
DIRITTI&CONSUMI
MENSILEDELMOVIMENTODIFESADELCITTADINO

Anno IX - Numero 6 - Giugno 2009
Iscrizione tribunale di romasezione stampan.503-00del 28.11.2000poste italiane spa, spedizione
in abbonamento postale decreto legge353/03 (convenzione legge46/04) articolo 1 comma2, dcb roma

direttore responsabile antonio longo redazione laura simionato (resp.), silvia biasotto, livia zollo, paolo di lena progetto grafico
marco lovisatti sede e redazione via piemonte 39a 00187 roma tel. 06 4881891email dirittieconsumi@mdc.it stampa reprostampa
industria grafica finito di stampare il 31/06/2009

Quando si deve assicurare la propria auto, la
scelta della polizzamigliore non è facile. L’ele-
vato numero delle compagnie che operano sul
mercato e delle offerte e la complessità delle
normecontrattuali disorientano i cittadini, anche
perchéle informazionireperibilisuisiti Internete
nelleagenziesonospessopiùorientateallapub-
blicità cheall’informazione.

Unascelta cheèancorapiùdifficileper i giovani
che pagano cifre elevatissime per la prima po-
lizza. Inmolte città, comeNapoli, ad esempio, si
superanoi2milaeuroeciòfavorisceilproliferare
dipolizzefasulleol’intestazionedelveicoloalge-
nitoreoaltro congiunto. Iniziative recenti come il
Patto per i Giovani, siglato da Ania e le Associa-
zionideiconsumatoriperpremiareconunaridu-
zione del costo della polizza i ragazzi prudenti
nellaguida, sonosegnali importanti,manonba-
stano:restailproblemagravedell’altocostodelle
assicurazioni che pesa sempre più sui bilanci
delle famiglieesuineopatentati.

Marginiperulterioririduzioni(almenodel5-10%)
cenesono,nonsolodellepolizzeperigiovani,ma
di tutta l’RCA. Le Associazioni dei consumatori
come la nostra sono attivamente impegnate af-
finchéquestoavvengasianell’ambitodei tavolidi
lavoroconl’Ania,siasulfrontedellasensibilizza-
zione e dell’informazione al cittadino. ConMovi-
mento Consumatori e Codici, abbiamo pensato
allacampagnad’informazioneeassistenzaR.C.A.
Responsabili Consapevoli Attenti proprio per
contribuire a creare una nuova generazione di
giovani utenti della strada attenti alle tematiche
relativeall’assicurazionediResponsabilitàCivile,
in grado di capire cosa viene loro offerto dalle
compagnie e di scegliere consapevolmente se-
condo il proprioprofilodi rischio.

AntonioLongo
PresidenteMDC

R.C.A. RESPONSABILI CONSAPEVOLI ATTENTI
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RC AUTO, GIOVANI E NEOPATENTATI.
SCEGLI LA POLIZZA MIGLIORE!
La campagna R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti promossa da MDC, MC e CODICI

Neopatentati e giovani che vogliono assicu-
rare la propria auto costituiscono la categoria
piùpenalizzata: arrivanoa pagareancheoltre i
3.000 euro per un'assicurazione RC Auto. Sce-
gliere, allora, una polizza assicurativa conve-
niente diventa ancora più importante. Per
questo, Movimento Difesa del Cittadino, Movi-
mento Consumatori e Codici hanno lanciato la
campagnaR.C.A.ResponsabiliConsapevoliAt-
tenti, rivolta inprimoluogoaquestacategoriadi
assicurati.
L'iniziativa, realizzata con il patrocinio e il con-
tributo finanziariodelConsiglioNazionaleCon-
sumatori e Utenti (CNCU), vuole informare sul
settore R.C. Auto gli assicurati, in particolare
neopatentati e giovani che molto spesso non
hanno gli strumenti adeguati né l’esperienza
per orientarsi nel panorama di offerte delle
compagnie e scegliere la polizza più conve-
niente e adatta alle specifiche esigenze.

I Servizi
Oltre a un servizio per calcolare online il pre-
ventivoper lapropriapolizzaRCAutoe ilprezzo
migliore sul mercato attraverso la compara-
zione delle tariffe (accessibile tramite i siti web
www.movimentoconsumatori.it - www.mdc.it

-www.codici.org ), le treAssociazioni di consu-
matori, hanno attivato un Numero Verde
800.589.218, attivo dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13.00, e tre indirizzi e-mail dedicati
(rcauto@movimentoconsumatori.it -
rcauto@mdc.it - rcauto@codici.org ) per offrire
assistenza diretta agli utenti. Sui siti web delle
Associazioni si possono consultare tutte le in-
formazionie imaterialiutili sulmondodelleas-
sicurazioni: leFAQ, il glossario, lanormativa, la
guida suRCAuto e “polizze giovani”.

LaGiornatadellaBuonaGuida
Infine, il 14 ottobre, in occasionedellaGiornata
della Buona Guida, le Associazioni dei consu-
matori incontreranno i cittadini in15piazze ita-
liane per orientarli sulla scelta della polizza
migliore anche attraverso la distribuzione di
materiale informativo e sensibilizzare soprat-
tutto i giovani sul temadellasicurezzastradale.

R.C.A. Responsabili
Consapevoli Attenti

Chiama ilNumeroVerde800.589.218
attivodal lunedì al venerdì dalle 9:00alle 13.00

Scrivi un’e-maila
rcauto@mdc.it
rcauto@movimentoconsumatori.it
rcauto@codici.org

Altre informazioni in Internet
www.mdc.it
www.movimentoconsumatori.it
www.codici.org

RC Auto, calcola il
preventivo migliore!

Scopri la polizzaRCAuto più conveniente per te
con il calcolo del preventivo on line attraverso il
linkhttp://movcons.prezzirca.it/

L'utilizzo del software è gratuito: inserisci nella
prima schermata i dati dell’assicurato, i dati del
veicolo, le informazioni sull’attestato di rischio e
gli eventuali sinistri, e avrai la classificadei pre-
ventivimigliori delle compagnieassicurative.



La legge Italiana prevede che, per poter con-
durre un’automobile, sia necessario che questa
siaassicuratasullaresponsabilitàcivile (RC)ov-
verolaresponsabilitàdadannicausatia terzi. In-
fatti, la legge 990 del 24 dicembre 1969, e
successivemodifiche,obbligalecompagnieassi-
curativearisarcireidanniprovocatidallacircola-
zione di un veicolo, a fronte del pagamento di un
“premio” da parte dell'assicurato. Oggi ilmondo
dellaRCautoobbligatoriaèdisciplinatodalCodice
delleassicurazioni, sancitonelgennaio2007.

Nell’ambito del progetto R.C.A. Responsabili
Consapevoli Attenti, MDC, MC e CODICI hanno
realizzato la guida “RCAuto: consigli per il con-
sumatore”, un utile vademecum per il cittadino
chesimuovenelmondoassicurativoallaricerca
delprodottopiù idoneoalleproprieesigenze.La
guida,scaricabile interamentedaisitidelle3as-
sociazioni, contiene anche importanti suggeri-
menti e informazioni per quanto riguarda le
polizze telefonicheequelle on line, i documenti
che non devonomaimancare in auto, i cambia-
menti introdotti nel settore assicurativo dalle li-
beralizzazioni diBersani e lenovità per i giovani,
la categoria più svantaggiata.

Lepolizzetelefonicheeonline
Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede
lepolizze telefonicheequelleon linegrazieaun
attento marketing pubblicitario e alla facilità di
rinnovo: i documenti, infatti, vengono recapitati
direttamenteacasadel contraente.

Consigli per il consumatore
Sesihaintenzionedistipulareunapolizzaonline
o telefonica, è bene ricordare che sono molto
convenienti per tutti (finoal 50%pergli automo-
bilisti più virtuosi, secondo uno studio di Kpmg)
tranne che per i guidatori appartenenti alle co-
siddette "categorie a rischio": giovani sino a 25
anni, persone in classe di merito alta, residenti
in zoneaelevata incidentalità eccetera.

Prima di stipulare un contratto con un'impresa
presente inRete,èbene leggereattentamente le
informazioni pubblicate sul sito e, in casodi dub-
bio sulla compagnia o sulla correttezza delle of-
ferte, interpellare l'Isvap telefonando al numero
06421331oconsultandoilsitowww.isvap.it. Ime-
desimi accorgimenti devono essere adottati nel
casovenganopropostepolizzetelefonicheaprezzi
troppoaldisottodellanorma.

I documenti da tenere in auto
Sonodue idocumenti daavereabordodell'auto
per dimostrare l'esistenzadella copertura assi-
curativa:

1. ilcertificatodiassicurazionecheattesta l'esi-
stenza, lavaliditàeladuratadiunacoperturaRC
autoeriporta ilnominativodelcontraente, lare-
sidenza, il tipodi veicolo e la targa;
2. il contrassegno, il cosiddetto "tagliando", che
deveessereesposto(obbligatoriamente)sulpa-
rabrezza.

EntrambisonoinclusidalCodicedellaStradatra
i documenti da esibire obbligatoriamente, oltre
alla patente in regola, in casodi controlli.

La constatazione amichevole
Un documento molto utile anche se non obbli-
gatorio,daavereabordodell'autoè il cosiddetto
"modulo blu" per la constatazione amichevole
d'incidente il vecchio “C.I.D” ora chiamatoC.A.I..
Dal 30 dicembredel 2002, ilmodulo blu puòes-
sere utilizzato, oltre che per i danni alle cose,
anche per segnalare i danni riportati dalle per-
sonecoinvoltenel sinistro.
Se una delle due parti rifiuta di firmare il C.A.I.,
quest'ultimo non vale per ottenere la riduzione
dei tempidi risarcimentonell'indennizzodiretto,
mapuòesserecomunqueimpiegatoperdenun-
ciare il sinistro alla propria assicurazione.

Consigli per il consumatore
Sarebbe il caso che il conducente portasse via
con sé il certificato quando lascia l'auto par-
cheggiata; infatti, incasodifurto,èundocumento
che fa comodoai ladri, perchéappetibiledai fal-
sari di polizze. Se dovesse trovarsi a bordo, oc-
corre ricordarsi di menzionarlo nella denuncia
resaalle forzedell'ordine.

Certificatodiassicurazioneecontrassegnosono
rilasciatidallacompagniaconlaqualeèstatasti-
pulata lapolizza.

Novità con le liberalizzazioni
L’approvazione del “Decretomille proroghe”, e
la sua successiva conversione in legge del 24
febbraio 2007, ha cancellato due norme conte-
nute nel primo pacchetto di liberalizzazioni al-
l’epocavolutodalMinistroBersani.Si trattadella

norma che concedeva agli assicurati la possibi-
lità di recedereda contratti decennali o ultrade-
cennali senza pagare forti penalità, e di quella
che vietava l’obbligatorietà degli agenti mono-
mandatari, ovvero la possibilità perunacompa-
gnia di imporre ad un proprio agente la vendita
delle solepolizzedi quella compagnia.
Si tratta di norme, soprattutto la seconda, che
consentivanouna liberalizzazionediunmercato
ingessato per anni e dominato dal contraente
forte, la compagnia di assicurazione, e in con-
creto avevano cominciato ad avviare unmecca-
nismo di contenimento, seppur modesto, dei
costi.

Era in oltre stata prevista, nel decreto Bersani,
l’istituzione di un sistema informativo rivoluzio-
narioperconsentireagliutentidicomparareau-
tomaticamente on line i preventivi per la
coperturaRCauto tra levariecompagnie.L’isti-
tuzionesarebbedovutaavvenireentrol’iniziodel
2008maa tutt’oggi nonèstato attuata.

Tra i cambiamenti positivi per i consumatori:

•Un’aggiuntaalCodicedelleAssicurazioni per-
metteagliautomobilistichenonrinnovanolapo-
lizza, perché per esempio utilizzano un'auto
aziendale,diconservarelapropriaclassedime-
ritopercinqueanni.

• Chi assicura un altro veicolo dello stesso tipo
diquellogiàcopertodallamedesimasocietà,può
beneficiare della stessa classe dimerito, invece
diripartiredalla14esimao,neicasimigliori,dalla
13esima. Il beneficio è concesso anche ai fami-
liaristabilmenteconviventinelnucleofamiliare.

•Perquantoriguarda lepolizzecondurataplu-
riennale, l'assicuratoha ildirittodi recederean-
nualmentedal contrattosenzaoneri,maapatto
che dia un preavviso di almeno 60 giorni. La fa-
coltà è concessa per tutte le polizze stipulate a
partire dal 3 aprile,mentre per quelle già in es-
sereha valore solo sesonogiàpassati tre anni.
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CONSIGLI PER CHI ASSICURA L’AUTO
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POLIZZE E GIOVANI
Igiovani sonosicuramente i soggetti più vulne-
rabili ai rischi della circolazione stradale, sia
come vittime sia, stando alle statistiche, di re-
sponsabili d’incidenti.

Infatti, lamaggiorpartedegli incidenti stradali in
cui sono coinvolti i giovani potrebbe essere evi-
tata, agendo sui modelli comportamentali degli
stessi. Certo, la mancanza di esperienza alla
guida è aggravata dauna sottovalutazione o ad-
dirittura dall’assenza di percezione dei rischi
connessiconlacircolazionestradale.Aciòsiag-
giungonoglistilidivitaeicomportamentiassunti
nel tempo libero che determinano ulteriori fat-
tori di rischio che sono alla base degli incidenti
piùgravi in cui i giovani sonocoinvolti.

Ilmaggior rischiodei giovani guidatori, oltre alle
gravi conseguenze in terminidiperditeumanee
di lesioni irreparabili alla persona, si ripercuote
anchesul costo dell’assicurazioneauto, cheper
questa categoria di assicurati risulta particolar-
mente elevato proprio a causa della loro mag-
giore pericolosità alla guida dei veicoli. Tale
fenomeno disincentiva i giovani dal contrarre in
primapersonauna copertura assicurativa per il
veicoloda loroutilizzato.

L’ANIA*e leAssociazionidei consumatori (Acu,
Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consu-
matore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori,Federconsumatori,LegaCon-
sumatori, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consu-
matori) hanno condiviso la necessità che il pro-
blema dei giovani conducenti debba essere
affrontato in modo organico, coniugando azioni
educative,diretteadiffonderelaculturadellasi-
curezzastradaleedellaprevenzionedel rischio.
Ènatocosì ilPattoperigiovani,unPattod’onore
con i giovani che agisca come fattore premiante
a priori dei comportamenti corretti e responsa-
bilinell’usodellastrada.LeAssociazionideicon-
sumatorisi sono impegnateacollaborarecon le
propriestruttureainiziativecomunivoltealladif-
fusione della cultura del rispetto delle regole
dellacircolazione, conparticolareattenzioneal-
l’ambitoscolasticoeallaformazioneperl’otteni-
mento dei permessi di guida per motocicli e
motorini.

* ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) si è
assuntal’impegnoadelaborareedeseguireprogettieduca-
tiviediprevenzionedelrischiodacircolazionestradaledade-
stinareinmodospecificoallevariefascedell’etàevolutiva.

La polizza “Patto per i giovani”
L’ANIAsièimpegnataasensibilizzareleimprese
associateadadottareeproporreper igiovanitra
i 18 e i 26 anni una polizza speciale che preveda
una significativa riduzione del premio rispetto a
quello ordinariamente applicato da ogni singola
impresaperlafasciad’etàconsiderata,subordi-
nando il beneficio alla condizione che il giovane
assicuratosi impegnicontrattualmentearispet-
tare specifici obblighi comportamentali idonei a
ridurre il rischiodi provocare incidenti.

Le 10 principali regole che salvano la vita alla
guidadei veicoli:

1.Primadipartireallaccia lacinturadisicurezza
e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in
moto,metti il casco e allaccialo. Il casco non al-
lacciato equivale anonaverlo.

2.Sedeviguidare,nonberealcolici.Senonsei in
condizioni psico-fisiche perfette, fa’ guidare un
tuoamicochenonhabevutoenonèstanco.Met-
titi
d’accordoprimacon i tuoi amici su chi nondeve
berealcoliciperriportaretuttiacasasaniesalvi.

3. L’assunzione di sostanze stupefacenti altera
gravementelecondizionipsicofisicheeallaguida
provocaeffettidisastrosisusestessiesuglialtri.
Non farlo.

4. La velocità elevata è la principale causa di
morte sulle strade.Ricordati che,
apartespecifici limiti inferiorisegnalatisulposto,
non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90
km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in
autostrada.

5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti
impediscediavere il perfettocontrollodell’auto.
Sedevi parlareal telefono, fermati.

6.Concentratisolosullaguida,evitandogestiche
ti distraggono, come manovrare la radio e fu-
mare(chegiàfamaledipersé).Tienibassoilvo-
lume dell’impianto stereo. La musica ad alto
volumedistraee ti fa sbagliare.

7. Non far entrare in macchina più persone di
quantosiaconsentito. In casodi incidente, il tra-
sportodipersoneoltrei limiticonsentitiaumenta
il rischio e l’entità dei danni alla persona.

8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo
che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorre-
ranno25metriperarrestareil tuoveicoloedevi-

taredi colpireunveicolo fermo.A90km/h ti oc-
correranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti
avrai bisognodi circa110metri.

9. Di notte le condizioni di visibilità della strada
sono inferiori e i tempi di reazionealle situazioni
di pericolosonosuperiori.Diminuisci la velocità.

10.Ricordati infinechesullastradanonciseisolo
tu. I pericoli possono venire dagli “altri”. Ma se
guidi inmodoprudentee rispettosodelle regole
puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo
ancheagli “altri”.

La polizza, che è predisposta da ciascuna assi-
curazioneinpienaautonomiaquantoacondizioni
contrattuali e delle tariffe dei premi R.C. auto,
deve prevedere specifiche clausole contrattuali
che, in linea con il tenore e le finalità del deca-
logo comportamentale del “Patto per i giovani”,
dovrannoessererispettatedalgiovaneguidatore
per ottenere la riduzione di premio, nonché le
condizioni e lemodalitàdi annullamentodelbe-
neficio in caso di violazione degli impegni con-
trattuali assunti.
Per avere maggiori informazioni e la lista delle
assicurazioni che hanno aderito al progetto, si
possonoconsultare il sitodell’ANIAwww.ania.it
equelli delle associazioni aderenti all’iniziativa.

Sconti per i ragazzi che guidano con prudenza. Le novità e i vantaggi del “Patto per i giovani”
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RC AUTO: PATTO
PER I GIOVANI
SOTTO INDAGINE
Sconti medi sulle polizze tra il 5 e il
25%, ma le tariffe restano alte

Lecompagnieassicurative attuano il Pattoper
i giovani? Sì, anche se conmodalità diverse, e la
riduzionedelpremioRCAutoperungiovaneche
stipula una polizza in linea con il Patto oscilla in
media tra il 5e il 25%, in baseall’età del condu-
cente.

Movimento Consumatori, MovimentoDifesa del
Cittadino e Codici hanno realizzato nell’ambito
del progetto “R.C.A. Responsabili Consapevoli
Attenti” unmonitoraggio effettuato sui siti web
istituzionali delle 40 compagnie assicuratrici
aderentialPattoper igiovani.Leinformazioniri-
cercate sui sitiwebsonostate le seguenti:
• riferimento al Patto in home page o in pagine
interne;
• la pubblicazione o la possibilità di scaricare il
decalogo;
• fascia di età per la quale è possibile sottoscri-
vereunapolizza in lineacon il Patto;
• veicoli assicurabili;
• vantaggi;
• altre informazioni (rilevanti relative alla sotto-
scrizione).

È risultato che oltre l’80%dei siti delle 40 com-
pagnieassicurativefariferimentoalPatto (33su
40),sebbeneesistaunacertadisomogeneitànel-
l’applicazione.Lamaggiorpartediquestisiti (30)
ne parla esplicitamente e in modo chiaro
nell’homepageoinpagineinterne.Tresitisui30
non fanno riferimento al decalogo, 4 siti si limi-
tano a nominarlo; in tutti gli altri è possibile tro-
vare il decalogoe/o scaricarlo.
Tra i 7sitiwebdellecompagniechenonparlano
delPatto (il17%deltotale),4necontengono,co-

munque,unriferimentonelsistemadipreventi-
vazione online, che è stato possibile verificare
soloprevio contatto telefonicodiretto.

Il monitoraggio ha verificato una certa disomo-
geneitàperquantoriguardalafasciadietàdiap-
plicazionedellepolizzespecialiprevistedalPatto:
circa lametà dei siti web delle compagnie assi-
curatrici (21) indica la fascia stabilita dal patto di
18-26anni.

In tre siti di altrettante compagnie, invece, non
esiste alcun riferimento alla fascia d’età. Altre

compagnie(4)riduconolafasciadietàdiunanno
(18–25anni), altreancora (3) la riducono facen-
doladipenderedalsesso: tra i 18e i26per ima-
schi oppure tra 18 e 25 o addirittura tra 18 e 21
anni per le femmine. Infine, c’è anche chi
espande la fascia d’età di due o tre anni (18 – 28
anni oppure18–29anni).

Per quanto riguarda i veicoli assicurabili, in ge-
nerel’eventualepolizzaassicurativariguardaal-
meno le autovetture. Solo 4 compagnie
prevedono la possibilità di applicarla anche a
motocicli o ciclomotori omicrocar, ma in 2 casi
nelmezzo assicurato deve avere installato il di-
spositivo telematicodi controllo della velocità.

Infine, i vantaggi legatialla stipuladi unapolizza
inlineaconilPattoperiGiovanirisiedononellari-

duzionedelpremioRCAuto,cheoscilla inmedia
tra il 5 e il 25%ma è subordinata spesso all’età
delconducente.Dasottolinearecheintre(3)casi
la riduzione si puòapplicare ancheall’assicura-
zioneFurtoe Incendio.

“Nonostante iniziative positive come il Patto per
i giovani - dichiarano Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino e Codici - i neo-
patentati e i giovani che vogliono assicurare la
propria auto costituiscono ancora la categoria
più penalizzata: arrivano a pagare anche oltre i
3.000 euro per un'assicurazione RCAuto.Molte
dellesegnalazionichericeviamoainostrisportelli
arrivanopropriodaragazzichenonpossonoper-
mettersi di assicurare il proprio veicolo:molti di
loro sono così costretti a far sottoscrivere le po-
lizze ai genitori oppure a ricorrere a soluzioni al
limitedella legalità”.



pag. 6 R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti

IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il RisarcimentoDirettoè lanuovaproceduradi
risarcimento assicurativo che dal 1° febbraio
2007, incasodi incidentestradale, consentiràai
danneggiati non responsabili, in tutto o in parte,
di essere risarciti direttamente dal proprio as-
sicuratore. In pratica, l’assicurato danneggiato,
non responsabile o parzialmente responsabile,
dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti,
nei casi previsti delle normative, alla propria
compagniadi assicurazione, invece cheaquella
del responsabiledelsinistro.Lapropriacompa-
gnia di assicurazione, una volta accertata la sua
totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni su-
biti, nei limiti previsti dallenormative.

Il riferimento normativo
A stabilire le modalità attuative del sistema del
risarcimento diretto, in attuazione dell'articolo
150 del codice delle assicurazioni, è il regola-
mento approvato con D.P.R. n. 254 del 18 luglio
2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199
del28agosto2006,entrato invigoreapartiredal
1°gennaio2007echeèapplicatoai sinistri veri-
ficatisi a partiredal 1° febbraio 2007.

Quando si applica
La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a
motore identificati che siano venuti a collisione,
compreso ciclomotori e quadricicli leggeri pur-
chè dotati della nuova targatura ai sensi del
D.P.R-n°150del 6/3/2006 in vigoredal 14 luglio
2006.
Occorreinoltrechesussistanoancheleseguenti
condizioni:
1)che ilsinistrosiaaccaduto in Italia (onellaRe-
pubblica di San Marino o nello Stato della Città
del Vaticano);
2)cheiveicolisianoimmatricolati in Italia (onella
RepubblicadiSanMarinoonelloStatodellaCittà
del Vaticano);
3) che i veicoli siano assicurati con imprese ita-
liane oppure con imprese straniere che eserci-
tanolaR.C.Autoinregimedistabilimento(Art.n°
23delCodicedelleAssicurazioni)odiprestazioni
di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano
aderito al sistemadi risarcimentodiretto;
4)chenoncisiaresponsabilitàdi terzialladeter-
minazionedel sinistro;
5) che le lesioni del conducente risultino conte-
nutefinoal9%di invaliditàpermanentebiologica.

I casi in cui non si può
applicare questa procedura
Nonèpossibile avvalersi di questa procedura di
rimborsodiretto in casodi:
1) incidenteaccadutoall’estero;
2) incidente conpiùdi due veicoli;
3) danni gravi alla persona del conducente. In

questo caso la procedurapuò tuttavia applicarsi
al rimborsoper i danni al veicoloealle cose tra-
sportate, mentre per i danni gravi alla persona
del conducente occorre rivolgersi alla compa-
gniadi assicurazionedel veicolo responsabile.

La richiesta dei danni
La richiesta danni dovrà essere inviata alla pro-
pria compagnia di assicurazionemediante rac-
comandata a.r., telegrammao telefax, ovvero in
modo telematico se previsto dalla polizza. Noi
consigliamo un mezzo che evidenzi una data
certadi spedizione.
Larichiestadi risarcimentodevecontenere ise-
guenti elementi:

per il danno a cose:
a. il nomedegli assicurati;
b. le targhedei due veicoli coinvolti;
c. la denominazione delle rispettive Imprese di
assicurazioni;
d. ladescrizionedellecircostanzeedellemoda-
lità del sinistro;
e. le generalità di eventuali testimoni;
f. l’indicazionedell’eventualeinterventodegliOr-
gani di Polizia;
g. il luogo, i giorni e le ore in cui le cosedanneg-
giatesonodisponibili per laperiziadirettaadac-
certare l’entità del danno (per nonmeno di otto
giorni lavorativi consecutivi a far data dalla rice-
zionedella richiestadanni);

per le lesioni personali del conducente, inoltre:
a. l’età, l’attività o il reddito del danneggiato;
b. l’entità delle lesioni subite;
c. la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice
circalaspettanzaomenodiprestazionedaparte
di istitutichegestisconoassicurazionisocialiob-
bligatorie;
d. l’attestazionemedicacomprovante l’avvenuta
guarigioneconosenzapostumipermanenti;
e. l’eventualeconsulenzamedicolegalediparte,
corredata dall’indicazione del compenso spet-
tanteal professionista.
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore
deve richiedere all’assicurato i dati mancanti
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
danni.

I tempi di risposta della com-
pagnia di assicurazione
Se l’assicuratoha ragione in tuttoosolo inparte
e se la richiesta di risarcimento è completa di
tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore
deve formulare l’offertaper ladefinizionedelsi-
nistroentro:
•60giorni perdanni acose (ridotti a 30giorni se
il Modulo CAI allegato è a firma congiunta dei
protagonisti del sinistro);

• 90giorni per le lesioni del conducente;
• o negli stessi termini di tempo comunicare gli
specificimotividiesclusionedellaprocedura,che
impediscono di formulare l’offerta di Risarci-
mentoDirettodel danno.

Quando avviene il rimborso?
Dopo la comunicazione della somma offerta, la
compagnia di assicurazione deve procedere al
pagamentoentro i 15giorni successivi.

Lacompagniamiinviaun’offertadirisarcimento.
Senon la ritengoadeguata cheposso fare?
Incasodidisaccordosull’entitàdeldannoofferto
o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato
può sempre fare valere i suoi diritti esercitando
l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa
nei confronti della propria compagnia di assicu-
razioni.
Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo
CAI (ConstatazioneAmichevoledi Incidente) for-
nito dal tuo assicuratore che, se debitamente
compilato e sottoscritto da ambedue gli assicu-
rati/conducenti, consente di abbreviare i tempi
per ricevere dal tuo assicuratore l’offerta di ri-
sarcimentodeldanno,eventualmenteanchetra-
miteperiti liquidatori.

Il Risarcimento Diretto si ap-
plica anche ai trasportati
Laproceduradi RisarcimentoDiretto si può ap-
plicare anche se nell’incidente siano stati coin-
volti dei trasportati. Per i danni subiti dai
trasportati, la loro richiesta di risarcimento va
presentata sempre alla compagnia di assicura-
zione del veicolo sul quale il trasportato si tro-
vavaalmomentodell’incidente.Senonricorrono
lecondizionidiapplicazionedelRisarcimentoDi-
retto la richiesta danni dovrà essere formulata
allacompagniadiassicurazionidelresponsabile
del danno.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova procedura di risarcimento assicurativo attiva dal 1° Febbraio 2007.
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RC AUTO, DOMANDA E RISPOSTA
Ecco un elenco delle FAQ, ossia delle risposte alle domande più frequenti per chi deve
assicurare la propria auto o per chi ha già sottoscritto una polizza RC Auto.

Devo acquistare la polizza…

Quali rischi copre la polizza RC Auto?
Riguarda i rischi relativi alla sola responsabilità
civile e vincola l'agenzia assicuratrice a pagare
gli importidovutiatitolodirifusioneperidanni in-
volontariamentecagionatiadaltrepersonedalla
circolazionedell'autovettura.

È vero che con l'auto a gasolio si paga di più?
Nellamaggior parte dei casi sì. Le tariffe, infatti,
si basano sulla maggiore o minore probabilità
chel'assicuratoprovochiunsinistro:chipossiede
una autovettura diesel o gpl si presume essere
una persona che utilizza molto la macchina e
quindimaggiormentea rischio incidente.

Chi non è coperto dalla garanzia RC Auto?
L'unico individuoanonessere coperto dalla ga-
ranzia di Responsabilità Civile Auto è il condu-
cente del veicolo colpevole dell'incidente.
Quest'ultimopuòcomunquetutelarsi,per idanni
alla persona, con una assicurazione accessoria
pergli infortuni al conducente.

Il contraente di una polizza R.C. Auto può es-
sere una persona diversa dall’intestatario al
P.R.A.?
Sì. Icontrattidiassicurazioneprevedonooltreal-
l’assicurato, altri due soggetti: l’intestatario al
P.R.A., che è il proprietario del veicolo come ri-
sultadal librettodicircolazione,ed il contraente,
cioè chi stipula e paga la polizza. Quindi, si può
stipulare una polizza con contraente ed intesta-
tariodelveicolochenonsianolastessapersona.
Inoltre il contraente può essere diverso da una
annualitàall’altraepuòutilizzarelaclassedime-
ritodelproprietariodelveicolo,purchéquesti ri-
manga invariato.

Posso usufruire della classe di merito matu-
rata da un mio familiare per un'autovettura
già di mia proprietà?
No. Se l'auto non è di nuova proprietà, la classe
non può passare da un soggetto ad un altro se
noninparticolaricondizioni,adesempiotramo-
glie emarito se in regimedi comunionedi beni.

Posso utilizzare la classe di merito che ho già
maturato sullamia auto per l'autovettura che
sto acquistando per mio figlio?
Sì,se: l'autovetturadaassicurareèdinuovapro-
prietà; se il familiare è stabilmente convivente;
se la classe maturata è riferita anch'essa ad
un'autovettura; inquestocasopotraibeneficiare
delleagevolazioniprevistedall'applicazionedella
LeggeBersani.

Risparmiare rimanendo scoperti per piccoli
danni - vale la pena scegliere la franchigia?
Dipende da che tipo di guidatore sei. Non con-
viene se usimolto l'auto in città e tendi a violare
spesso le regole della circolazioneo sehai diffi-
coltàdi parcheggio. Inquesti casi infatti il rischio
dicausare incidenti,anchesedimodestagravità
è altissimo. Se scegliessi la franchigia dovresti
perciòsemprepagareparte deidannidatepro-
vocati. Diversamente, se è difficile che provochi
incidenti, troverai più convenienza ad inserire
nellapolizzauna franchigia, che, aparitàdi tutte
le altre condizioni, comporta tariffe inferiori a
quelle di polizze senzadi questa.

Ho acquistato la polizza…

Quali documenti dovrò avere una volta com-
perata un’assicurazione?
Sono4:
1. la polizza, che altro non è che il contratto che
avete firmato;
2. il certificato di assicurazione, attestante l'esi-
stenza, la validità e laduratadi unacopertura;
3. il contrassegno, documento che deve essere
sempreespostoeben visibile;
4. la carta verde, documentonecessarioperan-
dareall’estero.

Posso chiudere un contratto di assicurazione
se cambio idea subito dopo averlo firmato?
Sì, se nel contratto è stata prevista la possibilità
di avvalersi del diritto di ripensamento da parte
dell’assicurato. Questo diritto permette di can-
cellare lapolizzasecondola formuladel“Soddi-
sfatto o Rimborsato", purché l’assicurato
manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla
datadi ricezionedei documenti assicurativi.

Che cos’è la disdetta di contratto?
Èlacomunicazionecheilcontraentedeveinviare
all’assicuratore, o viceversa, entro il termine di
preavvisofissatodalcontratto,perevitareil tacito
rinnovodi questo.Generalmenteentro15giorni
primadella scadenzaannualedel contratto.

Che cos’è la sospensione del contratto e
come si chiede?
Èunacondizione contrattuale chadà la possibi-
litàall’assicuratodisospenderelapropriapolizza
se prevede di non utilizzare il veicolo assicurato
per un periodo di tempo (generalmente non in-
feriore ai 3 mesi consecutivi e non superiore ai
12 mesi). Va fatta comunicazione direttamente
allacompagniadiassicurazionericonsegnandoi
documentidipolizza:certificatodiassicurazione,
contrassegnoecarta verde.

La mia auto è in demolizione. Posso richie-
dere il risarcimento per il premio non utiliz-
zato?
Certamente. L'assicurato ha diritto ad essere
rimborsato del premio relativo al periodo di co-
perturanonutilizzato.

Se decido di vendere la mia auto, posso ce-
dere la mia garanzia R.C. Auto al futuro pro-
prietario dell'auto?
Sì. Basta solo comunicare i suoi dati anagrafici
alla compagnia di assicurazione che rilascerà
una nuova polizza con diverso intestatario. Così
non ci sarà più il vincolo di pagare i premi suc-
cessivi.

A quali condizioni l'agenzia assicuratrice è
obbligata a fornirmi su richiesta l'attestato di
rischio?
In base al DPR 45/81, alle modifiche
D.Leg.175/95eallaLegge39/77 lacompagniadi
assicurazione deve mettere a disposizione del
contraente l'attestatodi rischioentro3giorni la-
vorativi prima della scadenza annuale della po-
lizza.

Nel caso in cui l’assicurato non abbia pagato
il premio o rate di premio il contratto è sem-
pre valido?
No,lacoperturarimanesospesadalleore24del
quindicesimo giorno dopo la scadenza concor-
dataper ilpagamentodelpremio(vedi lapolizza)
eriprendealleore24delgiornodipagamento.Va
comunqueprecisatoche,sesonotrascorsimeno
diseimesidallascadenzadelpremioodellerate
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SEDE NAZIONALE
Via Piemonte 39a - 00187 ROMA
tel.064881891 - fax 064820227
www.mdc.it
info@mdc.it

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC),
associazione di promozione sociale, è nato a
Romanel1987,conl’obiettivodipromuoverela
tutela dei diritti dei cittadini consumatori,
informandoli edotandoli di strumenti giuridici
di autodifesa, prestando assistenza e tutela
tramitreesperti.

E’ riconosciuta quale associazione nazionale
di consumatori eutenti ai sensidelCodicedel
Consumo e fa parte del Consiglio Nazionale
deiConsumatoriedegliUtenti (CNCU)presso
il Ministero dello Sviluppo Economico e il
Consumer’sForum.

E’ presente in 16 regioni con 65 sedi che
offrono ai soci servizi di consulenza e
assistenzaper contratti, bollette, condominio,
rapporti con la Pubblica Amministrazione,
sicurezza alimentare, problemi con banche e
assicurazioni.

Per contattare lenostresedi:www.mdc.it

di premio, previo pagamentodelle rate insolute,
il contrattopuò tornare in vigore.Se invecesono
trascorsi più di seimesi dalla scadenzadel pre-
mio o delle rate di premio il contratto non è più
validoper legge.

Cambiare compagnia per risparmiare - mi
conviene veramente?
Dipende se riesci a trovare una copertura RC
Auto a un prezzo più conveniente di quella che
aveviprimapurchélecondizionidellapolizzaof-
ferta siano le stesse omigliori, devi sempre va-
lutare la convenienza complessiva
dell'operazione.Peresempio,alcunecompagnie
includono in garanzia base determinate coper-
ture che altre escludono (infortuni del condu-
cente, rinuncia alla rivalsa, ecc…). Inoltre è
importante valutare bene se c’è la possibilità di
acquistare anche le altre garanzie per rischi di-
versi,primafra tutte l’incendioe furto. I tassie le
garanziecheapplicanolecompagniesonomolto
flessibili e sul costo totale della polizza alla fine
incidono molto. Ci può essere una compagnia
con un'elevata RC Auto ma con coperture da
furto e incendio molto vantaggiose e viceversa.
Fatevi fare un preventivo completo in modo da
poter valutarebene l’offerta.

In caso di furto dell'auto, ho diritto al mante-
nimento della classe per un'altra autovet-
tura?
Sì,sepresenti larichiestadisubentrodellanuova
autovettura entro 60mesi ed a patto che sia in-
testataalmedesimoproprietario.Nelcasoincui,
successivamente, la tuaautosiaritrovata,andrà
assicurata nella classe di merito maturata alla
datadel furto.

Furto totale del veicolo, che cosa devo fare?
Comunicalo subito alla compagnia fornendo
copiadelladenunciadi furtopresentataall'auto-
ritàcompetente. Ilcontrattoèrisoltoadecorrere
dalleore24delgiorno incuihaiprestatodenun-
cia all'autorità stessa. La compagnia corrispon-
derà all'assicurato, il rateo di premio della
garanziaR.C.Autoedelleeventuali garanzieRi-
schi Diversi, ad esclusione della garanzia furto
(al netto di imposte ed oneri parafiscali) relativo
alperiodo intercorrente tra ladatadi risoluzione
contrattuale e la data di scadenza della rata di
premiopagata.Qualorail furtoavvenganeiquin-
dici giorni successivi alla data di scadenza se-
mestrale del certificato di assicurazione (art.
1901 del Codice Civile), sei tenuto al pagamento
delpremiodellaratascaduta, fermoquantosta-
bilito al commaprecedente.

Se un ladro mi ruba la macchina e causa un
incidente, chi paga?
Incasodi furtodell'autovetturadevisporgerere-
golare denuncia alle autorità competenti e for-
nirne copia alla tua compagnia assicurativa.
Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata
la denuncia all'autorità, sarà il Fondo Vittime
della Strada che pagherà gli eventuali danni ai
terzi senza rivalersi sull'assicurato.

Cosa si intende per…

AssicurazioneobbligatoriaR.C.Auto-Contratto
di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a
motoreed inatanti chegarantisce il conducente
nonché, se persona diversa, il proprietario del
mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i
danni provocati dalla circolazione del veicolo o
delnatante.Nell’assicurazioneobbligatoriaR.C.
Auto , a differenza di quanto avviene general-
mentenelleassicurazionidellaresponsabilitàci-
vile, il danneggiato può rivolgersi direttamente
all’assicuratore del responsabile per ottenere il
risarcimentodel danno (azionediretta).

Assicurazione furto -Contrattodi assicurazione
con il quale l'assicuratore si impegna a inden-
nizzare l'assicuratoper idannimateriali ediretti
derivanti dal furtodei beni assicurati.

Assicurazione incendio - Contratto di assicura-
zionecon il quale l'assicuratoresi impegnaa in-
dennizzare l'assicurato per i danni materiali e
diretti derivanti dall'incendiodei beni assicurati.

AssicurazioneKasko-Contrattodiassicurazione
con il quale l’assicuratore si impegna a inden-
nizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti acci-
dentali",ossia idannimaterialiediretti subitidal
veicolo assicurato in conseguenza di collisione,
urto,uscitadistradanondovutiallaresponsabi-
lità di terzi. Possono essere compresi nella ga-
ranzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad
eventi atmosferici.

Bonus / Malus - Clausola del contratto di assi-
curazione obbligatoria R.C. Auto che prevede la
variazionedelpremioinfunzionedelverificarsio
meno di sinistri provocati dall’assicurato nel
corso di un certo periodo di tempo predetermi-
nato. Tale sistemaprevedeuna serie di classi di
merito,diversedaimpresaaimpresa,aciascuna
dellequalicorrispondeunlivellodipremio.Chisi
assicura per la prima volta è inserito nella cd.
classe di ingresso cui corrisponde un livello di
premio intermedio; negli anni successivi, il pre-
mio varierà in aumento o in diminuzione a se-
conda che l’assicurato abbia o meno provocato
sinistri.

Franchigia/Scoperto -Clausole contrattuali che
limitano, sul piano quantitativo, la garanzia pre-
stata dall’assicuratore facendo sì che una parte
del danno rimanga a carico dell’assicurato. La
franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in
percentuale, si applica sulla sommaassicurata,
ed il suo ammontare è quindi definibile a priori.
Essa si differenzia proprio per questo dallo sco-
perto, in quanto quest’ultimo, espresso in per-
centuale, si applica sul danno, ed il suo
ammontarenonèquindi definibile apriori.

Massimale - Sommamassima liquidabile dal-
l’assicuratore a titolo di risarcimento del danno
nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il
massimale si applica, in particolare, nelle assi-
curazionidellaresponsabilitàcivile inquantoper

esse, non essendo di regola possibile riferire il
dannoadunbenedeterminato,nonesisteunva-
loreassicurabile.

Premio - Il premio rappresenta il prezzo che il
contraente paga per acquistare la garanzia of-
ferta dall'assicuratore. Il pagamentodel premio
costituisce,diregola,condizionediefficaciadella
garanzia. I premi possono essere: unici, perio-
dici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o
periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il
premioversatodal contraentesi componedidi-
versi elementi : il premio puro, i caricamenti, le
imposte . Sommando i primi dueelementi si ot-
tieneilpremiodi tariffa,mentresesiaggiungono
anche le imposte si ottiene il premio lordo.

Attestatodirischio-Nell’assicurazioneobbliga-
toriaR.C.Autoèildocumentoconsegnatoall’as-
sicurato alla scadenza del contratto di
assicurazione.Essocontiene, tral’altro, l’indica-
zionedel numerodei sinistri verificatisi negli ul-
timi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la
clausolabonus-malus, laclassedimeritodipro-
venienza, quella di assegnazione e la classe di
assegnazione in base all’ultima tariffa CIP ap-
provataprimadella liberalizzazionetariffariadel
1994.


