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Norme & Tributi
Circolazione stradale

dieselgate, ok ai risarcimenti 
Anche in Europa i proprietari di veicoli 
diesel venduti con impianti di con-
trollo emissioni manipolati hanno 
diritto a essere risarciti. Lo ha affer-

mato l’Avvocato generale della 
Corte Ue nelle sue conclusioni pel la 
causa C 100/21. Il risarcimento va 
stabilito dai singoli Stati, ma sempre 
in proporzione al danno effettivo.

nella piattaforma telematica di pre-
notazione dell’incentivo.

Con l’allungarsi dei tempi di con-
segna causato dalla carenza di ma-
terie prime e microchip, non è raro 
che i 180 giorni - assolutamente 
adeguati in tempi normali - si riveli-
no insufficienti: non è raro superare 
i sei mesi di attesa e in certi casi si ar-
riva a circa un anno. Così si è aperto 
un problema applicativo.

Il comma 1034 della legge 
145/2018 dà al venditore 30 giorni 
dalla data di consegna del veicolo 
nuovo per avviare alla rottamazio-
ne l’eventuale veicolo vecchio. Per 
i veicoli di categoria Le (moto, mo-
tocicli e simili), ci sono 15 giorni. Ma 
tutto ciò s’incrocia con il fatto che, 
nella prassi seguita finora, l’intero 
iter doveva concludersi comunque 
entro i 180 giorni.

Gli operatori hanno fatto notare 
che ora non di rado la consegna del 
veicolo nuovo avviene allo scadere 
dei 180 giorni, per cui non c’è il tem-
po materiale per avviare alla rotta-
mazione il vecchio veicolo e inserire 
la relativa documentazione subito 
nella pratica: il sistema di prenota-
zione era programmato per chiude-
re l’intera procedura entro i 180 
giorni. Anche se non esiste una nor-
ma che obblighi a chiudere anche 
l’iter burocratico legato alla rotta-
mazione entro i 180 giorni.

Perciò, stando alla legge, è del tutto 
legittimo completare la documenta-
zione anche oltre: è sufficiente rispet-

Maurizio Caprino

In attesa della possibilità di immatri-
colare un veicolo acquistato con in-
centivo statale anche oltre i 180 gior-
ni dalla prenotazione del bonus, ar-
riva l’ok del ministero dello Sviluppo 
economico (Mise) a completare an-
che oltre tale periodo l’iter di rotta-
mazione dell’eventuale mezzo rotta-
mato per godere dell’agevolazione. 
Nel frattempo, sta scadendo la pro-
roga dei termini di immatricolazione 
prevista dai precedenti incentivi. E il 
Parlamento europeo voterà domani 
su come raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni  di CO2 di 
qui al 2035, facendo un passo verso 
la strategie Ue che influirà sugli in-
centivi dei prossimi anni (si veda 
l’articolo a destra).

Consegna e rottamazione 
La normativa in vigore dal 2019, su cui 
“si appoggia” anche quella attuale, 
per evitare accaparramenti di bonus 
anche per modelli di veicoli non an-
cora effettivamente disponibili sul 
mercato, impone di immatricolare il 
mezzo entro 180 giorni da quando il 
contratto di acquisto è stato inserito 

Il Mise adegua la prassi
ai tempi di consegna 
diventati lunghi

Si attende l’allungamento 
del periodo tra prenotazione 
e immatricolazione

Incentivi

‘ Lo Sviluppo economico
apre
alle richieste 
di flessibilità
da parte degli operatori

liquidative non virtuose (spingendo 
a risarcire i danni  inferiori al forfait). 
Ma soprattutto ci possono essere di-
storsioni sensibili nei bilanci delle 
imprese che trattano in prevalenza 
veicoli che, come i motocicli, com-
portano danni (specie a persone) 
maggiori del forfait (specie in sini-
stri con veicoli di tipo diverso).

Tali anomalie, confermate da co-
piosi studi attuariali (come quello 
del centro Camsef della Luiss, com-
missionato dall’Ancma e richiamato 
venerdì scorso dall’Ordine degli at-
tuari), hanno in qualche modo con-
dizionato il mercato e favorito nel 
comparto moto le compagnie este-
re: non essendo soggette alla Card, 
non sono penalizzate dal forfait.

Se la modifica approvata al Sena-
to passasse definitivamente nei ter-
mini indicati (cosa tutta da vedere), 
il sistema del risarcimento diretto 
avrebbe, sì, guadagnato in coerenza, 
senza però risolvere il vero proble-
ma che, dopotutto, è alla base delle 
anomalie: quel rimborso forfettario 
che, ove imposto in termini genera-
lizzati, porterebbe  un aumento delle 
tariffe concepite in un sistema liqui-
dativo diverso. Inoltre ciò potrebbe 
ulteriormente contaminare la rego-
la di quotazione del rischio, assimi-
landola in parte a quella delle altre 
garanzie danni dirette.

È dunque auspicabile che il pro-
blema sia affrontato con maggior 
respiro, valutando una più ampia ri-
forma della procedura e, soprattut-
to, esaminando, tra le altre, la possi-
bilità di superare il forfait con una 
regola di rimborso dei risarcimenti 
puntuale e a pie’ di lista. Prevedendo 
inoltre un periodo transitorio utile 
ad attuare le eventuali novità.
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Rottamazione, l’iter può 
chiudersi oltre i 180 giorni

tare i 30 (o 15) giorni dalla consegna 
del veicolo nuovo.

Così il Mise, nell’ultima versione 
delle sue faq sugli incentivi (www.eco-
bonus.mise.gov.it), ha esplicitamente 
riconosciuto che i 30 (o 15) giorni di 
tempo per l’avviamento alla rottama-
zione del vecchio dopo la consegna 
del nuovo ci sono anche quando que-
st’ultima avviene all’ultimo momento 
possibile, cioè 180 giorni dopo la pre-
notazione del bonus.

La proroga in scadenza
 Lo scorso anno, quando ormai era di-
ventato chiaro che i tempi di conse-
gna si stavano allungando, era stata 
concessa una proroga del termine di 
180 giorni: il decreto Infrastrutture 
(Dl 121/2021) ha dato la possibilità di 
immatricolare entro il 30 giugno 
2022 le autovetture, i veicoli commer-
ciali e i motoveicoli i cui contratti di 
acquisto sono stati inseriti nella piat-
taforma di prenotazione dal 1° luglio 
al 31 dicembre 2021 (per quelli inseriti 
nel primo semestre 2021, la proroga 
è scaduta alla fine dello stesso anno).

La proroga non è stata prevista  
per gli incentivi scattati quest’anno, 
nonostante la situazione produttiva 
non sia certo migliorata. Anzi, con 
la guerra in Ucraina, si è ulterior-
mente complicata.

Di qui la richiesta delle associa-
zioni di categoria di allungare il ter-
mine dei 180 giorni, visto che i tempi 
di consegna restano lunghi. E dal 
Governo sono arrivati segnali di 
apertura, che non è detto si traduca-
no presto in una disposizione di leg-
ge: le prenotazioni si sono aperte il 
25 maggio, per cui ci sono ancora 
quasi sei mesi per legiferare prima 
che il problema si ponga. 
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Parlamento Ue 
al voto sull’alt
ai motori diesel 
e benzina

La decisione definitiva 
verrà dopo la trattativa 
con i governi nazionali

Transizione verde

Domani il Parlamento europeo 
vota su messa al bando della ven-
dita di veicoli con motori termici 
(proposta dalla Commissione Ue 
per il 2035), obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 nelle tap-
pe intermedie, possibilità di am-
mettere anche i motori termici 
alimentati con combustibili sin-
tetici che sono in fase di sviluppo 
ed eventuali deroghe per co-
struttori di nicchia.

Come sempre su norme del 
genere, nei giorni scorsi si è in-
tensificata anche in pubblico la 
pressione delle lobby contrappo-
ste (quelle legate all’elettrico e 
quelle “fedeli” ai motori a com-
bustione). Il passaggio parla-
mentare è importante, ma le de-
cisioni definitive verranno dalla 
trattativa coi governi nazionali.

Ciò influirà sugli incentivi ita-
liani,  previsti fino al 2030 (Dl 
17/2022, articolo 22) in modalità 
da fissare di volta in volta  con 
Dpcm. Quello del 6 aprile vale fi-
no a tutto il 2024 e concede bo-
nus (pur ridotti)  anche ai motori 
a benzina o a gasolio, se hanno 
emissioni di CO2 entro i 135 g/
km. Se la  Ue  insistesse sull’elet-
trico, i prossimi  Dpcm dovrebbe-
ro diventare più selettivi.

—M.Cap.
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Legge concorrenza, 
indennizzo diretto esteso 
alle compagnie estere

Maurizio Hazan

Torna l’idea di estendere l’ambito di 
applicazione della procedura di in-
dennizzo diretto (Card) alle assicu-
razioni estere che operano in Italia, 
in regime di stabilimento o di libera 
prestazione di servizi. L’articolo 31 
del disegno di legge Concorrenza, 
approvato in prima lettura il 30 
maggio al Senato) mira a modificare 
l’articolo 150 del Codice delle assicu-
razioni, rendendo l’adesione alla 
Card obbligatoria per tutti.

Già da tempo si era pensato a una 
modifica in questo senso, per elimi-
nare la disparità fra imprese nazio-
nali ed estere: il consumatore trova 
spesso offerte non omogenee, con 
prezzi spesso diversi proprio in fun-
zione della presenza, o meno, della 
possibilità di chiedere il risarcimen-
to “direttamente” alla propria assi-
curazione. La differenza – non sem-
pre percepita - non è lieve, proprio 
perché la Card cala il processo liqui-
dativo all’interno della relazione 
cliente-compagnia. Quest’ultima 
sostiene un costo che le va poi rim-
borsato da quella del responsabile 
civile, con un sistema forfettario che 
quasi sempre non riflette il valore 
effettivo del risarcimento erogato.

In questo disallineamento  s’insi-
nua il rischio di anomalie che po-
trebbero a volte indurre a condotte 

Il Senato riprende proposta 
contro gli squilibri
nel settore delle moto

Rc auto


