
Rc Auto: dal 10 luglio sconto obbligatorio per l’assicurazione 

Un nuovo regolamento premia i conducenti virtuosi con assicurazioni più convenienti anche se abitano nelle 

province considerate a rischio 

 

 

Da quest’estate gli automobilisti potranno ottenere sconti sulla rc auto. Questi sono parte dell’ultimo regolamento dell’Istituto di vigilanza sulle 

assicurazioni (Ivass) n. 37/2018, pubblicato il 10 aprile 2018 in Gazzetta ufficiale. Entrerà in vigore tra tre mesi. Per questo le compagnie avranno 

tempo fino al 10 luglio per prepararsi a offrire le nuove formule di sconto ai conducenti. 

La norma prevede, in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio: 

a. il primo, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, se ricorre almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva 

del veicolo, a spese dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la 

scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso 

alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. “alcolock”); 

b. il secondo, “aggiuntivo e significativo”, applicabile ai soggetti che, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità 

esclusiva o principale o paritaria (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria 

– non superiore al 49%) – purché abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o 

equivalenti, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’IVASS. Tra queste Bari, 

Barletta, Genova, Bologna, Lucca, Napoli, Massa, ecc. 

Lo sconto punta a fare in modo che questi assicurati non debbano pagare tariffe rc auto più alte rispetto a quelle che pagherebbero se abitassero in 

altre regioni italiane. Le assicurazioni dovranno inoltre raccogliere in via sistematica le informazioni analitiche sugli sconti applicati. In particolare, 

gli sconti praticati per ciascuna delle condizioni dovranno essere indicati separatamente, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della 

polizza normalmente applicato. 

 

P.G.                                                               

(aprile 2018) 

 

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n37/Regolamento_37_2018.pdf
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