RC Auto: dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori “virtuosi”
15-05-2018

Dal 10 luglio le compagnie di Rc auto dovranno applicare uno sconto obbligatorio al consumatore che accetti, in
sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, almeno una
delle tre condizioni previste dall’articolo 132-ter comma 1, lettere a), b) e c), del Codice delle assicurazioni
private.
È quanto previsto dal Regolamento 37/2018 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) varato il 27
marzo in attuazione della Legge sulla concorrenza n. 124/2017.
Lo sconto obbligatorio
Le tre condizioni previste per l’applicazione dello sconto obbligatorio sono:
far ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia di assicurazione;
far installare una “scatola nera” o dispositivi equivalenti sulla propria autovettura;
far installare sul proprio veicolo dispositivi che impediscano l’avvio del motore in caso di rilevazione di un tasso
alcolemico del conducente sopra la soglia consentita.
Lo sconto applicato consisterà in una percentuale del premio ed i costi di installazione dei dispositivi saranno a
carico della compagnia di assicurazioni.
Lo sconto obbligatorio aggiuntivo
Il provvedimento dell’IVASS, inoltre, prevede una quarta ipotesi di sconto “aggiuntivo” previsto dall’articolo 132ter, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.
Lo sconto riguarderà gli automobilisti cosiddetti “virtuosi”: i residenti nelle province a rischio, ad alta
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sinistrosità, individuate nell’Allegato 1 al Regolamento, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità
esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, e che
abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera.
Nell’Allegato 1, l’IVASS ha stilato la lista delle province ad alta sinistrosità:
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Bologna
Brindisi
Caserta
Catania
Catanzaro
Crotone
Firenze
Foggia
Genova
La Spezia
Latina
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Messina
Napoli
Palermo
Pisa
Pistoia
Prato
Reggio Calabria
Rimini
Roma
Salerno
Taranto
Vibo Valentia.
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Leggi il Regolamento dell’IVASS
Allegato 1

