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della strada di Giovanni Fontana*

Le “novità” in materia
di scadenze assicurative

Prefazione
Tutto cambi, perché nulla cambi.
Senza entrare nel merito della vicenda che ha caratterizzato alcune delle riflessioni (usando con ciò, un evidente eufemismo) 

più interessanti di fine d’anno, torniamo oggi a riflettere sul tema dell’assicurazione obbligatoria e, più specificatamente, della 
copertura assicurativa nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto.

FATTO
Tizio, già assicurato con la Inghippo Assicurazioni S.p.A., viene sorpreso alla guida del proprio autoveicolo, con documentazione 

assicurativa scaduta da sei giorni. Ci domandiamo se e quali misure dobbiamo adottare nei suoi confronti.

DIRITTO
L’art. 1882 c.c. fornisce la nozione di assicurazione, stabilendo che è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento 

di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a 
pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Tale contratto deve essere provato per iscritto ed in questo caso specifico, l’assicuratore è tenuto a rilasciare la relativa 
polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto (art. 1888 c.c.).

In generale, la durata dell’assicurazione è stabilita dall’art. 1899 del c.c. dove, tra l’altro, è prevista la sua durata pluriennale 
e la tacita rinnovazione del contratto. Non da meno, sono stabilite le conseguenze che derivano dal mancato pagamento del 
premio o la prima rata di premio stabilito nel contratto (art. 1901 c.c.):

- in caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro 
del giorno in cui il contraente paga quanto è a lui dovuto;

- in caso di mancato pagamento dei premi successivi e quindi, al rinnovo della polizza, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nel settore della circolazione stradale, valgono le norme speciali di cui al Titolo X del Codice delle assicurazioni private, 
approvato con d. Lgs. 209/2005 e succ. modif. (1) e, al fine di dare concreta attuazione al principio contenuto nell’art. 2054 
del c.c. (obbligo del risarcimento del danno per fatto illecito) ed in coerenza con quanto già previsto dall’art. 193 del Nuovo 
Codice della Strada, l’art. 122 del citato decreto n. 209 stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i 
filoveicoli e  i  rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso  pubblico  o  su  aree  a  queste equiparate 
se non siano coperti dall’assicurazione  per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi.

In questo caso, il c.d. certificato di assicurazione (imposto dall’art. 180 del CDS, quale “corredo di bordo” di ogni veicolo 
assoggettato a copertura assicurativa), comprova, dinanzi ai terzi danneggiati, l’adempimento di tale obbligo e quindi, il 
diritto, per questi ultimi, di essere risarciti direttamente dall’impresa di assicurazione cui il certificato stesso si riferisce. Non 
è marginale il fatto (soprattutto dopo le recenti modifiche) che l’impresa di assicurazione, salvo quanto disposto dal citato 
art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, continua ad essere obbligata nei confronti di questi terzi danneggiati, per il 
periodo indicato nel suddetto certificato.

Sul piano del “corredo documentale”, l’art. 127, comma 3 del Codice delle assicurazioni private prevede che all’atto del 
rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di  assicurazione  consegna  un  contrassegno recante il numero della targa di 
riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno  di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido 
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il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si 
riferisce  l’assicurazione entro cinque  giorni dal pagamento 
del premio o della rata di premio e facilita i controlli di polizia 
stradale, in quanto documento esposto alla fede pubblica.

In particolare, il d.L. 179/2012 (conv. in legge n. 221 del 2012), 
ha introdotto nel suddetto Codice l’art. 171-bis, secondo il 
quale:

- viene meno il c.d. “rinnovo tacito” di cui all’art. 1899, primo 
e secondo comma del Codice Civile (2);

- la durata del contratto di assicurazione è stabilita in anni 
uno o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si 
risolve alla scadenza naturale del contratto;

- l’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente 
della scadenza del contratto con preavviso di almeno 
trenta giorni ed è tenuta 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.

Il venir meno del c.d. “rinnovo tacito” - a parere di chi 
scrive - rende altresì inoperante la clausola di garanzia di 
cui al secondo comma dell’art. 1901 del Codice Civile in 
quanto, verosimilmente, da ricollegare alla scadenza di un 
contratto di assicurazione, tacitamente rinnovabile. Infatti, la 
ratio della norma da ultimo citata, non è quella di assicurare 
sempre e comunque una proroga della copertura assicurativa, 
anche a chi non intenda continuare ad essere assicurato 
con la stessa compagnia di assicurazione. Ne consegue 
che chi non provveda a pagare la rata successiva, dopo 
che siano trascorsi quindici giorni o più dalla scadenza della 
polizza assicurativa non possa beneficiare della copertura 
dei quindici giorni prevista dal citato art. 1901 c. c. in quanto 
in quest’ultimo caso non sussiste alcun interesse né sociale 
né della Compagnia di assicurazione da tutelare.

Evidentemente, con il venir meno del tacito rinnovo e quindi 
la definitiva risoluzione del contratto alla scadenza naturale 
dell’assicurazione, viene altresì meno l’interesse dell’impresa 
a tutelare il cliente/contraente.

Piuttosto, è nell’alveo delle misure urgenti per la crescita del 
Paese, di cui al d.L. 179/2012, che può trovare una concreta 
giustificazione - in termini di libera concorrenza nel mercato 
assicurativo - l’introduzione dell’art. 171-bis nel Codice delle 
assicurazioni private, allorquando si consente al consumatore 
di scegliere, liberamente e di volta in volta, la compagnia di 
assicurazione a lui più confacente.

Non a caso, la nuova garanzia di copertura assicurativa, 
anche oltre il termine di risoluzione del contratto, ma non 
oltre i quindici giorni dal dies a quo, non è da riferire al 
nuovo contratto di assicurazione ma, come correttamente 
precisato dallo stesso legislatore, “...alla garanzia prestata 

con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della 
nuova polizza...”.

In ordine, poi, al contratto cui riferirsi, l’inciso gode di una 
precisione lessicale che non può lasciare alcuna ombra 
di dubbio: infatti, non viene citato il generico contratto di 
assicurazione ma, specificatamente, “...il precedente contratto 
assicurativo...” ovvero, quello che si è definitivamente risolto 
alla sua scadenza; con l’ulteriore obbligo, a carico della 
impresa di assicurazione, di garantire il risarcimento del 
danno prodotto nei quindici giorni successivi a quella data (3).

Infine, per quanto attiene all’obbligo di cui all’art. 193 del 
Nuovo Codice della Strada - che stabilisce che non possono 
essere posti in circolazione i veicoli a motore senza guida di 
rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi senza la copertura 
assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge 
sulla responsabilità civile verso terzi - è ben chiaro che 
fintanto esista una impresa di assicurazione che garantisca 
il risarcimento del danno prodotto da un incidente stradale, il 
veicolo che l’ha prodotto, è sicuramente da ritenere coperto 
da assicurazione. Piuttosto, alla scadenza del contratto - che, 
come già detto, non è tacitamente rinnovabile e quindi si 
risolve definitivamente - sul piano formale e per il gravame 
che subisce la P.A., nella ricerca della verità che lo riguarda, 
si viene a configurare la violazione all’art. 180 del Nuovo 
Codice della Strada, giacché quel “corredo documentale” 
previsto dalla disposizione da ultimo citata non è, ne può 
essere nella disponibilità immediata di chi non ha stipulato 
una nuova polizza.

NOTE OPERATIVE
Venendo al caso di specie, chi scrive è dell’avviso che la 

Inghippo Assicurazioni S.p.A. è comunque tenuta a garantire 
la copertura assicurativa del veicolo condotto da Tizio, 
sebbene quest’ultimo non sia nella condizione di dimostrare 
di avere con se un contratto (rectius  polizza) di assicurazione 
in corso di validità, se ed in quanto, il contratto precedente 
sia scaduto e nessun altro contratto sia stato sottoscritto e 
corrisposto il relativo premio.

Ne consegue, ulteriormente, l’accertamento della violazione 
all’art. 180, comma 1, lett. d) del Nuovo Codice della Strada 
senza, peraltro, poter intimare a Tizio di produrre in seguito 
la prescritta assicurazione obbligatoria (art. 180/u.c.), giacché 
quella preesistente è di per se sufficiente a dimostrare la 
sostanziale copertura assicurativa ai fini dell’eventuale 
risarcimento del danno prodotto da sinistro stradale.
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Note
 Peraltro, l’art. 165 di questo codice stabilisce che fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i  contratti  di  

assicurazione,  coassicurazione  e  riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
2 Sol se ve ne fosse il dubbio, è opportuno ricordare che l’incipit dell’art. 22 del d.L. 179/2012, rimasto immutato, anche in sede di 

conversione nella coeva legge n. 221, stabilisce che tale disposizione è stata prevista proprio “...al fine di escludere il rinnovo tacito delle 
polizze assicurative...”.

3 Con ciò, in sede di sua conversione in legge, bene ha fatto il legislatore ad integrare con questa ulteriore clausola il neointrodotto art. 
170-bis del d.L. 179/2012 quando, diversamente, molti consumatori avrebbero potuto agire in perfetta buona fede, nella convinzione di 
usufruire della garanzia già prevista dall’art. 1901 c.c., quindi, esponendosi al gravissimo rischio di restare coinvolti in sinistri stradali, senza 
una reale copertura assicurativa.


