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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 6 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Art. 193 C.d.S. - Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese” (1). 
Revoca della circolare del Corpo n. 50/12. 

 
 Con l’art. 22 del D.L. n. 179/12, convertito con modificazioni con legge n. 221/12, è stata 
introdotta, nel Codice della Assicurazioni Private (2), una nuova norma che disciplina la durata del 
contratto di assicurazione. Si riporta, di seguito la modifica normativa. 
 

Art . 170-bis 
(Durata del contratto) 

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si 
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga 
all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad 
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere 
operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il 
precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 
 
 Per effetto della modifica su riportata ne consegue l’estensione automatica, successivamente alla 
scadenza naturale del contratto, di un periodo di quindici giorni delle garanzie prestate con il precedente 
contratto. 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 
 Da quanto sopra indicato si evince chiaramente che l’esibizione di documentazione assicurativa 
scaduta da meno di quindici giorni, non rileva ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’art. 193 
C.d.S. poiché, di fatto, con l’intervento normativo la copertura assicurativa è automaticamente estesa alle 
ore 24,00 del quindicesimo giorno successivi alla scadenza del contratto.   

 
Si evidenzia, infine, che le condizioni contrattuali delle polizze R.C.Auto consentono la sospensione 

del contratto per un periodo determinato, subordinandola a specifiche condizioni quali, generalmente, la 
restituzione dei documenti assicurativi. Tuttavia, alcune compagnie provvedono alla sospensione della 

                                                 
(1) G.U. n. 294 del 18.12.2012.  
(2) Approvato con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
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polizza informando il contraente dell’obbligo di procedere alla distruzione dei predetti documenti. Rilevato 
che, statisticamente, tale fenomeno riguarda prevalentemente i contraenti di polizze stipulate per la 
copertura assicurativa di motocicli che provvedono alla sospensione nei mesi invernali, appare utile, 
laddove concretamente possibile, effettuare verifiche sulla banca dati ANIA per l’accertamento 
dell’effettiva copertura assicurativa. 

 
 

 
Si segnala, infine, che l’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse 

Collettivo) rende disponibile sul proprio sito internet all’indirizzo 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageConsumatoreGenerica.jsp?numObj=1064140&nomeSezione=P
ER_IL_CONSUMATORE&ObjId=1064140&nomeSezionePadre=PER%20IL%20CONSUMATORE 
l’elenco aggiornato dei casi di commercializzazione di polizze contraffatte o emesse da imprese di 
assicurazione non autorizzate ad operare in Italia. 
   

 
 
 
 La circolare del Corpo n. 50/12 è, conseguentemente, revocata. 
 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 9.1.2013 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 
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