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CIRCOLARE 12/2015 

 
I 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza della RC auto - dubbi risolti 
 

Sanzioni da parte delle forze dell’ordine 

Dopo l’entrata in vigore del d.l. 179/2012, che prevede la permanenza della tolleranza di 15 

giorni dopo la scadenza della polizza auto nonostante il divieto del tacito rinnovo (e quindi la 

risoluzione del contratto alla sua scadenza naturale di un anno), rimaneva il problema, per 

l’automobilista, che circolando con contrassegno scaduto poteva incorrere in sanzioni da parte 

delle forze dell’ordine, nonostante il decreto indichi che la garanzia prestata con il precedente 

contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all'effetto della nuova polizza. 

Ora i ritardatari possono invece dormire sonni più tranquilli, dal momento che il Ministero 

dell'Interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 ha specificato 

che «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di 

sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a 

esibire il certificato e il contrassegno scaduti». 

Quindi, mentre la precedente disposizione imponeva alla polizia stradale di verificare sempre la 

continuità della copertura assicurativa, la nuova previsione è molto semplificata. 

Non è quindi più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds la circolazione del veicolo 

con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa 

prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla 

data di scadenza dello stesso. 

 

Orario della garanzia assicurativa 

Dopo l’entrata in vigore del d.l. 179/2012, era emerso anche il dubbio: da che ora parte 

“nuova” garanzia assicurativa? Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 

300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013, dopo avere esaminato la normativa di 

riferimento e richiesto un parere all’Ivass, ha precisato che la validità dell’assicurazione resta 

ferma alla mezzanotte del giorno del pagamento del premio, salvo che il Committente 

abbia richiesto alla Compagnia (e quest’ultima abbia preso atto) di anticipare gli effetti 

della polizza. In questo caso l’ora della validità della copertura deve essere riportata sul 

certificato di assicurazione. 
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Validità garanzia furto e incendio 

L’art. 22, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l'art. 170 bis CAP che disciplina la durata 

del contratto RCA: "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su 

richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua 

scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, 

primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad 

avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni 

e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 

contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto 

della nuova polizza." 

Ne deriva che i contratti relativi alla R.C. auto sono da considerarsi senza tacito rinnovo, fermo 

restando l'estensione della copertura per ulteriori 15 giorni oltre la scadenza. L'estensione di 

copertura dei 15 giorni è obbligatoria pertanto solo per la R.C. auto e non per le altre garanzie 

eventualmente acquistate. 

Ne consegue che ogni compagnia ha la possibilità o meno di estendere la copertura anche per i 

CVT e/o di indicare le eventuali modalità che prevedono il pagamento di un'integrazione di premio 

riportando il tutto nelle condizioni di polizza. 

 

Fonte: Assinews e Assiweb 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Con la cancellazione del tacito rinnovo le formalità per cambiare compagnia si sono ridotte. 

Ricordiamo che per cambiare compagnia assicurativa è necessario l’attestato di rischio, ovvero il 

documento che contiene la storia assicurativa del contraente relativa agli ultimi 5 anni. La 

compagnia è tenuta per legge ad inviare al cliente l’attestato di rischio con almeno 30 giorni di 

anticipo sulla scadenza. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 

 


