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CIRCOLARE 1/2019 

MODIFICA AL CODICE DELLA STRADA:  

AUMENTANO LE SANZIONI PER CHI CIRCOLA SENZA RCA 
 

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 

 

In una recente circolare avevamo visto il caso di un veicolo immatricolato e non circolante, tenuto 

fermo in garage; avevamo precisato che, anche in questo caso, era sancito l’obbligo di stipulare 

un’assicurazione RC auto.  

Questa volta facciamo il punto della situazione per quanto riguarda le auto circolanti. A fine 

dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che introduce novità al 

Codice della Strada, inasprendo le sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di pagamento 

dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli.  

Quanti sono i mezzi che circolano senza 

assicurazione?  

L’Ania (Associazione Nazionale Imprese 

Assicuratrici) stima che nel 2017 abbiano 

circolato per le strade italiane circa 2.8 

milioni di veicoli fantasma, con un’incidenza 

dello 6,7%, con significative differenze a 

livello regionale.  Il primato va al Sud con 

una media del 10% di veicoli non assicurati, 

seguito dal Centro con il 5,6% e dal Nord 

con il 4,1% di auto irregolari.   

Chi paga se l’incidente è provocato da un’auto sprovvista di assicurazione? 

A meno che non abbiate sottoscritto una polizza del tipo Kasko o una garanzia collisione, di questo 

“scoperto” se ne fa carico il “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, un organo che tutela 

coloro che non possono ottenere il risarcimento da chi ha causato l’incidente. Tale ente viene 

alimentato attraverso un’aliquota applicata a tutti i premi RC auto, perciò all’aumentare del 

numero di mezzi senza assicurazione potrebbe aumentare anche tale aliquota.  

https://www.morganemorgan.com/wp-content/uploads/2017/07/circolare-10-2018-1-unito.pdf


  
 
 
 

 
 
 
 

 2 

CIRCOLARE 1/2019 

 

Cosa rischia chi circola senza assicurazione?  

Com’è ben noto, è previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza della 

polizza, entro il quale è possibile circolare per strada senza incorrere a multe. 

Trascorso questo tempo è prevista una sanzione amministrativa che varia da 849 € a 3.396 €, 

oltre il sequestro del mezzo. Le recenti modifiche al Codice della Strada introducono anche la 

decurtazione di 5 punti dalla patente. 

Un’altra novità introdotta di recente riguarda l’entità della riduzione della sanzione nel caso 

l’interessato decida di rinnovare la copertura assicurativa nei quindici giorni successivi alla 

scadenza oppure provveda alla demolizione e radiazione del mezzo entro trenta giorni dalla 

contestazione della violazione. Lo sconto dell’importo non è più ridotto di tre quarti, ma solo della 

metà. 

Nel caso ci si trovi di fronte ad un automobilista recidivo, che si fa sorprendere due volte nell’arco 

di due anni, la sanzione invece è maggiorata (varia da 1.698 € a 6.792 €) ed è prevista la 

sospensione della patente fino a due mesi.  

Infine, qualora l’interessato paghi la multa in forma ridotta e corrisponda il premio di 

assicurazione, dovrà attendere altri 45 giorni prima di poter ritirare il mezzo sequestrato, dietro 

pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia durante il tempo di fermo del mezzo. 

 

Il nostro consiglio 

Stipulando una polizza Kasko o una garanzia limitata collisione è possibile tutelarsi da 

tutti i danni accidentali o da quelli causati dalla collisione con un altro veicolo, a prescindere dal 

fatto che sia assicurato o no. Per ottenere il rimborso è necessario però aver identificato il 

veicolo. 

Rappresenta un’ottima soluzione per evitare i lunghi tempi di attesa che potrebbe impiegare il 

Fondo di garanzia per le vittime della strada per risarcire i danni. 

 

Per maggiori approfondimenti 

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/18/18G00162/sg

