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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contratti di assicurazione per la co-
pertura del rischio incendio di beni immo-
bili di proprietà dei soggetti privati com-
prendono l’estensione obbligatoria della ga-
ranzia per la copertura dei rischi derivanti
da terremoti, maremoti, frane, alluvioni,
inondazioni e fenomeni vulcanici e, nel ca-
so del verificarsi della calamità, l’intervento
pubblico non può superare l’importo corri-
spondente alla differenza tra il rimborso as-
sicurativo e l’importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà
operare nel caso di calamità naturali a se-
guito delle quali venga dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 107 del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, con decreto del Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, di concerto con i Ministri dei la-
vori pubblici, dell’interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentiti l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di in-
teresse collettivo (ISVAP), per gli aspetti di
rispettiva competenza, sono adottate le nor-
me recanti condizioni e modalità di attua-
zione del comma 1 secondo i seguenti
criteri:

a) la graduale estensione dell’obbligo
ai contratti in essere, da realizzare con l’ac-
cantonamento consensuale della loro durata
residua, da completare entro il terzo anno
successivo all’entrata in vigore del regola-
mento;

b) la definizione delle modalità per la
riassicurazione del rischio, anche attraverso
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la costituzione di un consorzio volontario
tra le compagnie di assicurazione;

c) l’istituzione di un apposito fondo di
garanzia;

d) la determinazione dei premi assicu-
rativi;

e) la fissazione delle modalità per l’in-
tegrazione tra intervento statale e copertura
assicurativa, individuando percentuali mas-
sime del contributo statale per taluni dan-
ni;

f) l’individuazione dei casi e delle ti-
pologie di beni, oltre quelli realizzati in
contrasto con normative e regolamentazioni
ambientali, urbanistiche ed edilizie, in rela-
zione ai quali l’intervento pubblico resta
precluso;

g) la definizione dei parametri cui fare
riferimento per la determinazione del valore
delle diverse tipologie di beni danneggiati e
le modalità per l’accertamento e la liquida-
zione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del
rischio incendio e dei rischi da calamità na-
turali, di cui al comma 1, e considerando le
condizioni economiche dei danneggiati, una
quota del danno, compresa tra il 20 e il 50
per cento del valore determinato ai sensi
della letterag) del comma 3, rimane, in ca-
so di danni da calamità, a carico del pro-
prietario del bene danneggiato. Il regola-
mento di cui al comma 3 determina il valo-
re della quota in relazione diretta al grado
di rischio specifico degli eventi calamitosi
relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo
schema del regolamento di cui al comma 3
per il parere che viene espresso entro i ses-
santa giorni successivi alla data di ricevi-
mento dello schema.


