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CIRCOLARE: NOR 020.17 

 
Oggetto: Legge annuale per il mercato e la concorrenza  
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 Agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 124 del 4 Agosto (in 
vigore dal 29 Agosto u.s), in materia di mercato e concorrenza. 
 
Tra le disposizioni di maggiore interesse contenute, segnaliamo le seguenti. 
    
Assicurazione RC auto  
 
Con alcune modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni 
private), viene significativamente riformata la disciplina dell'assicurazione RC auto. 
 

• Si chiarisce che in presenza di informazioni fornite dal contraente non corrette o non 
veritiere, le imprese di assicurazione possono rifiutare le proposte per l'assicurazione 
obbligatoria loro presentate e proporre un nuovo preventivo ricalcolando il premio. Gli 
intermediari devono informare il consumatore sui premi relativi al contratto base di 
assicurazione rca offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, 
mediante collegamento telematico al preventivatore, consultabile nei siti internet dell'IVASS 
e del Ministero dello sviluppo economico; 

 
• La risoluzione alla naturale scadenza del contratto di assicurazione debba valere anche per 

le coperture relative ai rischi accessori alla responsabilità civile verso terzi. 
 

• Le compagnie sono tenute a praticare una riduzione significativa del premio 
assicurativo, da determinarsi secondo i criteri e le modalità che stabilirà l'IVASS con 
proprio regolamento da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della presente Legge, e 
quindi entro il 26/11/2017, nel caso ricorra almeno una delle seguenti condizioni:  
 

� vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione e a spese della 
stessa (o siano già presenti e portabili), meccanismi elettronici che 
registrano l'attività del veicolo (scatola nera);  

� vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione e a spese della 
stessa (o siano già presenti), meccanismi elettronici che impediscono l'avvio 
del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico 
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore. 

 
Nei procedimenti civili, in caso di coinvolgimento in sinistri di veicoli dotati di siffatti 
dispositivi antifrode, le risultanze di quest'ultimi formano piena prova dei fatti cui esse si 
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riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato 
funzionamento o la manomissione dei predetti dispositivi. 
Sempre per gli assicurati con veicoli dotati dei meccanismi elettronici di registrazione 
dell'attività (scatola nera), le variazioni peggiorative da apportare alla classe di merito e i 
conseguenti incrementi del premio assicurativo devono essere inferiori a quelli 
applicati agli assicurati sprovvisti di tali meccanismi; analogo trattamento 
preferenziale dovrà valere, qualora l'assicurato, successivamente al verificarsi di un sinistro, 
accetti l'istallazione di uno dei dispositivi antifrode, di cui all'art.132-ter, sul proprio veicolo. 

 
• In riferimento alle modalità di ristorno per i sinistri, viene fatta salva la possibilità per 

l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo 
danneggiato, effettuata da imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia che, a loro 
volta, dovranno fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni 
effettuate (l’attuazione di quanto sopra è comunque legata ad un'intesa tra le associazioni 
nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori). 

 
Con riferimento a quanto sopra esposto, relativamente alle scatole nere o similari, 
ricordiamo che la nostra associazione ha in essere un accordo di convenzione per 
l’acquisto di telecamere “Octocam” che registrano l’attività del veicolo mediante 
filmati e che quindi, consentono le riduzioni sui premi Rc auto sopra esplicitate. 
Gli interessati potranno contattare la segreteria per conoscere le funzioni e i costi delle 
stesse. 
 
Cordiali saluti. 
 

La segreteria  
 


