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Milano 16 marzo 2012 

 

COMUNICAZIONE N 1/2012 

 

RC AUTO  

ADEGUAMENTO PROGRESSIVO DEI MASSIMALI 

 
Carissimi Associati, 

 

Vi ricordiamo che il 12 giugno 2012 scatta la seconda fase relativa 

all’adeguamento progressivo dei massimali minimi RC Auto. 

 

Come ricorderete il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198 (di 

attuazione della V Direttiva Auto 2005/14/CE) ha modificato l’art. 128 del 

Codice delle Assicurazioni Private, introducendo due importanti novità. 

 

In primo luogo, la nuova disposizione normativa ha introdotto, con la 

previsione di due massimali minimi distinti, la scissione dei risarcimenti 

per i danni a persone dai risarcimenti per i danni a cose.  

 

In secondo luogo ha imposto alle Compagnie Assicurative l’obbligo di 

adeguare i massimali minimi alle direttive comunitarie; quindi a partire dal 

12 giugno 2012 i contratti RC Auto dovranno contemplare un massimale: 

 

a) 5.000.000 di Euro per sinistro in caso di danni alle persone, 

indipendentemente dal numero delle vittime; 

 

b) 1.000.000 di Euro per sinistro in caso di danni alle cose, 

indipendentemente dal numero delle vittime. 
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L’innalzamento dei massimali minimi si applicherà automaticamente – per 

qualunque tipologia di veicoli a motore – sia ai contratti già in essere e sia 

a quelli da stipularsi (o rinnovarsi) da tale data. 

 

Sempre a partire dal giugno 2012, i massimali saranno automaticamente 

indicizzati ogni cinque anni, secondo la variazione dell’indice europeo dei 

prezzi al consumo. 

 

Per quanto riguarda le polizze “Rischi Diversi” non esistono obblighi 

stabiliti dalla legge, e il massimale è determinato esclusivamente dalle 

clausole contrattuali. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria ACB 

 

 


