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DISCIPLINA

Come altri, ho già avuto modo di discutere, a 
più riprese e dalle diverse angolazioni del diritto e 
della pratica di polizia, di quanto è avvenuto dopo 
la pubblicazione del d.L. 179/2012 e, quindi, della 
sua conversione, nella coeva legge n. 221. In buona 
sostanza, come poi confermato dal competente 
dicastero degli interni, alla data di scadenza del 
contratto assicurativo, sebbene cessino i vincoli 
“tra le parti” (contraente e impresa di assicurazione), 
restano efficaci le clausole di garanzia contrattuale 
inerenti il risarcimento del danno provocato a 
seguito di sinistro stradale e dunque, sono fatte 
salve le condizioni stabilite dall’art. 193 del Nuovo 
Codice della Strada; con l’ulteriore conseguenza 
che il veicolo oggetto del precedente contratto 
assicurativo, ormai risolto, non è assoggettabile alle 
sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, 
previste dallo stesso art. 193, da ultimo richiamato.

Tale “inerzia contrattuale” (se mi si passa il termine), 
in virtù di quanto stabilito dal neo introdotto art. 170-
bis del c.d. Codice delle Assicurazioni Private, deve 
comunque esaurirsi entro e non oltre il quindicesimo 
giorno successivo dalla scadenza del contratto. 
Secondo una chiave di lettura ampiamente condivisa 
(anche dallo scrivente), volta, evidentemente, a 
dare continuità sostanziale a quanto già stabilito 
dall’art. 1901, secondo comma, del C.C., l’impresa 
di assicurazione è quindi tenuta a liquidare il danno 
eventualmente prodotto dall’incidente stradale, 
entro il termine (ex lege) anzidetto. 

Peraltro, nell’introdurre una chiave di lettura più 
attenta alle ragioni di impresa (che riverbereranno, 
prima o poi, sul privato), è opportuno stigmatizzare 
l’obbligo giuridico che deriva dalla parte finale 
del comma 1 dell’art. 170-bis più sopra citato, 
laddove è stabilito, testualmente, che l’impresa di 

assicurazione 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...”. E dunque ed in tal senso, si potrebbe 
adesso argomentare che l’obbligo giuridico che 
scaturisce dalla disposizione testé citata è proprio 
quello di prevedere una “inerzia contrattuale”, non 
superiore ai quindici giorni ma, in tal senso, anche 
inferiore a quest’ultimo termine temporale, laddove 
il contratto di assicurazione precedentemente 
stipulato, preveda il contrario. Del resto, un limite 
siffatto, che imponga all’impresa di assicurazione 
di garantire il pagamento di un premio, al di fuori 
di quella collocazione probabilistica di danno, che 
tipicizza il contratto di assicurazione, se osservato 
dalla latitudine del costituzionalista, potrebbe 
caratterizzare una mancata conformità a quanto 
stabilisce l’art. 41 della Carta e cioè l’esercizio della 
libera iniziativa economica privata, che può essere 
limitato o vietato dalla legge, solo allorquando 
esistano, in concreto, esigenze di tutela dell’utilità 
sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità 
umana.

In questo caso specifico, la legge, prevede 
un termine ultimo oltre il quale non è possibile 
assicurare ciò che non è oggetto di contratto di 
assicurazione (tra le parti) ma, entro questo stesso 
termine, non sembra poter evitare che quelle stesse 
parti contrattuali concludano un contratto recante 
una meno ampia “inerzia contrattuale”. In buona 
sostanza, una lettura della norma meno riduttiva di 
quella ormai consolidata, porterebbe a ritenere che 
dopo la scadenza del primo contratto assicurativo 
(ex lege), per i successivi contratti assicurativi (ex 
contractu), questo termine potrebbe essere ridotto, 
se non, annullato. 

Questo potrebbe essere il risultato di una evidente 
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strategia di impresa, finalizzata ad arginare un 
fenomeno che, se non è già iniziato, è destinato ad 
iniziare, quale quello di posticipare di quindici giorni e 
con sistematicità, ogni contratto di assicurazione, alla 
sua naturale scadenza: magari, prevedendo contratti 
di assicurazione economicamente più vantaggiosi, a 
fronte della scadenza improcrastinabile del contratto 
stesso, decisa tra le parti.

Per altro verso, come risaputo, il c.d. “premio” del 
contratto di assicurazione - che ha una validità annuale 
e non è tacitamente rinnovabile - può essere erogato 
in un’unica soluzione o per ratei di premio a periodicità 
quadrimestrale, semestrale, ecc.. 

Quanto abbiamo sin qui detto, evidentemente, 
riguarda il contratto a scadenza annuale che si risolve, 
come già detto, alla scadenza del contratto stesso 
ovvero - secondo la diversa chiave interpretativa - 
in ragione della “inerzia contrattuale” applicata ed 
applicabile al caso concreto. Se, diversamente, ci 
ritroviamo dinanzi ad un utente della strada, che ha 
un contratto assicurativo annuale, con rateo di premio 
semestrale, è del tutto evidente che in questo caso 
specifico riprenda vigore quanto già previsto dall’art. 
1901, comma secondo del C.C., secondo il quale “...
se alle scadenze convenute il contraente non paga i 
premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello 
della scadenza...”.

NOTE OPERATIVE
All’atto pratico, con la scadenza dei prossimi contratti 

stipulati dopo il 1° gennaio 2013 ovvero con quelli a 
scadenza rateizzata, nell’anno, si potranno verificare le 
seguenti, diverse condizioni:

A) scadenza annuale con “inerzia contrattuale”: se 
nulla risulterà dal certificato di assicurazione, l’inerzia 
contrattuale sarà quella stabilità ex lege e dunque, il 
periodo di copertura assicurativa sarà comunque 
garantito dall’impresa di assicurazione che figura 
nel certificato, nei quindici giorni succesivi alla sua 
scadenza;

B) scadenza annuale senza “inerzia contrattuale” 
o con “inerzia contrattuale” differita: in tal caso, 
della circostanza sarà dato atto nel certificato di 
assicurazione e, dopo quella data di scadenza, il 
certificato stesso non produrrà alcun effetto, fatte salve 
le speciali clausole che stabiliscano termini posticipati 
non oltre quindici giorni rispetto alla scadenza naturale 
del contratto di assicurazione;

C) rateo di premio: in tal caso, il contraente potrà 
dimostrare (ai fini di quanto previsto dagli artt. 180 e 
181 del Nuovo Codice della Strada) di avere con se, 
il bollettino di versamento in conto corrente postale, 
prestampato dalla impresa di assicurazione oppure, il 
fax con il quale l’impresa di assicurazione comunica 
l’avvenuto pagamento del premio oppure, la quietanza 
di avvenuto pagamento. In ogni caso, l’impresa dovrà 
rilasciare al contraente la prevista documentazione 
assicurativa, entro cinque giorni dall’avvenuto 
pagamento del premio.

All’atto pratico, nel caso illustrato al precedente punto 
A, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del 
precedente contratto di assicurazione, non è possibile 
applicare alcuna sanzione amministrativa, tra quelle 
previste per la violazione agli artt. 180, 181 o 193 del 
Codice.

Nel caso di cui al precedente punto B, alla ulteriore 
scadenza contrattuale, specificatamente indicata nel 
certificato di assicurazione, il veicolo non risulterà 
più “coperto” e quindi, si applicheranno le sanzioni 
amministrative, pecuniarie ed accessorie, di cui all’art. 
193 del codice.

Infine, nel caso di cui al precedente punto C, il veicolo 
ovvero il conducente del veicolo, dovrà mostrare, 
rispettivamente, il contrassegno di assicurazione 
o il certificato di assicurazione; entro il termine di 
cinque giorni dall’avvenuto pagamento del premio, la 
predetta documentazione assicurativa potrà essere 
sostituita mediante esposizione od ostensione della 
documentazione equipollente indicata al richiamato 
punto C.
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