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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 50  
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Art. 193 C.d.S. – Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A. 
Circ. Ministero dell’Interno Dip. P.S. prot. n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15/5/2013.
Integrazione alla circolare del Corpo n. 6/13. 

 
 Con la circolare ministeriale citata in oggetto sono richiamate le disposizioni normative in merito 
alla decorrenza della copertura assicurativa r.c.a. verso terzi, così come previsto dagli artt. 1899, comma 
1(1) e 1932(2) del codice civile (ribadito, per altro, dalle indicazioni dell’IVASS - Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni interpellato in merito dal dicastero).  
In sintesi, il Ministero: 
 

[…] ritiene che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della 
copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. 
Pertanto in sede di controllo, qualora nel certificato di assicurazione non sia stata esplicitamente indicata 
l’ora di decorrenza della validità assicurativa, questa inizia alle ore 24,00 del giorno del pagamento del 
premio, viceversa, qualora sia stata indicata un’ora anticipata, vale da tale momento […]. 
 

Si rammenta, infine, per ciò che riguarda la scadenza dei contratti assicurativi r.c.a., che si 
applicano, laddove previsto, le disposizioni di cui all’art. 170bis(3) del Codice delle assicurazioni per cui 
l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla 
scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della 
nuova polizza (cfr. circ. del Corpo n. 6/13). 
 
CC 
Addì, 27/05/13  

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

 
 

                                                 
(1) art. 1899 “Durata dell’assicurazione” - L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro 
dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. […] 
(2) art. 1932 “Norme inderogabili” - Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo 
comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. 
Le clausole che derogano nel senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. 
(3) D. Lgs n. 209/05, art. 170bis “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 è 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. 


