
CONVERSIONE nella LEGGE 248  (04.08.2006) del D.L.  223  (04.07.2006) 
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale serie gene-
rale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la LEGGE di conversione 4 ago-
sto 2006, n. 248, (in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario 
n.183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per 
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi 
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.». 

Art.8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto 

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sanci-
te dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compa-
gnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole con-
trattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di 
sconti massimi per l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative all'assi-
curazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. 

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assi-
curativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsa-
bilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impon-
gono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai 
consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'ar-
ticolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale 
scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai 
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un 
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti 
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il 
rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligato-
ria per responsabilità civile auto. 

(( 3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i 
seguenti: 
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione R.C.AUTO, l'inter-
mediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni rico-
nosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. 
L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella 
documentazione rilasciata al contraente. 
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di ta-
riffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente ri-
conosciuto al sottoscrittore del contratto».)) 


