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La RCA

CAPITOLO  1



Il proprietario di un veicolo a motore

(auto, moto, ecc.) non può metterlo

in circolazione senza aver prima

acquistato una polizza RCA che

garantisca i terzi dai danni che

possono essere provocati dalla

circolazione del veicolo stesso.

La polizza RCA è il contratto di

assicurazione per la responsabilità

civile da circolazione stradale

attraverso il quale l’assicuratore, a

fronte del pagamento di un premio si

impegna a tenere indenne

l’assicurato responsabile di un

sinistro per i danni che dovrebbe

pagare ai terzi danneggiati a titolo di

risarcimento. 

La Polizza RCA
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L’assicurato è il soggetto (persona fisica o

giuridica) la cui responsabilità da circolazione

stradale, in qualità di proprietario di un

veicolo, viene coperta dalla polizza RCA.

Il contraente è il soggetto che firma la polizza,

si impegna a pagare il premio assicurativo ed

esercita i diritti derivanti dal contratto (ad

esempio il recesso).

In sostanza, il proprietario del veicolo o chi per

esso trasferisce sulla compagnia di assicurazioni

il costo dei danni che possono essere causati

dalla circolazione del veicolo stesso.

Di norma assicurato e contraente di polizza

coincidono ma possono anche essere soggetti

tra loro diversi.

3

La RCA è un'assicurazione
obbligatoria

A differenza di molte altre tipologie di

assicurazione, quella RCA si contraddistingue per

il suo carattere obbligatorio. Se quando vado a

sciare posso decidere liberamente se assicurarmi

o meno per i danni che potrei causare
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A differenza di molte altre tipologie di

assicurazione, quella RCA si contraddistingue

per il suo carattere obbligatorio. Se quando

vado a sciare posso decidere liberamente se

assicurarmi o meno per i danni che potrei

causare ad altri sciatori, quando pongo in

circolazione un’auto sono invece obbligato ad

assicurarla.

Ogni anno, a causa della circolazione stradale

perdono la vita oltre 4.000 persone ed oltre

500.000 rimangono ferite. Inoltre, tutti

ricorderanno l’incidente sulla tangenziale di

Bologna del 2018 che causò il crollo di una

sopraelevata ed il danneggiamento di

centinaia di veicoli, generando danni per

decine di milioni di euro. 

È evidente che la maggioranza dei cittadini,

dinnanzi a determinati eventi, non sarebbero

in grado di fare fronte con il proprio patrimonio

personale al risarcimento dei danni provocati

impedendo il ristoro dei danni subiti dai

malcapitati. Proprio per eliminare queste

situazioni, nel 1969 il legislatore italiano

decise di intervenire imponendo a tutti i

veicoli in circolazione una copertura

assicurativa obbligatoria che ha una doppia

finalità:



garantire alle vittime della strada un integrale risarcimento del

danno 

proteggere il patrimonio personale dei conducenti dei proprietari

dei veicoli responsabili di questi eventi.

Nell’obbligo assicurativo rientrano tutti i veicoli a motore (AUTO, MOTO,

SCOOTER, CAMION, FURGONI, AUTOBUS, MACCHINE OPERATRICI,

QUADRICICLI, ecc.) compresi i rimorchi, quando sono staccati dalla

motrice (cosiddetto “rischio statico”) e i veicoli elettrici al 100%. 

Per il momento sono esclusi da tale obbligo i TRAM, le biciclette con

pedalata assistita ed i monopattini elettrici.

I veicoli soggetti 
all’obbligo assicurazione
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L’obbligo di assicurazione riguarda tutti i veicoli a motore per il solo

fatto che si trovino su una strada pubblica o su un’area equiparata,

cioè una strada privata ma aperta al pubblico: es. il parcheggio di un

supermercato. 

Anche se il veicolo non circola ma è in sosta permanente su una

strada pubblica l’obbligo di assicurazione non viene meno. Infatti

anche un veicolo in sosta può causare un sinistro: es. vettura che si

incendia e provoca danni ai veicoli vicini.

Non sussiste invece obbligo di assicurazione se la circolazione       

 avviene esclusivamente all’interno di un’area privata con accesso    

 controllato e riservato ad un numero minimo di veicoli: es. garage

condominiale dove accede solo chi provvisto di chiavi di apertura della     

porta d’ingresso.
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Quando scatta l’obbligo della
copertura RCA

 



Da quando nel 2015 è venuto meno l’obbligo di

esposizione sul parabrezza del veicolo del

Contrassegno di Assicurazione (c.d. “tagliando

assicurativo”) l’unico documento che si è obbligati a

tenere a bordo del veicolo è il CERTIFICATO DI

ASSICURAZIONE.

Attraverso l’esibizione di tale documento alle

Autorità di Polizia, l’assicurato è in grado di

dimostrare di aver provveduto all'adempimento

dell'obbligo di assicurazione.

In realtà i controlli sull’adempimento dell’obbligo

assicurativo vengono effettuati dalle Autorità

attraverso un collegamento telematico con la

banca dati della Motorizzazione Civile dove sono

archiviate, per ogni targa, le posizioni assicurative.

La durata della copertura assicurativa è quella

indicata sul certificato di assicurazione, fatto salvo

un periodo di 15 giorni di ultrattività della copertura

che serve agli assicurati al momento del rinnovo

della polizza, soprattutto in caso di cambio della

compagnia di assicurazione.
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Il certificato
di assicurazione

 



Le sanzioni per la
mancata assicurazione

 

Durante questo periodo, noto con il nome di

periodo di comporto, la copertura di polizza è

comunque operante, fatto salvo che il pagamento

venga effettuato entro la scadenza del 15°

giorno.
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una sanzione amministrativa che va da euro

868 a 3.471 (Art. 193 del codice della strada) 

il rischio di dover rimborsare i danni causati

dalla circolazione di un veicolo sprovvisto di

copertura assicurativa. Non va infatti

dimenticato che, se in prima battuta questa

tipologia di danni vengono risarciti dal Fondo

di Garanzia per le Vittime della Strada,

quest’ultimo agisce poi in rivalsa nei confronti

del soggetto che aveva l’obbligo di assicurare

il veicolo responsabile del sinistro.

Chi pone in circolazione un veicolo a motore

senza assicurarlo corre un duplice rischio:



 Il proprietario o i soggetti che ne hanno il possesso (usufruttuario,

acquirente con patto di riservato dominio, il locatario per il noleggio a

lungo termine) sono tenuti a stipulare una polizza RCA per coprire i

rischi del veicolo che pongono in circolazione.

Inoltre, tali soggetti sono responsabili in solido con il conducente del

veicolo per i danni provocati a terzi. Ciò significa che se il veicolo non

fosse assicurato il costo del risarcimento dei danni provocati

potrebbe anche essere richiesto integralmente ad uno di questi

soggetti anziché al conducente che magari risulta non solvibile.   
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Su chi ricade l’obbligo di
assicurare un veicolo?

Consiglio: Prestare molta attenzione a quando si presta il proprio

veicolo ad un amico, non solo per la responsabilità solidale che lega

proprietario e conducente ma anche per eventuali clausole

contrattuali (es. guida esclusiva e guida esperta) che limitano la

garanzia assicurativa quando l’incidente risulti causato da un

soggetto diverso da quello dichiarato in polizza.

Se voglio avere uno sconto sul prezzo della polizza dichiarando che

non ci sono altre persone a guidare la mia vettura, devo ricordarmi di

non prestarla a nessuno altrimenti, in caso di incidente sarei

soggetto ad una richiesta di rimborso per quanto pagato dalla mia

assicurazione ad un terzo danneggiato.   



10

Altri veicoli. 

Cose esterne al veicolo assicurato

(infrastrutture stradali, animali, ecc.)

Passeggeri a bordo del veicolo, qualunque sia

il titolo in base al quale è effettuato il

trasporto.

 

Con la sottoscrizione di un contratto assicurativo

di RCA, il contraente garantisce la responsabilità

civile del conducente e del proprietario del

veicolo per i danni causati a:

Cose trasportate a bordo del veicolo di proprietà

di terzi.

Cosa copre 
l’assicurazione RCA?

Cosa NON copre
l’assicurazione RCA?

Va sempre ricordato che la copertura RCA NON

COPRE i danni subiti dal CONDUCENTE così come

non copre i danni ad oggetti trasportati di

proprietà dei passeggeri.



il coniuge non legalmente separato

il convivente more uxorio 

gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi

(quindi figli, genitori, nonni e nipoti)

gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado

quando convivano con l’assicurato o siano a suo carico 

Quest’ultimi hanno infatti diritto al solo risarcimento dei danni alla

persona.

Attenzione agli incidenti tra parenti! Non tutti sanno che non

sono compresi nella garanzia assicurativa i danni alle cose subiti dai

parenti dell’assicurato:
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il proprietario, il conducente, il

locatario in leasing, l’usufruttuario,

l’acquirente con patto di riserva

dominio 

i soci a responsabilità limitata se

l’assicurato è una società

guida in stato di ebbrezza o sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti;

trasporto di persone e di merci in

violazioni con le disposizioni della

carta di circolazione;

Non sono infine considerati terzi: 

Attenzione alle clausole contrattuali!

Quando si acquista una polizza

assicurativa, anche quella RCA, non

bisogna soffermarsi solo sul prezzo ma è

fondamentale prestare la massima

attenzione alle condizioni di polizza e,

soprattutto, alle esclusioni ed alle

limitazioni della garanzia.

Molte condizioni contrattuali prevedono

infatti che in caso di:

trasportato a bordo del ciclomotore (50

c.c.), se non è omologato per il trasporto

del passeggero e il conducente ha meno di

18 anni; 12
 



Mancato uso delle cinture di

sicurezza

Mancato uso del casco

Mancata revisione del veicolo

la Compagnia di assicurazione, dopo

aver provveduto al pagamento del

danno a favore del terzo danneggiato

agisce in rivalsa nei confronti

dell’assicurato. 

Alcune compagnie, a fronte di una

maggiorazione del premio di polizza,

sono disposte a rinunciare all’azione di

rivalsa nei confronti dell’assicurato

responsabile di incidenti per guida in

stato d’ebbrezza o sotto l’influsso di

sostanze stupefacenti.

KONSUMER non può che stigmatizzare

la natura NON ETICA di queste pratiche

commerciali. 

Usiamo sempre i presidi di sicurezza!

Dando per scontata la necessità di

utilizzare ogni presidio di sicurezza

finalizzato a prevenire o ridurre le

conseguenze di un’incidente stradale,

va ricordato che in caso di:
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La compagnia può eccepire una quota di corresponsabilità

all’assicurato/danneggiato riducendo una parte del risarcimento.

Quindi, anche se ho ragione perché sono stato tamponato, il solo

fatto di non indossare la cintura di sicurezza può aver aggravato

il danno subito che in parte (circa il 30%) non mi potrà essere

risarcito.

14



Il massimale di polizza rappresenta l’ammontare massimo del

risarcimento che l’Assicuratore RCA si impegna a pagare per i

danni causati dalla circolazione del veicolo. Oltre tale limite il

conducente responsabile del sinistro risponde con il proprio

patrimonio in solido con il proprietario del veicolo.

il livello minimo di questa soglia è stabilito dalla legge, ma al

momento della stipula della polizza si può concordare, con una

modesta maggiorazione del premio, un massimale più elevato.

Il valore minimo del massimale di polizza è stabilito dal Codice

delle Assicurazioni (Art. 128 comma 1). In caso di incidente

stradale, l’assicuratore RCA è obbligato a risarcire il

danneggiato per una somma che non può andare al di sotto di

quella prevista dalla legge: € 6.070.000,00 nel caso di danni a

persone e € 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose. 

15

Il massimale di polizza
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L’assicurazione RCA vale AUTOMATICAMENTE in tutti i Paesi dello

spazio economico europeo:

Estensione territoriale
dell’assicurazione RCA

⦁ AUSTRIA

⦁ BELGIO 

⦁ BULGARIA 

⦁ CIPRO 

⦁ CROAZIA 

⦁ DANIMARCA 

⦁ ESTONIA 

⦁ FINLANDIA 

⦁ FRANCIA 

⦁ GERMANIA 

⦁ GRECIA 

⦁ IRLANDA 

⦁ ISLANDA 

⦁ ITALIA 

⦁ LETTONIA 

⦁ LIECHTENSTEIN 

⦁ LITUANIA 

⦁ LUSSEMBURGO 

⦁ MALTA 

⦁ NORVEGIA 

⦁ PAESI BASSI 

⦁ POLONIA 

⦁ PORTOGALLO 

⦁ REGNO UNITO (Fino al 31/12/2020) 

⦁ REPUBBLICA CECA 

⦁ REPUBBLICA SLOVACCA 

⦁ ROMANIA 

⦁ SLOVENIA 

⦁ SPAGNA 

⦁ SVEZIA 

⦁ UNGHERIA

Per la circolazione dei veicoli al di fuori dello Spazio Economico Europeo,

salvo convenzioni bilaterali come quelle esistenti, ad esempio, tra Italia

e Svizzera, è necessaria la CARTA VERDE. 
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LACARTA VERDE

 

è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un

veicolo di entrare e circolare in Paese estero essendo in regola con

l’obbligo dell’assicurazione RCA obbligatoria nel Paese visitato

Tale documento è il certificato internazionale di assicurazione che

consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero

essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione per la r.c. auto

(Responsabilità Civile Automobilistica). Se l’automobilista non ha con

sé una valida carta verde, deve acquistare alla frontiera del Paese che

intende visitare un’apposita polizza temporanea: solo così gli sarà

possibile entrare in quel Paese.



Poiché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla

frontiera è molto più costosa della carta verde, è bene che prima di

affrontare un viaggio per l’estero l’automobilista si accerti di avere la

carta verde richiedendola eventualmente al proprio assicuratore.
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La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale

di Assicurazione del Paese d’immatricolazione del veicolo ed emessa

dall’assicuratore insieme alla polizza. In Italia tale ufficio è:



A partire dal 1/7/2020 molti Paesi tra cui l’Italia hanno optato per

l’utilizzo di un modello semplificato del certificato internazionale di

assicurazione stampato su un solo lato ed in bianco e nero. Pur

continuando a chiamarla “carta verde”, il certificato perde il

caratteristico colore che lo ha caratterizzato nei suoi primi settanta

anni di esistenza pur mantenendo inalterate le sue funzioni.

UCI (Ufficio Centrale Italiano)

Corso Sempione, 39, Milano

Ingresso visitatori: Via Francesco Ferrucci, 2, Milano

Telefono: (+39) 02 349681

Orari di ricevimento visite e telefonico: 
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lunedì 

martedì 

mercoledì 

giovedì 

venerdì 

sabato chiuso

domenica chiuso

09–12, 14:30–16:45

09–12, 14:30–16:45

09–12, 14:30–16:45

09–12, 14:30–16:45

09–12
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Nella mappa di seguito riportata sono indicati i Paesi nei quali è

automatica l’estensione della copertura assicurativa e quelli nei

quali serve la carta verde:

Attenzione alle diverse normative nazionali! 

Per il risarcimento degli incidenti stradali accaduti all’estero

valgono limiti e condizioni del Paese in cui si è verificato l’incidente.

Purtroppo, non tutti i Paesi adottano le stesse regole per la

quantificazione dei danni e, soprattutto per il risarcimento dei danni

alla persona, si può andare incontro a brutte sorprese. 

Prima di partire per un viaggio all’estero si consiglia di informarsi

anche su questi aspetti, valutando se non sia il caso di acquistare

in Italia una polizza infortuni.



I principali
riferimenti
normativi 

CAPITOLO  2



La valenza sociale dell’assicurazione RCA ha determinato una

proliferazione normativa non solo da dell’ordinamento italiano

ma anche da parte di quello europeo.

Del resto, ogni paese dell’Unione Europea non può più

immaginare una società moderna senza l’obbligo di

assicurazione per i veicoli circolanti. 

In tema di RCA i principali riferimenti normativi sono contenuti

nel Codice Civile, nel Codice della Strada e nel Codice delle

Assicurazioni private.

I riferimenti di legge 

Norme di legge di riferimento:

L’assicurazione RCA, Responsabilità Civile Auto, è regolata da

alcuni principi fondamentali del Codice civile che definiscono il

diritto al risarcimento del danno. È inoltre disciplinata da una

serie di norme speciali riportate principalmente nel Codice

delle Assicurazioni Private e nel Codice della Strada

Codice civile

Art. 2054. Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a

risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione

del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per

evitare il danno.
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https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=conducente
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=veicolo
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=persone
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=circolazione
https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?codice=codice%20civile&search=possibile


Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,

che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a

produrre il danno subito dai singoli veicoli. ((29))

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o

l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in

solido col conducente, se non prova che la circolazione del

veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono

responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto

di manutenzione del veicolo.
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CODICE DELLA STRADA 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i

rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la

copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla

responsabilità civile verso terzi.

Art. 193. Obbligo dell'assicurazione
di responsabilità civile. 



2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 868 ad euro 3.471.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un

quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità

verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni

successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del

Codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è

altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta

giorni dalla contestazione della violazione, previa

autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e

provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del

veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo

e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di

demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento

presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo

della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad

avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo

accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo

previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

24
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4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la

circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente

cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,

trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico

passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore

o, in caso di particolari condizioni, concordato con il

trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della

sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,

corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e

garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e

custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia

che ha accertato la violazione dispone la restituzione del

veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non

è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando

da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto.

Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi

dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi

dell'articolo 213.



CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE
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Art. 122 (Veicoli a motore) 

 1. 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 prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo

91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato

dal Ministro dello sviluppo economico553, su proposta

dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di

assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla

persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al

quale è effettuato il trasporto. 
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3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione

avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario,

dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in

caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto

dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno

successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica

sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo

periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del

rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al

netto dell'imposta pagata e del contributo previsto

dall'articolo 334. 

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni

causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le

condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di

ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente

previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui

stazionano abitualmente.
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Art. 127 (Certificato di assicurazione e contrassegno)

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a

motore è comprovato da apposito certificato rilasciato

dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di

coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il

quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi

danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato,

salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del

codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo. 

3. 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 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.

4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il

rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di

assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti

provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di

duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
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Art. 128 (Massimali di garanzia) 

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non

inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un

importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per

sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel

caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad

euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero

delle vittime 562; b-bis) per i veicoli a motore adibiti al

trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai

sensi dell’articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

un importo minimo di  copertura pari a euro 15.000.000 per 

sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal

numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i

danni alle cose, indipendentemente dal numero dei

danneggiati. 563 

2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi

minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i

danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.



30

3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al

comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati

automaticamente secondo la variazione percentuale indicata

dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal

regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre

1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro

10.000. 

4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico,

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11

dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere

pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1

Art. 129 
(Soggetti esclusi dall'assicurazione) 

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti

dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente 

del veicolo responsabile del sinistro. 



2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122,

comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non

sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici

derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria,

limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo

2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma

2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente

separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al

comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli

altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti

soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in

quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro

mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a

responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi

in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
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Art. 135 (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe

testimoni e anagrafe danneggiati) 

 1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il

contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle

assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in

Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri

ad essi relativi e due banche dati denominate “anagrafe

testimoni” e “anagrafe danneggiati “

2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio

dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a

comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri

gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell’articolo 286,

nonché i sinistri gestiti dall’Ufficio centrale italiano ai sensi

dell’articolo 125, comma 5, e dell’articolo 296, secondo le

modalità stabilite con regolamento adottato dall’IVASS. Al

medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede

legale in uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a

operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in

regime di stabilimento e abilitate all’esercizio

dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio

della Repubblica. 
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3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le

modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al

comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,

dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di

assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di

consultazione delle banche dati da parte delle imprese di

assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti

dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo

economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela

della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati

personali.

3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di

eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente

deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo

atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di

assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta

dall’impresa di assicurazione con espresso avviso

all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata

risposta.  In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve

effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di

sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve

tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di

sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. 
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Art. 137 (Danno patrimoniale) 

1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del

risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità

temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro

comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro

dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei

redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge,

che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il

lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più

elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei

casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata

dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla

stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto

rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il

giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia

delle entrate. 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre

considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
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Capo III 
RISARCIMENTO DEL DANNO  



a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la

lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica

della persona, suscettibile di accertamento medico-legale,

che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane

e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del

danneggiato, indipendentemente da eventuali

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; 

Art. 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve

entità)

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un

pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente

subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema

assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente

della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione

di una specifica tabella unica su tutto il territorio della

Repubblica: a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica

comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da

attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei

coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto

leso. 

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri

di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla

consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti

princìpi e criteri: 
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b) la tabella dei valori economici si fonda sul

sistema a punto variabile in funzione dell’età e

del grado di invalidità; 

c) il valore economico del punto è funzione

crescente della percentuale di invalidità e

l’incidenza della menomazione sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato

cresce in modo più che proporzionale rispetto

all’aumento percentuale assegnato ai postumi; 

d) il valore economico del punto è funzione

decrescente dell’età del soggetto, sulla base

delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al

tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del

danno morale da lesione all’integrità fisica, la

quota corrispondente al danno biologico

stabilita in applicazione dei criteri di cui alle

lettere da a) a d) è incrementata in via

percentuale e progressiva per punto,

individuando la percentuale di aumento di tali

valori per la personalizzazione complessiva

della liquidazione; 

f) il danno biologico temporaneo inferiore al

100 per cento è determinato in misura

corrispondente alla percentuale di inabilità

riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in

maniera rilevante su specifici aspetti

dinamicorelazionali personali documentati e

obiettivamente accertati, 
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l’ammontare del risarcimento del danno,

calcolato secondo quanto previsto dalla

tabella unica nazionale di cui al comma 2, può

essere aumentato dal giudice, con equo e

motivato apprezzamento delle condizioni

soggettive del danneggiato, fino al 30 per

cento. 

4. L’ammontare complessivo del risarcimento

riconosciuto ai sensi del presente articolo è

esaustivo del risarcimento del danno

conseguente alle lesioni fisiche. 

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica

nazionale sono aggiornati annualmente, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico,

in misura corrispondente alla variazione

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati accertata

dall’ISTAT.

Art. 139 (Danno non patrimoniale per

lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per

lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri

conseguenti alla circolazione di veicoli a

motore e di natanti, è effettuato secondo i

criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno 
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biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o

inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che

proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità;

tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto

percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la

correlazione stabilita dal comma 6. L’importo così determinato si

riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per

cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il

valore del primo punto è pari a 795,91 euro; b) a titolo di danno

biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per

ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea

inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura

corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per

ciascun giorno. 

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione

temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona,

suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica

un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente

da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In

ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di

accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con

riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente

riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar

luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 
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3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su

specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e

obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una

sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del

risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla

tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con

equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del

danneggiato, fino al 20 per cento. L’ammontare complessivo del

risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è

esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale

conseguente a lesioni fisiche. 

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo

economico, si provvede alla predisposizione di una specifica

tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra

1 e 9 punti di invalidità.
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6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un

punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a

2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto

percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari

a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto

percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari

a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto

percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari

a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un

punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente

moltiplicatore pari a 2,3.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente

con decreto del Ministro dello sviluppo economico602, in misura

corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. 
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1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno

subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di

assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del

sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto

previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della

responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,

fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei

confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il

veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a

quello minimo. 

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei

confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a

bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento

prevista dall'articolo 148. 
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Art. 141 (Risarcimento del terzo trasportato) 



3. L'azione diretta avente ad oggetto il

risarcimento è esercitata nei confronti

dell'impresa di assicurazione del veicolo

sul quale il danneggiato era a bordo al

momento del sinistro nei termini di cui

all'articolo 145. L'impresa di assicurazione

del responsabile civile può intervenire nel

giudizio e può estromettere l'impresa di

assicurazione del veicolo, riconoscendo la

responsabilità del proprio assicurato. Si

applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del capo IV. 

4. L'impresa di assicurazione che ha

effettuato il pagamento ha diritto di

rivalsa nei confronti dell'impresa di

assicurazione del responsabile civile nei

limiti ed alle condizioni previste

dall'articolo.

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia

obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se

persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il

sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del

modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato

dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di

sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso

avviso di sinistro. 
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Capo IV 

PROCEDURE LIQUIDATIVE 

Art. 143 (Denuncia di sinistro) 



2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i

conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria

da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia

verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze

risultanti dal modulo stesso.

Art. 144 (Azione diretta del danneggiato) 

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un

veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha

azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti

dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti

delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. 

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non

può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè

clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al

risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia

diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe

avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria

prestazione. 

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è

chiamato anche il responsabile del danno. 

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti

dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione

cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
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Art. 145 (Proponibilità dell'azione di risarcimento)

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione

per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e

dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere

proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero

novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il

danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il

risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso

di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo

osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. 

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149

l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può

essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,

ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello

in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di

assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza

all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo

osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e

150.
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Art. 146 (Diritto di accesso agli atti) 

1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati

personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le

imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 



motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai

danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei

procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni

che li riguardano. 

2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia

ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o

prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza

di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi

restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria. 

3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il

danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli

atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo

all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 

4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'IVASS,

individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi

dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a

carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per

l'esercizio del diritto di cui al comma 1
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Art. 148 (Procedura di risarcimento)

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento

deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al

risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose

danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non

festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. 

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, 



l’impresa di assicurazione formula al

danneggiato congrua e motivata offerta per

il risarcimento, ovvero comunica

specificatamente i motivi per i quali non

ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta

giorni è ridotto a trenta quando il modulo di

denuncia sia stato sottoscritto dai

conducenti coinvolti nel sinistro. 

Il danneggiato può procedere alla riparazione

delle cose danneggiate solo dopo lo spirare

del termine indicato al periodo precedente,

entro il quale devono essere comunque

completate le operazioni di accertamento

del danno da parte dell’assicuratore, ovvero

dopo il completamento delle medesime

operazioni, nel caso in cui esse si siano

concluse prima della scadenza del predetto

termine. 

Qualora le cose danneggiate non siano state

messe a disposizione per l’ispezione nei

termini previsti dal presente articolo, ovvero

siano state riparate prima dell’ispezione

stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta

risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni

sull’entità del danno solo previa

presentazione di fattura che attesti gli

interventi riparativi effettuati. 

Resta comunque fermo il diritto

dell’assicurato al risarcimento anche qualora

ritenga di non procedere alla riparazione.
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2. L'obbligo di proporre al danneggiato

congrua e motivata offerta per il

risarcimento del danno, ovvero di

comunicare i motivi per cui non si ritiene

di fare offerta, sussiste anche per i

sinistri che abbiano causato lesioni

personali o il decesso. La richiesta di

risarcimento deve essere presentata

dal danneggiato o dagli aventi diritto con

le modalità indicate al comma 1. 

La richiesta deve contenere

l'indicazione del codice fiscale degli

aventi diritto al risarcimento e la

descrizione delle circostanze nelle quali

si è verificato il sinistro ed essere

accompagnata, ai fini dell'accertamento

e della valutazione del danno da parte

dell'impresa, dai dati relativi all'età,

all'attività del danneggiato, al suo

reddito, all'entità delle lesioni subite, da

attestazione medica comprovante

l'avvenuta guarigione con o senza

postumi permanenti, nonché dalla

dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,

comma 2, o, in caso di decesso, dallo

stato di famiglia della vittima. L'impresa

di assicurazione è tenuta a provvedere

all'adempimento del predetto obbligo

entro novanta giorni dalla ricezione di

tale documentazione.
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2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti,

l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio

informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal

risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei

soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici

di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o

qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi

elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice

o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata

l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può

decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,

di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la

necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al

sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al

danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la

documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. 
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Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione,

l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni

conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli

approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può

non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di

cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista,

informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione

concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di

risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini

di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione

della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice

penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il

quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni

conclusive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista

dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle

determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo

spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della

procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere

l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso

di presentazione di querela o denuncia.
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 3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e

fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli

accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno

alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da

parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa

non ritiene di fare offerta sono sospesi. 

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi

di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità

dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di

immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al

rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di

sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni

personali o il decesso. 

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione

richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della

stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai

commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati

o dei documenti integrativi. 

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,

l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla

ricezione della comunicazione. 

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al

danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La

somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione

definitiva del danno. 
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8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che

l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa

corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse

modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7. 

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente

articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato

l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di

avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma

offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella

liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice

trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della

sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle

disposizioni del presente capo. 

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per

l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a

richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione

stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle

voci di danno nella quietanza di liquidazione. 

L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei

compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al

danneggiato, indicando l'importo corrisposto. 
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11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere

l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo

danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria

fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal

fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione

fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una

validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a

usura ordinaria.
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Art. 149 (Procedura di risarcimento diretto)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed

assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano

derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati

devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di

assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo

utilizzato. 

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo

nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o

del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito

dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite

previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri

che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento

del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato

dall'articolo 141.



3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di

risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei

danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo

responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le

imprese medesime. 

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta,

l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici

giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto

a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del

responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la

somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non

accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale

liquidazione definitiva del danno. 

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il

risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di

offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo

148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione

diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della

propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del

veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e

può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità

del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva

regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto

previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
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Art. 642 

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione

fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una

assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto

di assicurazione distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di

sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione

richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è

punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso

una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione

personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non

accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce

elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il

colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a

querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il

fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano,

che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Sicurezza
stradale

CAPITOLO  3

Educazione al senso civico
e propria incolumità



Sicurvia vuole essere un mezzo per riflettere insieme sui

comportamenti che spesso ci portano a compiere atti che se

riflettessimo un minuto in più non compiremmo mai, dei quali ci

troviamo a pentirci un secondo dopo, quando un secondo prima

eravamo felici e spensierati. 

Sicurvia non vuole certamente essere una rampognata punitiva:

il nostro intento è che voi lettori –sì proprio voi che state

leggendo in questo momento queste righe introduttive – siate

soprattutto giovani tra i 13 e i 23 anni o persone mature che si

apprestano a varcare la soglia dei 60, senza ovviamente

precludere alcunché a tutti gli altri, anzi fa bene a tutti una sana

riflessione sui comportamenti. Perché proprio queste fasce

d’età? Perché siete proprio voi ultrasessantenni o giovani

neoconducenti, ad essere le vittime maggiormente gradite dalle

nostre strade e purtroppo anche quelli che maggiormente sono

coinvolti nelle responsabilità di accadimento degli incidenti. 

Questa premessa per dire che credere e fare affidamento in una

matura e consolidata esperienza di guida non ci mette al riparo

dall’essere coinvolti in un incidente così come il sentirsi assistiti

dal vigore dell’età, dalla propria capacità di sintesi e velocità nel

pensare, insomma, dalla sicurezza presunta, data dall’essere

giovani. 
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Certamente una buona parte dei comportamenti sbagliati sono

dovuti ad una scarsa, se non del tutto assente, educazione. E

qui non parliamo dell’educazione alla guida, ma di quella che in

generale veniva chiamata “educazione civica”: già in

giovanissima età ci si ritrova ad essere stazionati davanti ad

uno schermo televisivo o ad un videogioco, vuoi perché ormai

nelle nostre famiglie si deve lavorare necessariamente in due,

vuoi perché anche la scuola arranca nel proprio compito di

educatrice dovendo districarsi nella ristrettezza di mezzi e

tempi rispetto ai programmi preimpostati ed alle emergenze,

situazioni che in questi ultimi due anni abbiamo tutti

sperimentato sulla nostra pelle con la pandemia da Covid-19. 

Se da un lato, la società ha in parte abbandonato il proprio ruolo

rispetto al singolo cittadino e si trova oggi costretta a misurarsi

su piaghe come il bullismo, o peggio ancora il cyberbullismo, le

dipendenze, il sessismo, il rifiuto all’integrazione, le differenze di

genere e chi più ne ha più ne metta, dall’altra il cittadino – forte

dei diritti acquisiti – spesso dimentica che questi sono stati

frutto della risposta e assolvimento di ben precisi doveri.

L’allontanarci dal concetto di dovere ci rende spesso

maggiormente aggressivi, intolleranti, prepotenti, presuntuosi.

Tutti stati d’animo che si riflettono anche nella guida, rendendo

la stessa un percorso di guerra al posto dell’uso di un comodo

mezzo di spostamento.
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Non ultimo dovremmo pensare più spesso ai risparmi che

comporta una guida sicura e consapevole dei comportamenti

che adottiamo nell’affrontarla. Basti solo riflettere sull’influenza

dell’incidentalità sul costo delle polizze per responsabilità civile

autoveicoli. 

Ci sono due dati che posso essere messi direttamente in

relazione a quei costi. Il primo è quello della spesa per i

risarcimenti, oscillante di anno in anno, ma mediamente

attestata intorno ai 15 miliardi di euro, a cui va aggiunto il

contributo che paghiamo per il fondo di garanzia vittime della

strada che porta in gioco il secondo dato. Un secondo dato,

strettamente correlato al senso civico: pensate a chi scappa

dopo aver provocato un incidente, magari anche omettendo di

dare soccorso a eventuali infortunati; oppure pensate a quei

milioni di cittadini, sì proprio milioni, che circolano senza aver

assolto l’obbligo di assicurare il proprio mezzo. 

Pensate che se solo riuscissimo a ridurre del 50% gli incidenti

stradali ed eliminare il malcostume di non pagare la polizza RCA,

le tariffe che solitamente paghiamo potrebbero ridursi dal 30 al

40%. Un bel risultato che farebbe contento chiunque. 

Irraggiungibile? NO, basterebbe recuperare il senso civico di

appartenenza ad una comunità in cui tutti fanno la propria parte

e nel farlo proteggono anche la nostra ed altrui incolumità

salvando migliaia di vite umane e decine di migliaia di candidati

all’invalidità. Inoltre, proprio perché appartenenti ad una

comunità, dobbiamo considerare un terzo dato: i costi sociali.

Sono quei costi che derivano dall’impiego delle forze di polizia, di

soccorso, di cura e a volte anche giudiziarie. 
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Anche in questo caso seppur sembra che non si spendano di

tasca in realtà sono fior di miliardi, circa 27, che vanno a pesare

sulla fiscalità generale, cioè sulle tasse che tutti noi paghiamo

allo Stato e che a sua volta spende per garantisci quei servizi. 

Certo il progresso e la tecnologia stanno facendo passi da

gigante nell’aiutarci a condurre un mezzo in modo più sicuro,

spesso protetti dal “Grande Fratello” scatola nera o da veicoli

che sono in grado di riconoscere un salto di corsia o addirittura

la segnaletica stradale che via via si incontra sul nostro

percorso. 

Sulla scatola nera, negli ultimi 5/6 anni, si è innescato un grande

dibattito su cui ancora gli animi non sono sopiti. Si tratta di un

mezzo che favorisce le compagnie di assicurazione perché

mette a nudo comportamenti di guida e percorsi effettuati o un

sistema di sicurezza per gli occupanti dei veicoli?

Sono vere entrambe le posizioni ma sostanzialmente sono

anche gestibili dall’assicurato. La legge prevede sconti

significativi per gli assicurati che installano la scatola nera, in

cambio dello sconto qualcosa dovrò cedere alla compagnia, si

tratta di ragionare su quello che voglio e/o devo cedere dei miei

dati. Se l’utilizzo è riservato solo all’osservazione dei sinistri,

basterà che la compagnia possa utilizzare i tracciati della

scatola nera da pochi secondi prima a pochi secondi dopo il

sinistro; questo è assolutamente sufficiente per

l’interpretazione delle responsabilità del sinistro. 
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Se invece l’osservazione è sull’interpretazione del nostro stile di

guida, il che comporta anche dare all’impresa la facoltà di sapere

anche tutti i miei spostamenti, posso anche oppormi a tale

utilizzo probabilmente rinunciando a tutto o parte dello sconto

previsto. 

Resta l’utilizzo che invece dovrebbe convincere tutti noi ad

avere un sistema di sicurezza di tal specie sul veicolo, quello

dell’intervento immediato di soccorsi in caso di bisogno, le

centrali operative con cui sono collegate le “scatole nere”

rilevano a distanza l’incidente o la difficoltà, questo permette di

dialogare direttamente con il conducente da remoto,

intervenendo prontamente in caso di richiesta d’aiuto, o peggio

nei casi di mancata risposta. Molte le vite salvate dai 5 milioni di

apparecchi montati sulle nostre autovetture, con l’avvento

dell’e-call sui modelli di nuova immatricolazione il problema

sicurezza dovrebbe man mano coprire l’intero parco veicoli

circolanti. 

La presenza di nuova tecnologia sui nuovi veicoli è ormai un dato

di fatto, parlavamo prima di auto che riconoscono il salto di

corsia, ma anche, il riconoscimento della segnaletica, il rispetto

della distanza di sicurezza, l’assistente al parcheggio, gli

automatismi del freno a mano, che via via va scomparendo.

Tutte innovazioni che vanno a migliorare la sicurezza dei veicoli

e sono d’aiuto per i conducenti, ma qui il problema non è quello di

quali sistemi usiamo, semmai è lo stato generale delle

infrastrutture di cui ci serviamo, strade urbane, extraurbane,

autostrade in cui la segnaletica è diventata ormai un’emozione

costante per i conducenti se a norma. 
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Obbligare subito gli enti proprietari delle strade ad istituire

un Catasto sempre aggiornato e puntuale su tutti i segnali

stradali di loro competenza

Redigere Piani di Segnalamento congrui e coerenti con la

propria viabilità e con quanto prevede il Codice della Strada 

Rottamare in 3 anni tutti i segnali verticali non a norma

partendo il primo anno dalla segnaletica più importante per

la sicurezza stradale ( pericolo , precedenza etc. )

È proprio lo stato disastroso in cui si trova la segnaletica

stradale ad essere sotto accusa, a che serve un veicolo che

sappia leggere la segnaletica se questa non è a norma?

Di fatto uno degli elementi di sicurezza più trascurato è proprio

la segnaletica stradale, che ha raggiunto su base nazionale

percentuali di difformità dal Codice della Strada oramai superiori

al 60% nella segnaletica verticale (oltre un cartello su due in

Italia è di fatto “fuorilegge” ) e oltre il 90% della segnaletica

orizzontale ( per la verità non sempre presente ) è ben al di sotto

dagli standard minimi imposti da una direttiva Europea .

Con una segnaletica stradale in queste condizioni scordiamoci

assolutamente la famosa “Guida Autonoma “ nel prossimo

decennio e al contrario diventerà ancora più importante il

comportamento umano corretto che non potrà permettersi

distrazioni di alcun genere .

In attesa L’unica soluzione per uscire da questo ritardo cronico

del nostro Paese è seguire alla lettera quanto segue :
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Utilizzare per la segnaletica orizzontale materiali innovativi e

soprattutto visibili anche sul bagnato e resistenti all’usura

Finanziare i 4 punti precedenti con i fondi del PNRR europeo

e ove necessario anche con i soldi delle multe come già

prevede il Codice della Strada .

La legge parla chiaro: l’Ente proprietario della strada è il custode

della nostra sicurezza e deve rispondere per quelle che sono le

sue competenze e responsabilità.
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I vantaggi di una
buona segnaletica

Gli interventi sulla segnaletica sono i più rapidi, efficaci e i

meno costosi.

Una buona segnaletica stradale ha il miglior rapporto costi/

benefici per la sicurezza

Le Best Practice EU dimostrano senza dubbio che semplici

interventi riducono sensibilmente gli incidenti.

Molti dipartimenti universitari affermano oramai da anni che

la corretta manutenzione ed il miglioramento della

segnaletica riduce notevolmente il rischio di incidente

stradale.

Conoscere la segnaletica stradale, la distanza da un altro

veicolo, l’ostacolo improvviso. Tutto vero, ma… Con lo stato in

cui versano le nostre strade e la segnaletica, sia orizzontale sia

verticale, il rischio è quello di ingannare anche i sistemi

tecnologici, pensate ai tanti divieti



d’accesso ridotti ormai a cerchi bianchi, che bel frontale se non

ci mettiamo la testa, se non siamo vigili, se ci affidiamo

esclusivamente alla futura guida autonoma. Questo torna a

rafforzare il concetto di senso civico ed attenzione alla propria

ed altrui incolumità.

Quindi quando siamo alla guida la prima cosa da fare è proprio

quella di essere consapevoli che la nostra ed altrui incolumità

passa per il grado di attenzione che daremo alle nostre azioni,

che le goliardate contano ma in negativo; che la guida merita

tutta la nostra attenzione; dobbiamo sempre tener presente

che la distrazione è la prima causa di incidenti stradali.

La sicurezza stradale è infatti uno dei maggiori problemi che i

Paesi europei devono affrontare. Il quarto programma di azione

europea sulla sicurezza stradale 2010-2020 quantifica un

nuovo obiettivo indicando una riduzione ulteriore del 50% in 10

anni delle vittime di incidenti stradali. 

I dati sugli incidenti riferiti agli ultimi anni mostrano una

flessione come conferma la polizia stradale: Nel 2019 sono

stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia,

in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti

entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%).
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Il numero dei morti diminuisce rispetto al 2018 (-161, pari a

-4,8%), per il secondo anno consecutivo dopo l’aumento

registrato nel 2017, e si attesta sul livello minimo mai raggiunto

nell’ultima decade.Tra le vittime risultano in aumento i ciclisti

(253; +15,5%) e i motociclisti (698; +1,6%); in diminuzione le

altre categorie di utenti: pedoni (534; -12,7%), ciclomotoristi

(88; -18,5%), occupanti di veicoli per il trasporto merci (137;

-27,5%) e automobilisti (1.411; -0,8%).

Il marcato aumento delle vittime tra i ciclisti, soprattutto su

strade statali nell’abitato e fuori città, è associato anche a una

crescita degli incidenti stradali che coinvolgono biciclette

(+3,3%), a una sempre maggiore diffusione dell’uso del mezzo a

due ruote per gli spostamenti, pari al 25% nel 2019, e

all’aumento delle vendite di biciclette, nel 2019 il 7% in più

rispetto al 2018.

Diminuiscono, nel 2019, le vittime su tutti gli ambiti stradali.

Forte il calo registrato sulle autostrade (comprensive di

tangenziali e raccordi autostradali), pari al 6,1% (310 vittime).

Sulle strade urbane la diminuzione rispetto al 2018 è pari al

5,0% con 1.331 morti; una flessione più contenuta si registra,

invece, sulle strade extraurbane (-4,4%; 1.532 vittime).
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Nella sola regione Lazio il tasso di mortalità stradale 2019 (per

100.000 abitanti) risulta essere del 5,0; mentre dal 2017 i

decessi ed il numero di incidenti verbalizzati con feriti:

Morti 2017: 356 - Morti 2018: 338 - Morti 2019: 295

Incidenti 2017: 19.590 – 2018: 18.613 – 2019: 18.910

Un discorso a parte merita il 2020; nel contesto della crisi

sanitaria ed economica esplosa nel 2020, la mobilità e

l’incidentalità stradale hanno subito cambiamenti radicali, con

possibili effetti anche nel prossimo futuro.

Come atteso, nel periodo gennaio-settembre 2020 si rileva un

decremento, mai registrato prima, di incidenti stradali e

infortunati coinvolti. Il periodo di lockdown imposto dai decreti

governativi per contenere la diffusione dei contagi ha

determinato il blocco quasi totale della mobilità e della

circolazione da marzo a maggio inoltrato, influendo in maniera

determinante sul fenomeno dell’incidentalità stradale.
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Secondo le stime preliminari, nel periodo gennaio-settembre

2020 si registra una forte riduzione del numero di incidenti

stradali con lesioni a persone (90.821, pari a -29,5%), del

numero dei feriti (123.061, -32,0%) e del totale delle vittime

entro il trentesimo giorno (1.788, -26,3%). Se si limita

l’osservazione al periodo gennaio-giugno 2020 le diminuzioni

sono più accentuate, pari a circa il 34% per le vittime e a quasi il

40% per incidenti e feriti. Nel trimestre luglio-settembre 2020

l’incidentalità è in ripresa, con cali più contenuti rispetto allo

stesso periodo nel 2019.

La diminuzione delle vittime riguarda tutti gli ambiti stradali: nei

primi nove mesi dell’anno è stimata pari a circa il 50% sulle

autostrade, tra il 40 e il 44% su strade urbane ed extraurbane.

Con riferimento agli obiettivi europei 2010-2020 per la

sicurezza stradale, sebbene la drastica diminuzione delle

vittime nel 2020 avvicini l’Italia al target del -50% prefissato,

ciò non consente di leggere con accezione positiva i traguardi

raggiunti. Il radicale calo della mortalità nei periodi di

confinamento della popolazione e blocco della circolazione

hanno condotto a una diminuzione forzata di incidenti e vittime,

non legata a comportamenti virtuosi e al miglioramento della

sicurezza stradale. In termini percentuali, nei primi nove mesi del

2020 il numero di morti scende del 43,1% rispetto al 2010 e del

66,4% nel confronto con lo stesso periodo del 2001.
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Nel primo semestre 2020, le percorrenze medie annue sono

diminuite del 37% rispetto allo stesso periodo del 2019 sulle

autostrade in concessione e del 32% sulla rete extraurbana

principale, mentre le prime iscrizioni di autovetture si sono

ridotte del 43%. I mesi estivi hanno visto una ripresa sia della

mobilità sia del mercato auto, sostenuto dagli incentivi. Se si

estende l’osservazione fino a settembre, le percorrenze medie

sulle strade extraurbane principali risultano in calo del 23%, le

prime iscrizioni di autovetture nuove di fabbrica subiscono una

contrazione del 33%.

Come accaduto in Italia, anche nella maggior parte dei Paesi

europei sono state adottate misure restrittive e chiusure totali

nel corso del 2020. Dai dati diffusi dall’European Transport

Safety Council (ETSC), riferiti ai decessi registrati nel mese di

aprile 2020 in 24 Paesi della Ue, al culmine della prima ondata

della pandemia, si registra una diminuzione media di mortalità

del 36%, valore senza precedenti se si pensa che i decessi nella

Ue28 sono diminuiti del 24% nel decennio 2010-2019.

Secondo i primi dati disponibili, la riduzione più alta dei morti in

incidenti stradali nel mese di aprile 2020 è stata registrata

proprio in Italia, seguita da Belgio, Spagna, Francia e Grecia, tutti

con un decremento percentuale maggiore del 55%.
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Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la

guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la

velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le

violazioni al codice della strada più sanzionate risultano, infatti,

l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di

sicurezza e l’uso del telefono cellulare alla guida. 
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I comportamenti su cui
aumentare l'attenzione



Parlare al cellulare è sicuramente tra le cause maggiori di

rischio, fermo restando che è vietato parlare al telefonino

senza auricolare, il nostro consiglio è quello di evitare

proprio l’utilizzo di questo apparecchio che oltre farci

distogliere dalla guida spesso viene utilizzato in modo

improprio, come ad esempio leggere messaggi o ancor

peggio per scrivere messaggi. Guidare un veicolo richiede

un grande impegno d’attenzione e due mani sempre libere.

Ricordiamo sempre che mettersi alla guida dopo aver

bevuto oltre il limite consentito (0,5 mg di alcool per

litro) comporta la perdita di reattività nella guida, quindi

una perdita, in termini di sicurezza che si avvicina alla

certezza, di essere coinvolti in un incidente stradale. Va

poi considerato che causare un incidente stradale in stato

d’ebrezza comporta la non operatività della polizza

assicurativa. In questo ultimo caso il risarcimento ai

danneggiati, seppur anticipato dalle compagnie

assicuratrici, queste poi eserciteranno la rivalsa della

spesa sostenuta nei nostri confronti, quindi il pagatore

finale del danno causato saremo noi.

Ma vediamo insieme le cause più frequenti di distrazione e/o

comunque causa di incidenti stradali le cui conseguenze sono

spesso irreparabili:
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• Mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci

precede, anche in questo caso il mantenimento della distanza di

sicurezza permette, in caso di frenate improvvise; ostacoli

imprevedibili; attraversamento di pedoni; di fermarci in tempo

evitando la collisione o l’investimento. Ricordiamoci sempre che

per fermare un’auto in corsa già a 50 kmh occorrono ben 25

metri per fermarsi: all’aumentare della velocita, ad esempio il

doppio 100 kmh, non serviranno 50 metri per fermarci ma bensì

quasi 80; questo in condizioni ottimali, ma quanti di noi possono

affermare di avere gli pneumatici in condizioni ottimali e

percorrere una strada perfettamente asfaltata ed asciutta?

Quindi mediamente agli 80 metri se ne devono aggiungere altri

30 proprio in considerazione dei coefficienti d’attrito non

sempre ottimali.

• Azzardare alla guida, l’azzardo, andare oltre il prevedibile, è

connaturato alla vita delle persone, ma azzardare quando si

guida significa alzare all’infinito la probabilità di avere un

incidente anche molto grave. Quando si azzarda spingendo

sull’acceleratore superando i limiti di velocità è come avere una

pistola in mano con il colpo in canna senza sicura. Basta un

minimo urto della mano per far partire il proiettile, la stessa cosa

è per la macchina lanciata oltre i limiti, basta la minima

distrazione, un fondo stradale sconnesso, un incrocio con altro

veicolo per perdere il controllo e causare un incidente.

• Non rispettare la segnaletica ed in particolare il segnale di

STOP; questo segnale non è un invito a rallentare ma un ordine

perentorio a fermarsi. Indica un punto critico della circolazione

dove è necessario attuare la massima prudenza. Fermiamoci e

ripartiamo in piena sicurezza. 72



Guidare quando si è stanchi; è un po' come per il concetto

di azzardo, mettersi al volante stanchi significa abdicare dal

concetto di massima concentrazione. La stanchezza porta

con se il rallentamento dei propri riflessi, la sonnolenza, la

perdita del controllo del mezzo. Quando si deve affrontare

un viaggio meglio farlo da riposati, senza aver prima

ecceduto nei pasti e nel bere alcolici, se la stanchezza si

manifesta nel corso del viaggio è necessario fare una pausa,

anche di pochi minuti, scendere dal veicolo fare qualche

passo o riposando per un breve lasso di tempo. Queste

pause ci permetteranno di riprendere la marcia con maggior

sicurezza, ma se la stanchezza permane, allora è davvero

necessario fermarsi e riposare quanto basta per tornare

vigili e pronti alla guida.

Usare gli indicatori di direzione; usare le frecce per

indicare che si cambia direzione non comporta

l’appartenenza ad un tribù indiana ma semplicemente la

possibilità di far capire agli altri utenti della strada che si sta

per approssimarsi ad un cambio di direzione o di corsia, ciò

permette di prevenire anche comportamenti sbagliati da

parte di utenti di veicoli a due ruote, spesso infatti

assistiamo a sorpassi sulla destra da parte di questi utenti,

un comportamento sicuramente sbagliato, ma nella nostra

capacità di guida deve essere anche insita la capacità di

prevedere e quindi prevenire comportamenti sbagliati altrui.
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Quali le nazionalità straniere dei conducenti coinvolti

nell’incidentalità stradale? 

Le cittadinanze maggiormente rappresentate sono conseguenti

anche alle quote di popolazione straniera residente in Italia, infatti

troviamo al primo posto la Romania, Albania seconda e per terzo il

Marocco (queste tre nazionalità rappresentano circa il 35% del

totale dei conducenti stranieri coinvolti in incidenti stradali). Per

quanto riguarda le altre nazionalità, fuori podio, e fino alla decima

posizione troviamo: Germania (4,6%), Svizzera (3,0%), Moldavia

(2,9%), Egitto (2,8%), Cina (2,7%), Perù (2,6%), Ucraina (2,4%).

Tanti i fattori che portano ad essere più inclini ad una guida

pericolosa, l’abuso di alcool ne è sicuramente il maggior imputato.

Di fatto questa breve premessa è utile per capire che c’è una

connessione strettissima tra RC Auto ed incidentalità, così come

c’è tra comportamenti adottati alla guida di qualsiasi mezzo ed il

numero di decessi e feriti negli incidenti stradali. I numeri indicati,

già questi, dovrebbero farci riflettere sulla necessità di adottare

comportamenti responsabili, la vita umana non ha prezzo, togliersi

la vita o toglierla in un incidente stradale è sicuramente evitabile.

Le vittime di incidenti stradali  equivalgono ogni anno alla

scomparsa di un comune medio piccolo, sta a noi continuare a

farlo vivere o cancellarlo per sempre. Prima la nostra ed altrui

incolumità.

Sicurvia e Konsumer Italia aderiscono alla campagna “Vacanze coi

fiocchi 2021”; da 22 anni una presenza importante in procinto

delle vacanze estive che vuol ricordarci che la circolazione

stradale deve essere un mezzo di vita e spensieratezza, non di

morte e rovina per migliaia di famiglie.
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