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Oltre alle miglia-
ia di documenti 

falsi di ogni tipo, che 
da sempre circolano 
nel nostro paese, in 
questi ultimi anni si 
sono aggiunti i docu-
menti assicurativi:  
certificati, contrasse-
gni, carte d’assicura-
zione internazionale. Cioè tutta la 
documentazione necessaria a certi-
ficare la copertura assicurativa di 
un veicolo.  Si tratta di un fenomeno 
sociale a dir poco allarmante, da po-
co tempo conosciuto. Un fenomeno 
che, inizialmente era circoscritto ad 
alcune isolate zone d’Italia e che di 
recente si è allargato a macchia 
d’olio, interessando tutta la penisola 
in proporzioni preoccupanti. Secon-
do alcune stime, le auto che circola-
no in Italia senza copertura assicu-
rativa sarebbero tre milioni e mez-
zo, cioè sette veicoli su cento; tutta-
via, nessuno è effettivamente in gra-
do di quantificare quanti di questi 
veicoli siano “legittimamente” privi 
di copertura assicurativa (cioè, im-
matricolati ma non circolanti).

Comunque stiano le cose, al-
meno il 6,7% circa del parco 
veicolare circolante è privo 
della garanzia per la copertura della 
Rc auto. Sulla base delle infrazioni 
accertate da tutte le forze di polizia, 
le frodi per mancanza di copertura 
Rc auto rappresentano circa il 3% 
del totale delle truffe assicurative 
accertate. 
Un dato assolutamente preoccupan-
te e certamente ben oltre la soglia di 
allarme. E non bisogna assoluta-
mente cadere nel tranello di “giusti-
ficare” questo delitto con la crisi 
economica che attanaglia il paese.

I contrassegni Rc auto falsi sono sempre più numerosi. Il fenomeno, tuttavia, dovrebbe 
cambiare con la smaterializzazione, processo che sarà completato nel 2015.

La digitalizzazione fermerà
l’evasione assicurativa?

rc auto

In questo contesto, 
già nel 2012, il legisla-
tore ha varato una se-
rie di norme per argi-
nare, reprimere o pre-
venire il “malaffare” 
che gravita intorno al 
vasto mondo della 
Rca. Dall’entrata in vi-
gore del decreto legi-

slativo 1/2012 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27/2012) è 
trascorso più di un anno, che intro-
duce una serie di novità certamente 
rivoluzionarie. Si prevede, come è 
ampiamente risaputo, la progressi-
va dematerializzazione dei contras-
segni e la loro sostituzione, entro 
due anni, con sistemi elettronici in 
collegamento con banche dati; il 
confronto fra le informazioni conte-
nute nell’archivio nazionale dei vei-
coli e i dati di copertura assicurativa 
forniti dalle imprese per evidenze a 
dei veicoli non assicurati; la possibi-
lità di effettuare controlli tramite di-
spositivi o mezzi tecnici di controllo 
e rilevamento a distanza delle viola-
zioni del Cds. Viene inoltre previsto 
che, con regolamento da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge 27/2012, si de-
finisca le modalità per la progressi-
va dematerializzazione dei contras-
segni, prevedendo l’utilizzo. 
A questo punto è opportuno chie-
dersi: cosa è realmente cambiato da 
allora ad oggi? Direi ben poco. E so-
lo si recente, il decreto ministeriale 
110/2013 del ministero per lo Svi-
luppo economico ha introdotto  
«norme per la progressiva demate-
rializzazione dei contrassegni di as-
sicurazione per la responsabilità ci-
vile verso i terzi per danni derivanti 
dalla circolazione dei veicoli a moto-
re su strada, attraverso la sostituzio-

ne degli stessi con sistemi elettroni-
ci o telematici».
Pare che proprio a partire dal 18 ot-
tobre 2015 sarà pienamente operati-
va la banca dati  istituita presso la di-
rezione generale per la motorizza-
zione del ministero  delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, strumento uti-
le per il contrasto di questo fenome-
no che ha notevoli ricadute nelle ta-
sche di tutta la società civile (vedi 
articolo 3 del decreto ministeriale 
110/2013). 

La banca dati verrà aggior-
nata in tempo reale da parte 
delle compagnie, all’atto del 
rilascio del certificato di assicura-
zione, e, in ogni caso, entro il termi-
ne di decorrenza della copertura di 
cui all’articolo 1901 del codice civi-
le, ma anche all’atto della sospensio-
ne o dell’eventuale scadenza antici-
pata  delle coperture. Le informa-
zioni saranno rese disponibili me-
diante l’accesso telematico gratuito 
alla banca dati da parte di chiunque 
ne abbia interesse. 
Si tratta comunque di innovazioni 
che entreranno a regime solo pro-
gressivamente: occorrerà del tem-
po per poter apprezzarne la reale ed 
effettiva portata e utilità pratica. Il 
processo di dematerializzazione, 
partito dal 18 ottobre 2013 con l’en-
trata in vigore del regolamento, sa-
rà portato a termine in più tappe dal-
la direzione generale per la motoriz-
zazione. Che, entro 30 giorni, ha de-
finito e reso operativa la struttura in-
formatica della banca dati. Entro 60 
giorni, poi, è stata chiamata a inseri-
re nella banca dati le informazioni 
contenute negli archivi istituiti pres-
so l’Ania. Entro un anno, definirà (e, 
nel successivo termine di sei mesi, 
renderà operative) le connessioni 

informatiche e i sistemi di accesso e 
trasmissione via web delle informa-
zioni necessarie all’aggiornamento 
di database, da parte delle compa-
gnie. Nello stesso termine, definirà 
e attiverà i sistemi di accesso via 
web da parte dei cittadini alle infor-
mazioni detenute nella banca dati e 
indicherà le modalità e i requisiti 
per l’accesso. Infine, entro 18 mesi, 
andrà a predisporre la banca dati, 
per garantire la possibilità di colle-
gamento con i dispositivi, le appa-
recchiature e i mezzi tecnici per il 
controllo del traffico e per il rileva-
mento a distanza delle violazioni 
delle norme del codice della strada.
L’obiettivo di fondo è quello di ri-
durre le frodi, contrastando in parti-
colare la contraffazione dei contras-
segni cartacei e l’evasione dell’ob-
bligo assicurativo. Il decreto si col-
loca così nel quadro delle iniziative 
in corso per contenere i costi della 
Rca, per attuare gli interventi già di-
sposti dal precedente governo e in-
dividuare quelli ulteriormente ne-
cessari, in corso di definizione pres-
so il ministero dello Sviluppo econo-
mico. 
Occorre comunque precisare che il 
contrassegno non sarà sostituito 
nell’immediato da alcun microchip, 
perché  questa soluzione è stata giu-
dicata inutilmente costosa. 
Che cosa significa tutto ciò? Sempli-
ce: a partire da aprile 2015, tutti i 
conducenti di veicoli a motore su 
strada, compresi quelli a due ruote, 
non dovranno più esibire il contras-
segno sul parabrezza. Il controllo 
del pagamento del premio avverrà 
con la lettura delle targhe, attraver-
so l’archivio integrato della motoriz-
zazione civile che, oltre ai dati dei 
veicoli, è informata anche sulle po-
lizze di assicurazione. n
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