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1.  Ringrazio la prof.ssa Landini per avermi invitato a questo incontro, che costituisce per me 
la prima occasione di riflessione tecnica pubblica su di uno argomento specifico, da quando ho 
assunto, nel settembre scorso, la responsabilità dell’Ufficio Legale dell’IVASS dopo 25 anni di 
permanenza nell’analoga struttura della Banca d'Italia. Permanenza che ha, ovviamente, 
plasmato la mia professionalità e le mie categorie logiche che, in questi mesi, ho cercato di 
riconvertire, adattandole al nuovo contesto, approfittando anche di occasioni come questa che 
risultano particolarmente utili.  

Dividerò questo mio intervento in due parti ideali. La prima, dedicata ad una ricostruzione 
del fondamento e delle caratteristiche dell’obbligo a contrarre previsto all’art. 132 CAP, come 
delineati dalla dottrina e dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 2009. Mi scuso se nel far 
questo ritornerò su alcuni concetti già toccati da altri nel corso della mattinata (in particolare 
dal prof. Frigessi di Rattalma), ma trovo questo riepilogo propedeutico alla seconda parte nella 
quale mi soffermerò sull’iniziativa intrapresa  dall’autorità di controllo per rendere effettivo 
l’obbligo codicistico ed, in particolare, sull’utilizzo dello strumento sanzionatorio previsto 
dall’art. 314 CAP per reprimere l’elusione dell’obbligo a contrarre. Mi soffermerò, in 
particolare, sulle criticità di questo utilizzo, che risultano da una sua recente applicazione che 
ha dato luogo ad un contenzioso presso il giudice amministrativo ancora in essere, per poi 
individuare alcune possibili modalità di superamento di tali nodi, de iure condendo.  

Per quanto ovvio, mi preme di sottolineare che le opinioni espresse in questo intervento sono 
esclusivamente mie e non impegnano l’Istituto di appartenenza.  
 
2. Il tema dell’obbligo a contrarre sembra sempre attuale come testimoniano le voci che, anche 
in questo convegno, ne hanno auspicato, per coerenza, l’estensione ad altri campi 
dell’assicurazione obbligatoria oltre a quello della r.c. auto, come quella professionale (medici, 
avvocati, notai, ecc.) .  

L’articolo 132 del Codice delle assicurazioni, nel riprendere il contenuto dell’articolo 11 
della legge 24 dicembre 1990, n. 690, impone alcune fondamentali regole di comportamento a 
carico delle imprese nella costruzione delle tariffe RC auto. 

∗ IVASS Ufficio Consulenza Legale. 
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Già in sede di lavori preparatori dell’articolo 126 del d.lgs. n. 175/1995 (che aveva 
modificato il testo del citato art. 11 legge n. 990/1969, poi rifluito nell’articolo 132 del Codice) 
era stato previsto che, a fronte dell’obbligo generalizzato a carico all’utenza di assicurarsi per 
la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, dovesse essere imposto 
un corrispondente obbligo nei confronti degli assicuratori di accettare tutte le proposte loro 
presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe dagli stessi preventivamente 
determinate. Ciò, al fine di rendere concretamente realizzabile l’obbligo a contrarre che, 
evidentemente, avrebbe potuto essere facilmente eluso ove fosse stato consentito alle imprese 
di applicare premi privi di qualsivoglia giustificazione tecnica. 

A ben vedere, il legislatore, nell’introdurre un obbligo siffatto a carico delle imprese, ha 
principalmente avuto riguardo al consumatore, il quale ha diritto a non essere ingiustamente 
discriminato nell’accesso al prodotto assicurativo r.c. auto predisposto dalla compagnia, pur 
ovviamente nella diversità di tariffa a seconda del rischio assicurato sulla base di criteri tecnico-
attuariali. 

L’obbligo legale a contrarre non si pone quindi in contraddizione con l’autonomia negoziale: 
l’impresa rimane infatti libera di individuare il contenuto del contratto e di applicare il premio, 
sia pur nell’ambito di tariffe dalla stessa determinate ex ante in coerenza con le proprie basi 
tecniche, sufficientemente ampie ed estese per almeno cinque esercizi (art. 35.1 CAP). 

La soluzione scelta dal nostro ordinamento rispecchia la valorizzazione del profilo della 
mutualità, in una prospettiva solidarististica e costituzionalmente orientata, volta a garantire 
l’effettività della copertura assicurativa per tutte le auto ed i natanti e ad evitare la ricaduta su 
alcune categorie di assicurati di tariffe ingiustificatamente più alte. 

Non va dimenticato, al riguardo, che l’assetto regolamentare della r. c. auto, oggi emergente 
dal codice delle assicurazioni, rappresenta il punto di arrivo di un’articolata serie di interventi 
legislativi seguiti alla prima liberalizzazione (1994) proprio per far fronte ad un generalizzato 
incremento delle tariffe e ad un’elaborazione delle condizioni di polizza che, di fatto, aveva 
reso proibitiva la conclusione dei contratti in intere aree del nostro paese, con conseguente 
previsione di meccanismi sanzionatori volti appunto a perseguire la fattispecie dell’elusione.  
Quest’ultima è stata introdotta dall’art. 4 l. 5.3.2001, n. 57 - che ha inserito nella l. n. 990/1969 
sulla R.C.  auto un nuovo art. 12-quater poi trasferito nel CAP con modifiche sostanziali per 
quanto riguarda l’ammontare della sanzione – proprio perché il legislatore si era reso conto di 
come fosse estremamente facile aggirare l’obbligo a contrarre tramite la fissazione di una tariffa 
alta per determinate zone e categorie  di assicurandi.  

In questo senso, l’obbligo a contrarre è strumentale al raggiungimento del fine sociale sotteso 
all’obbligatorietà dell’assicurazione r.c. auto: quello di evitare che le vittime di sinistri legati 
alla circolazione di veicoli e natanti restino prive di tutela risarcitoria. Esso – analogamente agli 
obblighi a contrarre previsti per il monopolista legale (art. 2597 cod. civ. ) e per il 
concessionario di servizi di trasporto di linea (art. 1679 cod. civ.) -  può quindi agevolmente 
inquadrarsi in quei controlli e limiti che la legge può imporre all’iniziativa economica privata 
per indirizzarla e coordinarla a fini sociali, ai sensi dell’art. 41 Cost.. Si differenzia da essi 
perché, in questo caso,  non deve essere garantita la parità di trattamento ma l’applicazione di 
una tariffa non discriminatoria e coerente con le basi tecniche dell’impresa. 

Questo diviene quindi il concetto fondamentale che riesce a coniugare la libertà tariffaria 
con i fini sociali ed il divieto di discriminazione irragionevole. Il punto delicato è che esso 

 



Sanzioni in materia di obbligo a contrarre 
 

3 

implica complesse valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità di controllo sull’adeguatezza 
della tariffa sottoposte poi al vaglio del giudice amministrativo.  

 
3.  E’ interessante notare come l’obbligo a contrarre di cui all’art. 132 CAP sia stato 

ritenuto conforme ai Trattati dalla nota sentenza della Corte di giustizia CE del 2009 (1). Si 
tratta di una pronuncia fondamentale perché con essa è stata stabilita la coerenza dello 
strumento prescelto dall’ordinamento italiano per dare effettività all’obbligo di assicurazione 
r.c. auto con una fondamentale fonte di rango superprimario che si affianca, in materia 
economica, alla nostra Costituzione.   

In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che, in effetti, l’obbligo di contrarre restringa la libertà 
di stabilimento e la libera prestazione dei servizi costituendo un’ingerenza sostanziale nella 
libertà di contrarre di cui godono, in linea di principio, gli operatori economici ma che tale 
restrizione è giustificata in quanto risponde a ragioni imperative di interesse pubblico 
consistenti nell’obiettivo di protezione sociale delle vittime di incidenti stradali ed è adeguata 
a garantire il conseguimento di tale scopo non superando quanto necessario per il suo 
raggiungimento. Il giudice comunitario ha infatti ritenuto che una limitazione dell’obbligo di 
contrarre alle sole regioni meridionali avrebbe fatto sorgere una situazione giuridicamente 
dubbia in termini di disparità di trattamento, nei confronti dei proprietari di autoveicoli residenti 
in altre Regioni. 

E’ interessante notare come la Corte abbia esplicitamente ritenuto l’opportunità di un 
obbligo legale per le imprese di contrarre al fine di evitare che esse si ritirino dalla parte 
meridionale del Paese, privando in tal modo i proprietari di autoveicoli ivi residenti della 
possibilità di concludere l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto. 

Secondo la Corte tale obbligo di contrarre non impedisce alle imprese di assicurazioni di 
calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un 
numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno 
elevato. 

Tale regola non impone necessariamente alle imprese di assicurazione di orientare le loro 
tariffe in base alla media del mercato e non realizza un sistema di previa autorizzazione o di 
comunicazione sistematica delle tariffe stesse ed è quindi conforme ai principi europei della 
libertà tariffaria. 

 
4.  Se raffrontiamo l’elusione dell’obbligo di contrarre e quella degli obblighi tributari, 

notiamo delle significative differenze. Nel primo caso, infatti, la legge non qualifica o definisce 
in alcun modo quando l’elusione si presuma avvenuta mentre, nel secondo, la norma fornisce 
all’amministrazione finanziaria elementi ben precisi in base ai quali impostare l’avviso di 
accertamento con cui dichiara che i comportamenti elusivi non le sono opponibili2.  Per quanto 
riguarda l’obbligo a contrarre, invece,  non essendoci parametri legislativi cui far riferimento, 
vi è maggior discrezionalità da parte dell’autorità di controllo ma il suo esercizio è più difficile, 

1 Corte Giust. CE, Grande Sez., sent. 28.4.2009 in causa C-518/06, Commissione CE, contro Repubblica Italiana, 
sostenuta da Repubblica di Finlandia.   
2 Il riferimento è all’art. 37-bis del DPR 29.9.1973, n. 600 che fornisce sia una serie di elementi qualitativi (assenza 
di ragione economica, finalità di aggirare obblighi e divieti o ottenere benefici indebiti) che una lista di operazioni 
con le quali il comportamento elusivo deve essersi attuato.  
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legato com’è alla dimostrazione di un premio eccessivamente alto costruito tramite una tariffa 
non congrua rispetto alle basi tecniche. 

 
5. Sembra ora opportuno dar conto dell’iniziativa dall’autorità di controllo di fronte a questa 

precisa indicazione del legislatore di ritenere l’obbligo a contrarre importante ed alla 
consapevolezza relativa alla facilità della sua elusione. Parlerò al riguardo in termini generali e 
con la dovuta cautela atteso che l’azione di vigilanza ha dato luogo a controversie ancora in 
corso dallo svolgimento delle quali è però già possibile trarre alcuni spunti.  

L’ISVAP nel 2011 ha avviato un’analisi sulle tariffe del ramo r.c. auto all’esito della quale, 
ritenendo che per 14 imprese i premi applicati con riferimento ad alcune categorie di assicurati 
risultassero significativamente elevati ed incoerenti rispetto alle basi tecniche, sono stati avviati 
i procedimenti sanzionatori relativi all’elusione dell’obbligo di contrarre. 

Per fare solo qualche esempio, in un caso, il premio applicato nella provincia di Napoli per 
il tipo 1 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale 
minimo di legge, automobile 1300 cc, benzina, in classe d’ingresso) era risultato pari ad euro 
6.157,00, detto premio aveva subito incrementi del 97 e del 41% rispetto ai due anni precedenti. 
Inoltre detto premio era superiore del 40% rispetto a quello praticato dalle 16 compagnie 
rappresentative del mercato scelte dalla stessa assicurazione per un raffronto. In un altro, il 
premio applicato per il tipo 4 (diciottenne di sesso maschile assicurato per la prima volta con 
un motociclo 250 c.c.) era risultato pari ad euro 4.127 nelle province di Bari, Napoli e Reggio 
Calabria e pari ad euro 2.033 nelle province di Firenze, Genova Palermo e Roma. 

In materia di elusione dell’obbligo a contrarre anche gli attuari incaricati erano stati 
destinatari autonomi di ordinanze sanzionatorie ai sensi dell'art. 310, comma 1, CAP  per la 
violazione dell’articolo 34, commi 3 e 4, in relazione alla mancata/erronea verifica della 
coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche per singole classi di tariffazione.  Con sentenza 
del 16.1.2013, il TAR Lazio ha tuttavia ritenuto che nel sistema del CAP - il cui art. 325 
consente l’irrogazione di sanzione alle persone fisiche solo in casi determinati - le uniche 
sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili agli attuari incaricati concernano l’omissione, da 
parte degli stessi, delle comunicazioni nei confronti dell’autorità di controllo previste da 
specifiche disposizioni del Codice stesso.  L’Istituto, nonostante esistessero dei margini di 
dubbio, essendo la sentenza del TAR correttamente motivata in ordine al principio di stretta 
legalità, ha ottemperato annullando in autotutela anche le ordinanze impugnate con altri ricorsi. 
E’ questo uno dei casi in cui dal controllo giudiziale rivengono indicazioni utili alle autorità di 
controllo.  

 
6. Nei giudizi relativi alle sanzioni per elusione dell’obbligo di contrarre nei confronti delle 
imprese, invece, sono state disposte CTU. Credo che al riguardo vadano evidenziate alcune 
problematiche.  

Il TAR Lazio ha sposato la tesi del controllo intrinseco del giudice esteso alla: “verifica diretta 
di attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio 
tecnico ed al procedimento applicativo”. Sappiamo che il giudice amministrativo (così come 
quello civile in sede di sanzioni nei confronti delle autorità di controllo) non sempre è così 
propenso ad entrare nel merito di scelte delle autorità di controllo connotate da forti elementi 
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di discrezionalità (3). In un altro settore molto delicato ad esempio, come le sanzioni bancarie 
per mancata appostazione a voce propria di crediti anomali, non risulta che richieste di CTU 
siano mai state accolte non solo dalla Corte di appello di Roma ma anche dal TAR Lazio, nel 
breve periodo in cui queste sanzioni sono state sotto la sua giurisdizione. La decisione di 
adottare un controllo intrinseco incisivo può essere dipesa sia dalla materia (la tutela dei 
consumatori ed i rapporti interprivati più che la vigilanza prudenziale sulle imprese e la 
stabilità) che dal fatto che l’impresa ha difeso la propria impostazione facendo riferimento al 
lavoro effettuato dal proprio attuario e quindi ad un elaborato che, dal punto di vista della 
dignità scientifica, può in qualche modo assimilarsi agli accertamenti tecnici dell’autorità di 
controllo. Il giudice si è trovato di fronte quindi a due ricostruzioni altamente tecniche e 
fortemente strutturate e non a valutazioni dell’autorità di controllo solo genericamente criticate 
in sede di ricorso. Di qui, quindi il ricorso alla figura del CTU quale tecnico super partes al 
quale tentare di far dirimere la questione.  

E’ interessante notare come, in una di queste ordinanze istruttorie la CTU sia stata disposta 
per stabilire se “i rilievi effettuati dall’ISVAP siano tecnicamente sostenibili”. Il quesito è poi 
molto articolato e chiede di verificare se: “i premi di tariffa praticati ….  e che ISVAP ha ritenuto 
elusivi nel provvedimento impugnato, trovino invece adeguata giustificazione secondo la 
comune tecnica assicurativa ed attuariale, e siano coerenti con le metodologie adottate dalla 
stessa impresa e seguite dall’attuario professionista nella costruzione del proprio tariffario e, 
così, con le relative basi tecniche ed i coefficienti, tecnici e commerciali attuativi, la cui 
adeguatezza andrà egualmente appurata, così come andranno individuati i premi praticati da 
analoghe imprese assicurative per classi di rischio corrispondenti”. Va sottolineato come 
nell’impostazione del Giudice, il raffronto con quanto praticato da altre imprese presenti sul 
mercato sia importante. 

Un elemento problematico di questo tipo di CTU è proprio la scelta del perito cui affidare 
l’incarico, testimoniata dalla circostanza che i Collegi giudicanti si sono rivolti al Consiglio 
dell’Ordine degli attuari o all’Università e che queste ultime hanno, a volta, avuto problemi ad 
individuare figure adatte. Si è infatti di fronte da un lato alla mancanza di un organo pubblico 
terzo (oltre quindi l’IVASS) dotato di competenze attuariali in campo assicurativo (sembra che 

3 Sui limiti del controllo del giudice amministrativo sui provvedimenti manifestazione di discrezionalità tecnica 
delle authority si sono di recente pronunciate le sez. un. della S.C. che decidendo un ricorso  ex 362 c.p.c. (quindi 
sulla giurisdizione) avverso una sentenza del Consiglio di Stato che aveva deciso su di una sanzione dell’Antitrust 
ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui 
provvedimenti dell’AGCM comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato 
e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità di tale provvedimento, 
ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazione ed apprezzamenti che  presentano un oggettivo 
margine di opinabilità – come nel caso delle definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese relative 
della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della 
motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia 
esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento 
a quello dell’Autorità Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti limiti.” (Cass., sez. un. 20.1.2014, n. 
1013, Pres. Rovelli, Est. Rordorf). Mi sembra che questo autorevole dictum giurisprudenziale sia ben applicabile 
anche all’elusione dell’obbligo a contrarre della quale si sta discutendo. Si ricorda che nel nostro ordinamento non 
esiste una dottrina dell’administrative deference (USA Corte suprema caso Chevron 1987) ma spesso i giudici 
amministrativi sono arrivati a conclusioni simili negando che il controllo intrinseco possa essere di carattere “forte” 
o sostitutivo delle valutazioni discrezionali riservate all’amminisrazione. 
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esse infatti non siano presenti in ISTAT) tale da poter ricorrere al diverso mezzo istruttorio 
della verificazione (cfr. art.  66 cod. proc. amm.) e , dall’altro, ad una comunità scientifico 
professionale particolarmente ristretta.  

L’altro elemento critico di questo tipo di CTU è che la determinazione della tariffa è la 
risultante di una serie di parametri complessi, alcuni di origine aziendale altri di mercato, che 
vengono utilizzati e combinati fra di loro sulla base non di una procedura rigida e predefinita, 
nella quale ci sono ampi margini di discrezionalità. Si pensi alla scelta ed alla combinazione, 
fra di loro, delle le c.d. variabili di personalizzazione che può portare a risultati molto diversi 
aventi tutti una loro coerenza interna. Non vi sono, in altre parole, una metodologia e delle 
procedure di costruzione della Tariffa normativamente stabilite. Esiste tuttavia una tecnica 
attuariale, rigorosa e scientificamente condivisa, che stabilisce i criteri generali da rispettare 
nell’applicazione dei metodi anche per la determinazione delle tariffe. Esiste inoltre, come 
punto di riferimento, la metodologia applicata nell’ex tariffa ministeriale (C.d. Tariffa Filippi, 
ultima versione 1994) che ha posto le basi per la costruzione sulla quale si sono poi innestate 
altre metodologie.  Rimane comunque il rischio che il Giudice possa trovarsi di fronte ad un 
risultato non univoco e che possano rimanere dubbi sulla correttezza anche della soluzione non 
accolta dal CTU. 

Un parziale antidoto pratico a tale inconveniente è l’adesione alla scansione procedimentale 
prevista dall’art. 67.2 del CPA per l’effettuazione delle perizia che prevede che il CTU, nella 
Relazione finale, debba prendere “specificatamente posizione” sulle osservazioni e conclusioni 
formulate dai CTP sullo schema provvisorio di relazione. Il CTU, di fronte a critiche motivate 
della propria impostazione, dovrà cioè considerarle ad una ad una e non limitarsi ad elencarle, 
o rigettarle implicitamente seguendo la sua metodologia. Solo in questo modo potrà arrivarsi 
ad un risultato che sia, nello stesso tempo, rispettoso del contraddittorio ed utile al Giudice.  

 
7. E’ presto, visto lo stato ancora aperto delle controversie, per trarre delle indicazioni dal 

controllo giudiziale sull’azione dell’autorità di controllo a tutela dell’effettività dell’obbligo a 
contrarre. La vicenda che si è brevemente delineata suggerisce però già da ora qualche 
riflessione, su possibili miglioramenti da introdurre de iure condendo, che potrebbero 
riguardare:  

A)   Un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione degli attuari attraverso la chiara 
enunciazione anche della loro responsabilità personale dal punto di vista sanzionatorio, in caso 
di erronea verifica della coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche per singole classi di 
tariffazione che abbia portato, di fatto, a premi elusivi. Qui ricordo che con il recepimento della 
Direttiva Solvency II la figura dell’attuario incaricato come persona fisica dovrebbe venir meno 
per essere sostituita dalla funzione attuariale. Siccome si sta però riflettendo a delle modifiche 
di aggiornamento del CAP che tocchino anche il sistema delle sanzioni all’interno delle quali 
prevedere, in alcuni casi e al verificarsi di determinati presupposti, una maggior 
responsabilizzazione delle persone fisiche responsabili dell’illecito (esponenti, dirigenti, 
dipendenti e collaboratori) non è detto che a una maggior coinvolgimento, anche sanzionatorio, 
del responsabile della funzione attuariale non possa arrivarsi per questa via.    
B)   Per quanto riguarda i tentativi di definire meglio quando può verificarsi elusione è 
ancora presto per fare anticipazioni che abbiano una qualche precisione.  In IVASS si sta infatti 
ancora lavorando ad una soluzione, per quanto possibile condivisa con la professione attuariale, 
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tramite un Tavolo tecnico, ma si è ancora lontani dall’aver raggiunto un’intesa anche se il 
dialogo continua. Il confronto riguarda sia il miglior strumento al quale affidare questa 
specificazione. Qui le opzioni possono essere  la fissazione di parametri di scostamento dalla 
media delle tariffe oppure l'individuazione di alcuni alert aventi lo scopo di facilitare le 
verifiche sul processo di costruzione della tariffa. Il dialogo attiene però anche al “veicolo” con 
il quale introdurre queste precisazioni. E qui le opzioni possibili vanno da strumenti più di soft 
law, come delle guidelines deontologicamente vincolanti per la professione, ovvero più cogenti 
come un intervento IVASS a livello di normativa secondaria. 

Ma, come dicevo, non è possibile, in questo momento, fare anticipazioni troppo precise. 
L’auspicio è, ovviamente, che si possa arrivare ad una soluzione condivisa che riesca a definire 
meglio quando può considerarsi avvenuta un’elusione, dando così effettività ad un precetto 
legislativo importante per la tutela dei diritti dell’assicurato.   
          
 
 
 
 
 
 

 

 


