
 

 
 

 

La Riforma del contratto assicurativo: l’Introduzione del contratto base r.c.a. 

Il giorno 04 gennaio 2021 rappresenta, per il mercato delle assicurazioni per la 

responsabilità civile automobilistica, una data epocale. 

Infatti, il Ministero per lo Sviluppo economico con il decreto del 4 gennaio 2021, attua – 

dopo diversi decenni - l'art. 22 comma 6 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

L’attuazione di tale disposizione, introdurrà, a partire dal giorno 30 aprile 2021, data di 

entrata in vigore del detto decreto, il modello elettronico del contratto base RCA , che 

costituirà "lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti 

internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo Preventivatore Pubblico." 

 

Tale contratto base di assicurazione – che ricordiamo essere obbligatorio per la 

circolazione dei veicoli a motore e natanti – conterrà le c.d. “clausole minime” necessarie 

proprio ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge e sarà articolato, come già 

accade, tenendo conto della classe di merito e la tipologia di assicurato.  

Lo schema contrattuale di base, predisposto dal Ministero dello Sviluppo e contenuto 

all’allegato A del decreto attuativo dovrà quindi prevedere e distinguere i requisiti minimi  

(essenziali affinché il contratto ovvero la RC auto e moto ottemperi agli obblighi di legge), 

le c.d. condizioni aggiuntive opzionali, quali le clausole limitative, nonché quelle di 

ampliamento della copertura assicurativa e da ultimo quelle afferenti alle modalità di 

gestione del contratto. 

Tra i requisiti minimi ovvero tra le clausole necessarie del contratto base andranno 

annoverati a titolo esemplificativo: l’oggetto del contratto, le condizioni di esclusione della 

copertura assicurativa e la rivalsa, l’indicazione per il consumatore delle tipologie delle 

dichiarazioni false e reticenti del contraente, l’avviso per il consumatore della necessità di 

comunicare all’assicurazione le condizioni di aggravamento del rischio assicurativo, 

l’estensione territoriale, la durata della copertura, l’obbligo di denuncia di sinistro. 

Vi sarà quindi la previsione con la contestuale possibilità da parte delle compagnie 

assicurative di inserire, dietro accettazione del consumatore, le c.d. clausole aggiuntive 

ovvero quelle che determinano variazioni sulla estensione della copertura assicurativa 

oppure sulla gestione del contratto di assicurazione, con l’inevitabile incidenza sui diversi 

prezzi dei premi di polizza. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/28668-il-decreto-legge-definizione-procedimento-e-termini-di-validita.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/


 
 

Queste potranno essere “limitative” della copertura con la consequenziale riduzione del 

premio (si pensi alla c.d. guida esperta o alla guida esclusiva) o “ampliative” della 

copertura con il relativo aumento del premio (quando il consumatore richieda un 

aumento dei massimali o una limitazione alle esclusioni). 

Vi sarà poi l’opportunità d’inserire clausole relative alla gestione del contratto, che anche 

in tal caso potranno comportare una riduzione del premio (previsione dell’installazione 

della scatola nera), o un aumento del premio (possibilità per il consumatore di rateizzare 

il pagamento del premio). 

 

Obiettivo della riforma è quello che, ogni compagnia di assicurazione, nel formulare – 

liberamente - la propria proposta "deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal 

Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore 

possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico 

prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al 

comma 4 selezionate." (art. 22 comma 6 D.L. 179/2012). 

 

Il modello elettronico predisposto dal Ministero, rappresenterà il parametro di riferimento 

che ogni compagnia dovrà obbligatoriamente seguire per determinare la formazione del 

contratto base. 

 

Con l’attuazione della disposizione già inserita nel precedente decreto dell’anno 2012, 

l’esecutivo ha inteso prevedere una forma di tutela dedicata a tutte le parti in causa: 

consumatori e imprese assicuratrici. 

Invero, con l’entrata in vigore del “contratto base” r.c.a., si è voluto, da un lato, tutelare il 

consumatore sul mercato – sempre più aggressivo – delle polizze auto, in quanto lo stesso 

potrà distinguere con maggiore facilità l’offerta base obbligatoria rispetto agli elementi 

aggiuntivi facoltativi, in modo anche da poter avere immediata contezza del preciso 

valore economico di ciascuna garanzia di polizza. 

Quanto sopra premesso denota sicuramente una maggiore trasparenza anche in tema 

di scelta della polizza assicurativa, agevolando quindi il consumatore nel confronto tra le 

diverse proposte esistenti. 

 

Dall’altro, la previsione in esame, ha voluto garantire la corretta concorrenza tra le varie 

società operanti proprio nel detto mercato le quali, dovranno applicare condizioni iniziali 



 
 

nella determinazione del premio annuale in condizioni di parità, per poi essere libere di 

variare il contratto con differenti proposte contrattuali non obbligatoriamente redatte 

secondo le linee guida stabilite dalla norma. 

 

Avv. Irene Ramilli                                                                   Avv. Giuseppe Squicciarini 
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