicurato ha dirit to al rimborso del rateo di

 

premio, relativo 
al residuo periodo di assicuraz ione, al net to dell imposta pagata e

 

del contributo 
prev isto dall art icolo 334 (1). 
4. ( ex art. 1 bis l. 990/69) L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel 
territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni 
nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l' assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente 
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.  

(1) In base al vecchio testo dell art. 1 l. 990/ 69, in caso d i circolazione prohibente domino 
l assicurazione copriva solo i danni subiti dai terzi non trasportati o trasportati contro 
la loro volontà , salvo il d iritto d i rivalsa dell assicuratore verso il conducente.  
Nel nuovo testo normativo non viene fatta più d istinzione tra non trasportati e 

trasportati contro la propria volontà e viene introdotto il principio d i d iritto per cui 
l assicurazione obbligatoria non copre gli eventi dannosi avvenuti a partire dal giorno 
successivo alla denuncia d i furto. In tali casi, però, è riconosciuto all assicurato il d iritto 
al rimborso del premio. 
In ogni caso, per i danni avvenuti dopo la denuncia d i furto risponde il Fondo d i 
Garanzia. 
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Schema 1: FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA                   

Art. 123 (ex art. 2 l. 990/69)

 

(Natanti) 
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere 
poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte 
dall assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista

 

dall articolo 2054 del codice 
civile, compresa quella dell acquirente con

 

patto di riservato dominio e quella del 
locatario in caso di locaz ione finanz iaria, per danni alla persona. Il regolamento, 
adot tato dal Minist ro delle at t iv ità produt t ive su proposta dell ISVAP, indiv idua la 
t ipologia dei natant i esclusi dall obbligo di

 

assicuraz ione e le acque equiparate a quelle 
di uso pubblico. 
2. Sono alt resì sogget t i all obbligo assicurat ivo i natant i di stazza lorda non superiore 
a vent icinque tonnellate che siano munit i di motore inamovibile di potenza superiore a 
t re cavalli fiscali e adibit i ad uso privato, diverso dal diporto, o al serv iz io pubblico di 
trasporto di persone. 
3. L obbligo assicurat ivo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,

 

indipendentemente dall unità alla quale vengono applicat i, risultando in tal caso 
assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore (2). 
4. Alle unità da diporto, ai natant i e ai motori amovibili si applicano, in quanto 
compatibili, le norme previste per l assicurazione obbligatoria della responsabilità

 

civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore.  

(2) A dover essere assicurato è il motore, non il natante sul quale questo viene di volta in 
volta collocato.  

Art. 124 (ex art. 3 l. 990/69)

 

(Gare e competizioni sportive) 

Comprende

 

Non ha effetto

 

Copre

 

La responsabilità per i 
danni alla persona  
causati ai trasportati, 
qualunque sia il titolo 
in base al quale è 
effettuato il trasporto. 

 

In caso di circolazione avvenuta 
contro la volontà del proprietario, 
dell usufruttuario, dell acquirente

 

con patto d i riservato dominio o 
del locatario in caso di locazione 
finanziaria (v. art. 283, co.1°, lett.d)

 

In generale, anche la responsabilità 
per i danni causati nel territorio 
degli altri stati membri, secondo le 
condizioni ed entro i limiti stabiliti 
dalle legislazioni nazionali d i 
ciascuno di tali Stati. 

ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE 
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1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non 
possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l' organizzatore non abbia provveduto a 
contrarre assicurazione per la responsabilità civile. 
2. L' assicurazione copre la responsabilità dell' organizzatore e degli altri obbligati per i danni 
arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai 
veicoli da essi adoperati.  

Art. 125 (ex art. 6 l. 990/69)

 

(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri) 
1. Per i veicoli e i natant i sogget t i all obbligo di assicuraz ione ed immatricolat i o

 

regist rat i in Stat i esteri nonché per i motori amovibili di cui all art icolo 123, comma

 

3, 
munit i di cert ificato di uso st raniero o di alt ro documento equivalente emesso 
all estero, che circolino temporaneamente nel t erritorio o nelle acque territoriali

 

della 
Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l' obbligo di 
assicurazione. 
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: 
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento 
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell ISVAP, ovvero 
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso 
dall Ufficio naz ionale di assicuraz ione estero ed accet tato

 

dall Ufficio centrale 
italiano. 
3. Per i veicoli a motore munit i di targa di immatricolaz ione rilasciata da uno Stato 
terzo l'obbligo di assicurazione: 
a) è assolto mediante contrat to di assicuraz ione front iera , come disciplinato dal

 

regolamento prev isto all art icolo 126, comma 2, let tera a), concernente la responsabilità 
civ ile derivante dalla circolaz ione del veicolo nel t erritorio della Repubblica e degli 
alt ri Stat i membri, alle condiz ioni e fino ai limit i di somma stabilit i dalla legislaz ione 
in vigore in ciascuno di essi; 
b) si considera assolto quando l Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il

 

risarcimento dei danni cagionat i in Italia dalla circolaz ione dei medesimi veicoli e 
quando con at to dell Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stat i

 

membri di 
controllare l'assicuraz ione di responsabilità civ ile per i veicoli munit i di targa di 
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa 
dall Ufficio naz ionale di assicuraz ione estero ed accet tata dall Ufficio

 

centrale 
italiano. 
4. Per i veicoli a motore munit i di targa di immatricolaz ione rilasciata da uno Stato 
membro diverso dalla Repubblica italiana, l obbligo di assicuraz ione si considera

 

assolto quando l Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei

 

danni cagionat i dalla circolaz ione in Italia di det t i veicoli, sulla base di accordi 
st ipulat i con i corrispondent i uffici naz ionali di assicuraz ione e l Unione europea

 

abbia 
riconosciuto tali accordi. 
5. Nell ipotesi di cui al comma 3, let tera c), l Ufficio centrale italiano provvede alla

 

liquidaz ione dei danni, garantendone il pagamento agli avent i dirit to, nei limit i dei 
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massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza 
di assicuraz ione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, 
lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l Ufficio centrale italiano

 
provvede alla 

liquidaz ione dei danni cagionat i in Italia, garantendone il pagamento agli avent i 
dirit to nei limit i dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente 
previsti dalla polizza di assicurazione. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di 
agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di 
organizzazioni internazionali. 
7. Le disposiz ioni di cui al comma 3, let tera b), ed al comma 4 non si applicano per 
l'assicuraz ione della responsabilità civ ile per danni cagionat i dalla circolaz ione dei 
veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel 
regolamento adot tato, su proposta dell ISVAP, dal Ministro delle at t iv ità

 

produttive.  

Art. 126 (ex art. 6 l. 990/69)

 

(Ufficio centrale italiano) 
1. L Ufficio centrale italiano è abilitato all eserciz io delle funz ioni di Ufficio naz ionale

 

di assicuraz ione e allo svolgimento degli alt ri compit i stabilit i dall ordinamento

 

comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Minist ro delle 
attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto. 
2. L Ufficio centrale italiano, olt re ai compit i di cui all art icolo 125, svolge le seguent i

 

attività: 
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l' assicurazione frontiera 
disciplinata nel regolamento adot tato, su proposta dell ISVAP, dal

 

Minist ro delle at t iv ità 
produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, let t era b), comma 3, let t ere b) e c), ed al 
comma 4 dell'art icolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in 
Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell' assicurato, del responsabile 
civile e della loro impresa di assicurazione; 
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, let t era b), al comma 3, 
ed al comma 4, dell art icolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di 
risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti 
immatricolati o registrati all' estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo 
quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti 
dell Ufficio centrale

 

italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di 
assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall art icolo 144. 
3. A i fini della proposizione dell azione diretta di risarcimento nei confront i dell Ufficio 
centrale italiano i termini di cui all' articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, 
del codice di procedura civile sono aumentat i del doppio, risultando perciò stabilit i in 
centot tanta giorni per il giudiz io di fronte al t ribunale e in novanta giorni per il 
giudiz io di fronte al giudice di pace. I t ermini di cui all'art icolo 163-bis, secondo 
comma, del codice di procedura civ ile non possono essere comunque inferiori a sessanta 
giorni. 
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4. L Ufficio centrale italiano è abilitato ad emet tere le carte verdi richieste per la 
circolaz ione all'estero di veicoli a motore immatricolat i in Italia, garantendo nei 
confront i dei corrispondent i uffici naz ionali di assicuraz ione le obbligaz ioni che il 
rilascio di tali certificati comporta. 
5. Per i rimborsi effet tuat i agli uffici naz ionali di assicuraz ione esteri, che in base agli 
accordi con esso st ipulat i abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causat i nel 
territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolat i in Italia non copert i da 
assicuraz ione, l Ufficio centrale italiano ha dirit to di rivalsa nei confront i del 
proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 
6. In caso di incidente cagionato nel t erritorio della Repubblica dalla circolaz ione di 
veicoli a motore o natant i immatricolat i o regist rat i all'estero, l Ufficio centrale 
italiano può richiedere ai competent i organi di poliz ia le informazioni acquisit e 
relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle part i e 
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.  

Art. 127 (ex art. 7 l. 990/69)

 

(Certificato di assicurazione e contrassegno) 
1. L' adempimento dell obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito 
certificato rilasciato dall impresa di assicuraz ione o dalla delegataria in caso di 
coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio 
o la rata di premio. 
2. L impresa di assicuraz ione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di 
tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall' articolo 1901, secondo comma, del 
codice civile e dall art icolo 122, comma 3, primo periodo. 
3. A ll' atto del rilascio del certificato di assicurazione l impresa di assicurazione consegna un 
contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l' indicazione 
dell' anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il 
contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l assicurazione entro cinque giorni dal 
pagamento del premio o della rata di premio. 
4. L ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del 
certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente 
equipollenti e le modalità per l emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o 
distruzione.  

Art. 128 ( ex art. 9 l. 990/69) 
(Massimali di garanzia) 
1. Per l adempimento dell obbligo di assicurazione per la responsabilità civ ile derivante 
dalla circolaz ione dei veicoli a motore e dei natant i, il contratto è stipulato per somme non 
inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura 
dei danni, a quelle fissate con il regolamento adot tato, su proposta dell ISVAP, dal 
Ministro delle attività produttive. 
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del 
Ministro delle at t iv ità produt t ive, sent ito l ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni 
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dell indice generale dei prezz i al consumo desunte dalle rilevaz ioni

 
dell Ist ituto 

nazionale di statistica. 
3. E comunque assicurato il rispet to dei massimali minimi prev ist i dalle disposizioni 
dell ordinamento comunitario.  

Art. 129 (ex art. 4 l. 990/69) 
(Soggetti esclusi dall'assicurazione) 
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione 
obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 
2. Ferme restando la disposizione di cui all'art icolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 
del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti 
dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: 
a) i soggetti di cui all' articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all art icolo

 

91, comma 2, 
del codice della strada; 
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio (3), gli ascendenti e i 
discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla 
lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti 
soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l' assicurato provvede 
abitualmente al loro mantenimento; 
c) ove l' assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con 
questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).  

(3) Il legislatore ha recepito l orientamento giurisprudenziale che equipara al coniuge il 
convivente more uxorio.  

Schema 2: SOGGETTI ESCLUSI       

SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE, LIMITATAMENTE AI DANNI ALLE COSE 

Soggetti d i cui 
all art. 2054, co. 
3°, c.c. e all art. 
91, co. 2°, c.d .s.

 

(art. 129, co. 2° , 
lett. a). 

 

Coniuge non legalmente separato, convivente 
more uxorio, ascendenti; 

 

 discendenti legittimi, naturali o adottivi

 

del 
soggetto d i cui al co. 1° e d i quelli d i cui alla lett. 
a); 

  

affiliati e altri parenti e affini fino al 3° grado d i 
tu tti i precedenti soggetti, quando convivano con 
questi o siano a loro carico in quanto l assicurato 
provvede abitualmente al loro mantenimento 
(art. 129, co. 2°, lett. b). 

Ove l assicurato sia 
una società, i soci a 
responsabilità 
illimitata e le persone 
che si trovano con 
questi in una dei 
rapporti indicati alla 
lett. b) (art. 129, c. 2°, 
lett. c) 
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CAPO II 

ESERCIZIO DELL ASSICURAZIONE  

(Omissis)  

Art. 131 (ex art. 12 bis l. 990/69) 
(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) 
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, 
nonché un adeguata informazione ai sogget t i che devono adempiere all obbligo di 
assicuraz ione dei veicoli e dei natant i, le imprese met tono a disposiz ione del pubblico, 
presso ogni punto di vendita e nei sit i internet , la nota informat iva e le condiz ioni di 
contratto praticate nel territorio della Repubblica. 
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso 
ogni punto di vendita dell impresa di assicuraz ione, nonché mediante sit i internet che 
permet tono di ricevere il medesimo prevent ivo per i veicoli e per i natant i individuati 
nel regolamento di attuazione. 
3. L ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli 
intermediari.  

Art. 132 (ex art. 11 l. 990/69) 
(Obbligo a contrarre) 
1. Le imprese di assicurazione 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, 
fat ta salva la necessaria verifica della corret tezza dei dat i risultant i dall at testato di 
rischio, nonché dell ident ità del contraente e dell intestatario del veicolo, se persona 
diversa. 
2. Le imprese di assicuraz ione possono richiedere che l autorizzaz ione sia limitata, ai 
fini dell assolv imento agli obblighi derivant i dal comma 1, ai rischi derivant i dalla 
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeut iche all osservanza dell obbligo a contrarre 
di cui al comma 1, le imprese di assicuraz ione hanno dirit to di accedere in via 
telemat ica al pubblico regist ro automobilist ico ed all archiv io naz ionale dei veicoli 
prev isto dal codice della st rada secondo condiz ioni economiche e t ecniche strettamente 
correlate ai cost i del serv iz io erogato in ragione dell esigenza di consultaz ioni anche 
sistemat iche nell ambito delle at t iv ità di prevenz ione e contrasto delle frodi 
nell assicuraz ione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle at t iv ità produt t ive, di 
concerto con il Minist ro delle infrast rut ture e dei t rasport i, sono adot tate le 
disposizioni di attuazione.  

(Omissis) 
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CAPO III 

RISARCIMENTO DEL DANNO (v. l. n. 39/77 e l. n. 57/2001)  

Art. 137 (ex art. 4 L. n. 39/77) 
(Danno patrimoniale) 
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare 
l' incidenza dell' inabilità temporanea o dell' invalidità permanente su un reddito di lavoro 
comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito 
di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che 
risulta il più elevato tra quelli degli ult imi t re anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del 
reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, 
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. 
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risult i che il 
reddito sia superiore di olt re un quinto rispet to a quello risultante dagli at t i indicat i 
nel comma 1, il giudice ne fa segnalaz ione al competente ufficio dell Agenz ia delle 
entrate. 
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere 
inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.  

Art. 138

 

* 
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità) 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: 
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; 
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei 
coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. 
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri: 
a) agli effet t i della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o 
permanente all integrità psico-fisica della persona suscet t ibile di accertamento medico-
legale che esplica un incidenza negat iva sulle at t iv ità quot idiane e sugli aspetti 
dinamico-relaz ionali della v ita del danneggiato, indipendentemente da eventuali 
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (4); 
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell età e del 
grado di invalidità; 
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l incidenza 
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo 
più che proporzionale rispetto all aumento percentuale assegnato ai postumi; 
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell età del soggetto, sulla base delle 
tavole di mortalità elaborate dall ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all interesse legale; 
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e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura 
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti 
dinamico-relaz ionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi della 
tabella unica naz ionale può essere aumentato dal giudice sino al t renta per cento, con 
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (5). 
4. Gli import i stabilit i nella tabella unica naz ionale sono aggiornat i annualmente, con 
decreto del Minist ro delle at t iv ità produt t ive, in misura corrispondente alla variazione 
dell'indice naz ionale dei prezz i al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
accertata dall'ISTAT.  

(4) La nozione d i danno biologico contenuta nella d isposizione in esame è 
notevolmente più ampia rispetto a quella introdotta dalla l. 57/ 01. In tale legge il danno 
biologico era definito come la lesione all integrità psico-fisica suscettibile di valutazione 
medico legale .  
Nel Codice ass. il danno biologico è definito come la lesione temporanea o permanente 

dell integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica 
un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del 
danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre 
reddito .  
La nuova definizione d i danno biologico tiene conto, in sostanza, sia dell aspetto statico

 

del danno (la menomazione anatomico-funzionale conseguente alla lesione che modifica 
in peggio la morfologia del soggetto) sia del suo aspetto d inamico-relazionale, ovvero 
dei riflessi negativi della lesione sulla vita della persona. Questo aspetto del danno 
biologico riguarda tu tta l attività extralavorativa della persona che si estrinseca nei 
rapporti familiari, sentimentali, sessuali e nell attività culturale, politica, artistica, 
sportiva o degli svaghi in genere.  
Il 2° co. art. 138, lett. a), a ben guardare, recepisce un orientamento consolidato della 
giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito sul contenuto del danno biologico.  

(5) Sul danno biologico per lesioni di non lieve entità, per cui la Tabella unica su l 
territorio nazionale

 

riferita alla valutazione delle singole menomazioni e al valore 
pecuniario da attribuire a ciascun punto d i permanente è in via d i elaborazione, il 
Codice ass. prevede che il risarcimento possa essere incrementato dal giud ice sino al 
30%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato

 

(c.d. 
personalizzazione del danno).   

Art. 139

 

* 
(Danno biologico per lesioni di lieve entità) 
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti 
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure 
seguenti: 
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a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 
nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto 
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all' applicazione a ciascun punto 
percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. 
L' importo così determinato si riduce con il crescere dell' età del soggetto in ragione dello zero 
virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del 
primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; 
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola 
trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento 
per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità 
riconosciuta per ciascun giorno. 
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o 
permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che 
esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della 
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre 
reddito. 
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere 
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e mot ivato 
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (6). 
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla 
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 
uno e nove punti di invalidità. 
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle 
attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell' indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
6. A i fini del calcolo dell importo di cui al comma 1, lettera a), 
per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, 
per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.  

(6) Con riguardo ai danni da lesioni d i lieve entità (con postumi permanenti da 1 a 9 per 
cento), la Tabella unica nazionale è già in vigore e il Codice ass. ribad isce che l entità del 
risarcimento calcolato secondo questa tabella può essere aumentato dal giud ice in 
misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni 
soggettive del danneggiato .  
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* Della nozione d i danno biologico offerta dagli artt. 138 e 139 cod ass. ha già avuto 
modo d i occuparsi la Corte d i Cassazione, secondo la quale l art. 5 della legge 5 marzo 
2001, n. 57, che (al comma 3), in linea sintetica, definisce il danno biologico in termini di 
lesione all integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e 
prevede altresì (al comma 4) il criterio della personalizzazione del danno, in relazione alle 
condizioni soggettive del danneggiato e gli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni 
che, in via analitica, definiscono le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, 
aggiungendo alle prime due (dimensione psichica e fisica a prova scientifica) l incidenza 
negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita delle qualità di vita, in 
concreto subito) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (che 
invece afferiscono alla vita esterna non solo a rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, 
inclusa la perdita della capacità lavorativa generica), sono privi di efficacia innovativa, 
essendosi il legislatore limitato ad accogliere la ricostruzione pluridimensionale del danno 
biologico, nelle sue varie componenti, cioè a recepire una tradizione giurisprudenziale 
consolidata, che ha in certo senso tipizzato la tutela del danno biologico da illecito, adottando 
parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuale del punto di base economico

 

(Cass. 
Civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2005, n. 24451). 

   

Schema 3: RISARCIMENTO DEL DANNO            

Art. 140

 

(Pluralità di danneggiati e supero del massimale) 
1. Qualora v i siano più persone danneggiate nello stesso sinist ro e il risarcimento 
dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i dirit t i delle persone danneggiate 
nei confront i dell'impresa di assicuraz ione sono proporz ionalmente ridot t i fino alla 
concorrenza delle somme assicurate. 
2. L' impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall' incidente e ignorando l' esistenza di 
altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l' identificazione con la normale diligenza, ha 
pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre 
persone danneggiate nei limiti dell eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. 

DANNO DERIVANTE DA SINISTRO STRADALE 

DANNO 
PATRIMONIALE 

(art. 137) 

DANNO BIOLOGICO PER 
LESIONI DI NON LIEVE 
ENTITA (art. 138) 

DANNO BIOLOGICO 
PER LESIONI DI LIEVE 
ENTITA

 

(art. 139) 
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3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, 
hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall impresa di assicurazione, 
quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 
4. Nei giudizi promossi fra l impresa di assicuraz ione e le persone danneggiate sussist e 
lit isconsorz io necessario, applicandosi l art icolo 102 del codice di procedura civ ile. 
L impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con 
effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è 
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.  

Art. 141

 

(Risarcimento del terzo trasportato) (7) 
1. Salva l ipotesi di sinist ro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal t erzo 
t rasportato è risarcito dall impresa di assicuraz ione del veicolo sul quale era a bordo al 
momento del sinist ro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto 
prev isto all art icolo 140, a prescindere dall accertamento della responsabilità dei 
conducent i dei veicoli coinvolt i nel sinist ro, fermo il dirit to al risarcimento 
dell eventuale maggior danno nei confront i dell impresa di assicuraz ione del 
responsabile civ ile, se il veicolo di quest ult imo è coperto per un massimale superiore a 
quello minimo. 
2. Per ot tenere il risarcimento il t erzo t rasportato promuove nei confront i dell impresa 
di assicuraz ione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinist ro la procedura 
di risarcimento prevista dall art icolo 148. 
3. L az ione diret ta avente ad ogget to il risarcimento è esercitata nei confront i 
dell impresa di assicuraz ione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al 
momento del sinist ro nei t ermini di cui all art icolo 145. L impresa di assicuraz ione del 
responsabile civ ile può intervenire nel giudiz io e può estromet tere l impresa di 
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 
4. L impresa di assicuraz ione che ha effet tuato il pagamento ha dirit to di rivalsa nei 
confront i dell impresa di assicuraz ione del responsabile civ ile nei limit i ed alle 
condiz ioni prev iste dall art icolo 150.  

(7) La norma in esame d ispone che, salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito , il 
danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia d i assicurazione del 
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro nei limiti del massimale minimo in 
vigore al momento del sinistro. Per l eventuale maggiore danno, il trasportato potrà 
agire nei confronti dell impresa d i assicurazione del responsabile, se il veicolo di 
quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo .  
Tutto ciò a prescindere dall accertamento della effettiva responsabilità dei conducenti

 

dei veicoli coinvolti nel sinistro. Corrisposto il risarcimento, l assicuratore del veicolo 
vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell impresa d i assicurazione del responsabile.  
Per ottenere il risarcimento, il trasportato dovrà osservare la procedura ord inaria: 
richiesta inviata all assicuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso d i 
ricevimento, certificazione medica, ecc.  
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L assicuratore del vettore può essere convenuto in giud izio solo dopo che siano state 

osservate tu tte le modalità prescritte e siano passati sessanta giorni, o novanta in caso d i 
danno alla persona, dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento. 
L impresa d i assicurazione del responsabile potrà intervenire volontariamente nel 
giud izio, chiedendo eventualmente l estromissione della compagnia di assicurazione del 
veicolo a bordo del quale si trovava il danneggiato, qualora intendesse riconoscere la 
responsabilità del proprio assicurato.   

Art. 142 (ex art. 28 l. 990/69)

 

(Diritto di surroga dell'assicuratore sociale) 
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicuraz ione sociale, l' ente gestore 
dell' assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall impresa di

 

assicurazione il 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei 
regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè  non sia già stato pagato il 
risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l impresa di assicurazione è tenuta

 

a 
richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna 
prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il 
danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l impresa

 

di assicurazione è tenuta a darne 
comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del 
danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell' ente per le 
prestazioni erogate o da erogare. 
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l ente di 
assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l impresa di 
assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L' ente di 
assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri 
sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione. 
4. In ogni caso l ente gestore dell assicuraz ione sociale non può esercitare

 

l azione

 

surrogatoria con pregiudiz io del dirit to dell assist ito al risarcimento dei danni alla

 

persona non altrimenti risarciti (8).  

(8) Il legislatore ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che non 
consentono il d iritto d i surroga per quelle voci d i danno non rientranti nella copertura 
assicurativa INAIL.   

CAPO IV 
PROCEDURE LIQUIDATIVE  

Art. 143 ( v. art. 5 l. 39/77) 
(Denuncia di sinistro) 
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i 
conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispet t iv i proprietari sono tenuti a 
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denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla 
medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP (9). In caso di mancata presentaz ione 
della denuncia di sinist ro si applica l art icolo 1915 del codice civ ile per l omesso avv iso 
di sinistro. 
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro 
si presume, salvo prova contraria da parte dell impresa di assicurazione, che

 

il sinistro si sia 
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.  

(9) Sono ulteriormente rafforzati il ruolo e i compiti dell ISVAP.   

Art. 144 ( ex art. 18 l. 990/69)

 

(Azione diretta del danneggiato) 
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali 
vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti 
dell impresa

 

di assicuraz ione del responsabile civ ile, entro i limiti delle somme per le quali 
è stata stipulata l'assicurazione. 
2. Per l' intero massimale di polizza l impresa di assicurazione non può opporre al

 

danneggiato 
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l' eventuale contributo dell' assicurato 
al risarcimento del danno. L' impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso 
l' assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la 
propria prestazione. 
3. Nel giudiz io promosso contro l'impresa di assicuraz ione è chiamato anche il 
responsabile del danno. 
4. L'az ione diret ta che spet ta al danneggiato nei confront i dell'impresa di assicuraz ione 
è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.   

Art. 145 (ex art. 22 l. 990/69) 
(Proponibilità dell'azione di risarcimento) 
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all art icolo 148, l' azione per il risarcimento dei 
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, 
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di 
danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di 
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
anche se inv iata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenut i prev ist i 
all art icolo 148. 
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all art icolo 149 l'az ione per il 
risarcimento dei danni causat i dalla circolaz ione dei veicoli e dei natant i, per i quali vi 
è obbligo di assicuraz ione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta 
giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrent i da quello in cui il 
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicuraz ione il risarcimento del 
danno, a mezzo let t era raccomandata con avv iso di ricev imento, inv iata per 
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conoscenza all impresa di assicuraz ione dell alt ro veicolo coinvolto,

 
avendo osservato 

le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.  

Art. 146 

 

(Diritto di accesso agli atti) 
1. Fermo restando quanto previsto per l accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di 
protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l' assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono 
tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei 
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 
2. L esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad 
accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E invece sospeso in 
pendenza di controversia giudiziaria tra l impresa e il richiedente, fermi restando i poteri 
attribuiti dalla legge all autorità giudiziaria.

 

3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l' assicurato o il danneggiato non è messo in 
condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare 
reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con 
regolamento adottato su proposta dell ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli 
esclusi dall accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, 
nonché i termini e le altre condizioni per l esercizio del diritto di cui al comma 1.  

Art. 147

 

(ex art. 24 l. 990/1969) (10) 
(Stato di bisogno del danneggiato) 
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del 
sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una 
somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. 
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi 
elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva 
provvede all' assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della 
presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa 
ai sensi dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l' istanza è proposta al 
presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa. 
 3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. 
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.  

(10) L articolo in esame riprende in maniera pressoché equivalente le norme contenute 
nell art. 24 dell ormai abrogata l. 990/69.  
Al riguardo, merita d i essere rilevata una evidente mancanza d i coord inamento tra il 

nuovo cod ice delle assicurazioni e il D.lgs. 21 febbraio 2006, n. 102

 

(Disposizioni in 
materia d i conseguenze derivanti da incidenti stradali): in particolare, mentre l art. 354 
cod. ass. abroga espressamente la l. 990/ 69, l art. 5 d .lgs. 102/ 06 aggiunge all art. 24 L. n. 
990/ 69 (!) il seguente comma: Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno 
di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, 



 

18

 
qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del 
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all assegnazione, a carico di una 
o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile 
tra il 30 e 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza .

  

Secondo i primi commentatori il comma sopra riportato deve intendersi aggiunto non 
all abrogato art. 24 l. 990/ 69, bensì al nuovo art. 147 cod . ass.

   

Art. 148 (ex art. 3 l 39/77)

 

(Procedura di risarcimento) 
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità 
indicate nell'art icolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui 
all'art icolo 143 e recare l' indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del 
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l' ispezione diretta ad 
accertare l' entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, 
l impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero 
comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta 
giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti 
coinvolti nel sinistro. 
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di 
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano 
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal 
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve 
contenere l' indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle 
circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e 
della valutazione del danno da parte dell' impresa, dai dati relativi all' età, all' attività del 
danneggiato, al suo reddito, all' entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante 
l' avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi 
dell art icolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima (11). 
L impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all' adempimento del predetto obbligo entro 
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 
3. Il danneggiato, pendent i i t ermini di cui al comma 2 e fat to salvo quanto stabilito al 
comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno 
alla persona da parte dell' impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono 
sospesi. 
4. L impresa di assicuraz ione può richiedere ai competent i organi di poliz ia le

 

informaz ioni acquisit e relat ivamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al 
domicilio delle part i e alla targa di immatricolaz ione o alt ro analogo segno distintivo, 
ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che 
abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. 
5. In caso di richiesta incompleta l impresa di assicurazione richiede al danneggiato

 

entro trenta 
giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 
e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 
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6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l' impresa provvede al pagamento 
entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. 
7. Entro ugual termine l' impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia 
comunicato di non accettare l' offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella 
liquidazione definitiva del danno. 
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l' interessato abbia fatto pervenire alcuna 
risposta, l' impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed 
effetti di cui al comma 7. 
9. Agli effetti dell' applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l impresa

 

di 
assicurazione non può opporre al danneggiato l' eventuale inadempimento da parte 
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. 
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 
2 sia inferiore alla metà di quella liquidata (12), al netto di eventuale rivalutazione ed 
interessi, il giudice t rasmet te, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della 
sentenza all ISVAP per gli accertament i relat iv i

 

all osservanza delle disposiz ioni del 
presente capo (13). 
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza 
prestata da professionist i, è t enuta a richiedere la documentaz ione probatoria relat iva 
alla prestaz ione stessa e ad indicarne il corrispet t ivo separatamente rispet to alle voci 
di danno nella quietanza di liquidaz ione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente 
al pagamento dei compensi dovut i al professionista, ne dà comunicaz ione al 
danneggiato, indicando l'importo corrisposto.  

(11) La precedente normativa richiedeva, al posto dello stato d i famiglia della vittima, il 
certificato di morte della stessa.   

(12) Tale espressione sostituisce la precedente estremamente vaga: notevole sproporzione 
fra la somma liquidata e quella offerta dall impresa di assicurazione .

  

(13) Dalla nuova formulazione della d isposizione in esame si ricava un notevole 
ampliamento dei poteri d i controllo dell ISVAP. Mentre in precedenza, infatti, era il 
giud ice, d ufficio, a provvedere alla condanna dell impresa assicuratrice; in base al 
nuovo testo, quest ultimo si limita a trasmettere la sentenza all ISVAP per gli opportuni 
accertamenti.    

Art. 149

 

(Procedura di risarcimento diretto) (14) 
1. In caso di sinist ro t ra due veicoli a motore ident ificat i ed assicurat i per la 
responsabilità civ ile obbligatoria, dal quale siano derivat i danni ai veicoli coinvolt i o 
ai loro conducent i, i danneggiat i devono rivolgere la richiesta di risarcimento 
all impresa di assicuraz ione che ha st ipulato il contrat to relativo al veicolo utilizzato. 
2. La procedura di risarcimento diret to riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle 
cose t rasportate di proprietà dell assicurato o del conducente. Essa si applica anche

 

al 
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danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel 
limite prev isto dall art icolo 139. La procedura non si applica ai sinist ri che

 
coinvolgono 

veicoli immatricolat i all estero ed al risarcimento del danno subito dal

 
terzo 

t rasportato come disciplinato dall art icolo 141.

 

3. L impresa, a seguito della presentaz ione della richiesta di risarcimento diret to, è

 

obbligata a provvedere alla liquidaz ione dei danni per conto dell impresa di

 

assicuraz ione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolaz ione dei rapport i fra 
le imprese medesime. 
4. Se il danneggiato dichiara di accet tare la somma offerta, l impresa di assicuraz ione

 

provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricez ione della comunicaz ione e il 
danneggiato è t enuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confront i del 
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 
5. L impresa di assicuraz ione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al

 

danneggiato che abbia comunicato di non accet tare l offerta o che non abbia fat to

 

pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all eventuale

 

liquidazione definitiva del danno. 
6. In caso di comunicaz ione dei mot iv i che impediscono il risarcimento diret to ovvero 
nel caso di mancata comunicaz ione di offerta o di diniego di offerta entro i termini 
prev ist i dall art icolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l az ione

 

diret ta di cui all art icolo 145, comma 2, nei soli confront i della propria impresa di

 

assicuraz ione. L impresa di assicuraz ione del veicolo del responsabile può chiedere di 
intervenire nel giudiz io e può est romet tere l alt ra impresa, riconoscendo la

 

responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva 
regolaz ione dei rapport i t ra le imprese medesime secondo quanto previsto nell ambito 
del sistema di risarcimento diretto.   

(14) La possibilità d i estendere in modo generalizzato il meccanismo d i indennizzo 
d iretto costitu isce, senza dubbio alcuno, la novità d i maggior rilievo introdotta dal 
Codice delle assicurazioni private.  
Per conoscere in dettaglio la nuova procedura, gli assicurati dovranno in ogni caso 

attendere il D.P.R. che entrerà in vigore presumibilmente il 1° agosto 2006

 

e che 
disciplinerà in modo dettagliato le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e 
tutti gli adempimenti a carico delle Compagnie.  
Al momento l articolo in esame prevede l obbligo per le Compagnie d i provvedere alla 

liquidazione dei danni per conto dell impresa assicurativa del veicolo responsabile 
dell incidente e l obbligo d i risarcire i danni nel termine d i quind ici giorni 
dall accettazione dell offerta o dal rifiu to da parte dei danneggiati.

  

Se i danneggiati non faranno pervenire alcuna risposta all assicuratore, quest ultimo 
dovrà comunque corrispondere la somma offerta, che sarà imputata all eventuale 
liquidazione definitiva del danno. 
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Schema 4: RISARCIMENTO DIRETTO                 

RISARCIMENTO DIRETTO

 

CONDIZIONI 

 

Sinistro avvenuto tra due veicoli a motore 
identificati e assicurati per la responsabilità 
civile obbligatoria; 

 

Devono essere derivati danni ai veicoli 
coinvolti o ai loro conducenti. 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

  

per danni al veicolo; 

  

per danni a cose trasportate d i proprietà 
dell assicurato o del conducente; 

  

per danno alla persona subito dal 
conducente non responsabile se contenuto 
nel limite d i cui all art. 139.

 

I danneggiati rivolgono la richiesta di risarcimento 
all impresa di assicurazione che ha stipulato il 
contratto relativo al veicolo utilizzato. 
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(Omissis)  

TITOLO XII 
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE  

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 165

 

(Raccordo con le disposizioni del codice civile) 
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contrat t i di 
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del 
codice civile.  

Art. 166

 

(Criteri di redazione) 
1. Il contrat to e ogni alt ro documento consegnato dall impresa al contraente va redat to

 

in modo chiaro ed esauriente. 
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitaz ione delle garanz ie ovvero oneri 
a carico del contraente o dell assicurato sono riportate mediante carat teri di 
particolare evidenza.  

Art. 167

 

(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate) 
1. E nullo il contrat to di assicuraz ione st ipulato con un'impresa non autorizzata o con

 

un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari. 
2. La nullità può essere fat ta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia 
di nullità obbliga alla rest ituz ione dei premi pagat i. In ogni caso non sono ripet ibili gli 
indennizz i e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati 
ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.  

(Omissis) 
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CAPO III 

ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA  

Art. 173

 

(Assicurazione di tutela legale) 
1. L assicuraz ione di tutela legale è il contrat to con il quale l impresa di assicuraz ione,

 

verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a 
fornire prestaz ioni di alt ra natura, occorrent i all assicurato per la difesa dei suoi

 

interessi in sede giudiz iale, in ogni t ipo di procedimento, o in sede extragiudiz iale, 
soprat tut to allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subit i o per difendersi 
contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confront i, purché non proposta 
dall impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. 
2. Qualora l assicuraz ione di tutela legale sia prestata cumulat ivamente con alt re

 

assicuraz ioni, con un unico contrat to, il suo contenuto, le condiz ioni contrat tuali ad 
essa applicabili ed il relat ivo premio debbono essere indicat i in un apposita dist inta

 

sezione del contratto.  

Art. 174

 

(Dirit t i dell'assicurato nell assicuraz ione di tutela legale) 
1. Il contrat to di assicuraz ione di tutela legale deve espressamente prevedere in 
funz ione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessit i dell'assistenza di 
un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un 
procedimento giudiz iario o amminist rat ivo oppure nel caso di conflit to di interessi con 
l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest 'ult imo sia 
abilitato secondo la normativa applicabile. 
2. In caso di disaccordo t ra l assicurato e l impresa sulla gest ione del sinist ro, le part i

 

possono o adire l autorità giudiz iaria o demandare la decisione sul comportamento da 
tenere ad un arbit ro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere 
esplicitamente prevista nel contratto. 
3. Fermo restando il dirit to dell assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1,

 

non è necessario che le condiz ioni di contrat to prevedano espressamente la medesima 
facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) l'assicuraz ione di tutela legale è limitata a controversie derivant i dall'utilizzazione 
di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; 
b) la medesima è collegata ad un contrat to di assicuraz ione di assistenza da prestare in 
caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; 
c) né l'impresa di assicuraz ione della tutela legale né l'impresa di assicuraz ione 
dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile. 
4. Nell ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale

 

entrambe le part i della controversia, queste devono essere assist it e e rappresentate da 
avvocat i, o altri sogget t i abilitat i dalla legislaz ione v igente, indipendent i dall'impresa 
di assicurazione. 
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5. Ogni qualvolta sorga un conflit to di interessi t ra l assicurato e l impresa di

 
assicuraz ione o esista disaccordo in merito alla gest ione dei sinist ri, l impresa

 
richiama 

per iscrit to l at tenz ione dell assicurato sulla possibilità di avvalersi dei

 
dirit t i di cui al 

presente art icolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell arbit rato di

 
cui al comma 2.  

Schema 5: ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE               

Art. 175

 

(Assicurazione di assistenza) 
1. L assicuraz ione di assistenza è il contrat to con il quale l impresa di assicuraz ione,

 

verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all assicurato una prestaz ione

 

di 
immediato aiuto entro i limit i convenut i nel contrat to, nel caso in cui l assicurato

 

stesso si t rovi in una situaz ione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento 
fortuito. 
2. L aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestaz ioni in natura possono essere

 

fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.  

Schema 6: ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA 

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

 

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

 

ASSICURATO

 

Obbligo d i prendere a carico

 

le 
spese legali peritali o a fornire 
prestazioni d i altra natura, 
occorrenti all assicurato per la 
d ifesa dei suoi interessi in sede 
giudiziale o extragiudiziale 

Pagamento del premio

 

assicurativo 

ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

 

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

 

ASSICURATO

 

Si impegna a fornire una 
prestazione d i immediato aiuto nel 
caso in cui l assicurato si trovi in 
una situazione d i d ifficoltà a 
seguito del verificarsi d i un evento 
fortuito.

 

Pagamento del premio 
assicurativo 
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(Omissis)  

TITOLO XVII 
SISTEMI DI INDENNIZZO  

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI 

DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI  

Art. 283

 

(ex art. 19 l. 990/69) 
(Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica) 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i 
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, 
nei casi in cui: 
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; 
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; 
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio 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; 
d) il veicolo sia posto in circolaz ione contro la volontà del proprietario, 
dell usufrut tuario, dell acquirente con pat to di riservato dominio o del locatario

 

in caso 
di locazione finanziaria. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. 
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché 
per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all importo

 

di euro cinquecento, per la parte 
eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) il risarcimento è dovuto per i 
danni alla persona nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, let tera d), il 
risarcimento è dovuto, limitatamente ai t erz i non t rasportat i e a coloro che sono 
t rasportat i contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolaz ione 
illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 
3. (ex art. 21 l. 990/69) Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti 
dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel 
regolamento di cui all art icolo 128

 

relativamente alle autovetture ad uso privato. La 
percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito 
del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base 
alle norme del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali. 
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei limiti dei massimali 
indicati nel regolamento di cui all art icolo 128

 

per i veicoli o i natanti della categoria cui 
appartiene il mezzo che ha causato il danno. 
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l' importo pagato, nei diritti 
dell' assicurato, del danneggiato verso l' impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello 
stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art icolo 258, comma 4, 
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lettera a). L impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi 
dell art icolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della 
strada in caso di liquidazione coatta dell impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

  

(14) Alla lett. d ) il legislatore ha introdotto un ipotesi del tu tto nuova d i intervento del 
Fondo di garanzia per le vittime della strada che d iviene competente anche per la 
liquidazione dei danni alle vittime della circolazione dei veicoli oggetto di furto.   
Il nuovo intervento del Fondo d i garanzia deve porsi in correlazione con quanto 
introdotto dalla nuova normativa al co. 3° dell art. 122, ove viene espressamente 
precisato che la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario determina la 
non operatività della garanzia assicurativa dal giorno successivo alla denuncia 
presentata all autorità giud iziaria.

  

In merito all importante novità introdotta alla lett. d ), va precisato che il legislatore ha 
espressamente stabilito che il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi trasportati e a 
coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli 
della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose.  

(Omissis)  

CAPO II 
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL IMPRESA DESIGNATA  

(Omissis)  

Art. 287 (ex artt. 22 e 23 l. 990/69) (14) 
(Esercizio dell'azione di risarcimento) 
1. Nelle ipotesi prev iste dall art icolo 283, comma 1, let tere a), b) e d), l azione per il

 

risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo 
di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il 
danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all impresa 
designata ed alla CONSAP 

 

Fondo di garanz ia per le v it t ime della st rada. Nell ipotesi 
prevista dall articolo 283, comma 1,

 

lettera c), l azione per il risarcimento dei danni può essere 
proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il 
risarcimento del danno. 
2. Il danneggiato che, nell ipotesi prevista dall articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto 
richiesta all impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l impresa di 
assicurazione del responsabile. 
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti 
dell' impresa designata. La CONSAP 

 

Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia 
intervenire nel processo, anche in grado di appello. 
4. Nel caso previsto all articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche 
il responsabile del danno. 
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere 
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convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell impresa di

 
assicurazione.  

(15) Al fine d i una maggiore organicità, il legislatore del nuovo codice ha accorpato in 
un unica d isposizione la d isciplina relativa all esercizio dell azione d i risarcimento nei 
confronti del Fondo di Garanzia.  

Schema 7: RISARCIMENTO DANNI A CURA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE 
VITTIME DELLA STRADA             

(Omissis)  

Art. 292 (ex art. 29 l. 990/69)

 

(Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata) 
1. L impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi

 

previsti 
dall art icolo 283, comma 1, let tere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei 
responsabili del sinistro per il recupero dell indennizzo pagato nonché

 

degli interessi e delle spese. 
2. Nel caso previsto dall art icolo 283, comma 1, let t era c), l impresa designata che,

 

anche in 
via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l importo pagato,

 

nei diritti 
dell assicurato e del danneggiato verso l impresa posta in liquidazione

 

coatta con gli stessi 
privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.  

(Omissis)  

CAPO IV 
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL ORGANISMO DI INDENNIZZO

 

ITALIANO (15)  

Art. 296

 

(Organismo di indennizzo italiano) 
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta 
la funzione di Organismo di indennizzo italiano. 

AZIONE RISARCITORIA

 

L azione va proposta dopo 60 giorni dalla richiesta di 
risarcimento all impresa designata e al Fondo 

L azione va esercitata esclusivamente nei confronti 
dell impresa designata.

 

Il Fondo può intervenire in giudizio.
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2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi 
dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.  

Art. 297

 

(Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano) 
1. L' Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano 
residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri 
avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di: 
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in 
un altro Stato membro; 
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione; 
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l' impresa di 
assicurazione. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche 
qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione 
abbia aderito al sistema della carta verde.  

Art. 298

 

(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati) 
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare 
all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: 
a) qualora l' impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel 
territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella 
richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la 
propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il 
sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
b) nel caso in cui l' impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la 
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono 
presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno 
presentato una analoga richiesta direttamente all' impresa di assicurazione del veicolo il cui uso 
ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione 
della richiesta. 
2. L' Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi 
diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un' azione legale direttamente 
contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro. 
3. L' intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei 
confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti 
dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. 
L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il 
responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare. 
4. Gli aventi diritto presentano all' organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di 
risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, 
che dà attuazione al presente titolo. 
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5. L' Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi 
diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di 
successiva risposta motivata dell' impresa di assicurazione o del suo mandatario per la 
liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale 
risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all organismo 
di indennizzo. 
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di 
risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di 
detta richiesta, i seguenti soggetti: 
a) l' impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il 
mandatario per la liquidazione dei sinistri; 
b) l' organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell' impresa di assicurazione 
che ha stipulato il contratto; 
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; 
d) l'Ufficio nazionale per l' assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è 
stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il 
sinistro. 
7. L'Organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto 
a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di 
diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.  

Art. 299

 

(Rimborsi tra organismi di indennizzo) 
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto 
stabilito dall' articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell' organismo di indennizzo dello 
Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell' impresa di assicurazione che ha stipulato il 
contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di 
risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione 
del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall' accordo fra gli organismi di indennizzo e 
fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia. 
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi 
diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della 
carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio 
della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma 
eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al 
risarcimento per danni subiti da questi ultimi. 
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento 
nei confronti dell' impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui 
l' organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi 
ultimi per il danno subito. L impresa

 

è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di 
indennizzo italiano di quanto da quest' ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal 
medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta 
corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di 
contestazione da parte dell' impresa esclusivamente nel caso in cui l' organismo di indennizzo 
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estero abbia omesso di informare l impresa di

 
assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta 

di risarcimento da parte degli aventi diritto.  

Art. 300

 

(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati) 
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, 
ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: 
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona 
abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello 
Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il 
veicolo; 
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso 
sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato 
terzo. 
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, 
per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto 
positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro. 
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto 
previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di 
risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le 
modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di 
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: 
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui 
non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; 
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non 
identificato; 
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non 
assicurati di uno Stato terzo.  

Art. 301

 

(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) 
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l' organismo di indennizzo dello Stato 
membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto 
organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all' articolo 
300, comma 3, nei seguenti casi: 
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al 
risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per 
il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; 
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un 
veicolo non assicurato di uno Stato terzo. 
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l' organismo di 
indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.  
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(16) Con le d isposizioni contenute nel Capo IV del Titolo XVII il legislatore ha inteso 
d isciplinare in maniera organica e completa l iter d i liquidazione dei danni a cura 
dell Organismo di Indennizzo Italiano in caso d i sinistro che abbia coinvolto un 
cittadino residente nel territorio della Repubblica e sia avvenuto in uno Stato Membro 
dell Unione Europea.

  

(Omissis)  

CAPO V  
ABROGAZIONI  

Art. 354

 

(Norme espressamente abrogate) 
1. Fermo quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati: 
a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; 
b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; 
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 
d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1977, n. 39; 
f) il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 1978, n. 738; 
g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48; 
h) gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 
1982, n. 576; 
i) la legge 28 novembre 1984, n. 792; 
l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
223 m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772; 
n) la legge 7 agosto 1990, n. 242; 
o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20; 
p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; 
q) l articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

 

r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166; 
s) gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
t) il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; 
u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; 
v) l articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 febbraio 1995, n. 35; 
z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
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bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, 
commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; 
cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; 
ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; 
gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2000, n.137; 
ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; 
nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; 
qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; 
rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; 
ss) l articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

2. I regolamenti emanati dall ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed 
alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle 
disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle 
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore 
dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle 224 corrispondenti materie e 
comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell articolo 355. In caso di violazione si 
applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall' articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, 
III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. 
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti 
previsti nel presente codice i seguenti atti: 
a) i decreti del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato in data 26 maggio 1971, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 e in data 12 ottobre 1972, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell articolo 6 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990; 
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2003, adottato ai sensi dell articolo 5 della legge 5 marzo 2001, 
n. 57, come modificato dall articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
6. L ISVAP, allo scopo di attuare l obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 
229, adotta, nell ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con 
unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente 
provvedimento a carattere generale. 
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7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle 
norme anteriori.  

Art. 355

 

(Entrata in vigore) 
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. 
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro 
ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.    
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