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R.C. Auto: escluso il rinnovo tacito delle polizze  
Con il decreto legge del 18 ottobre 2012, ai fini della tutela dei consumatori nel mercato della concorrenza 
assicurativa, è stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, il contratto di assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti non può essere stipulato 
per una durata superiore all’anno e risulta escluso il rinnovo tacito delle polizze assicurative obbligatorie della 
responsabilità civile.  
E’ importante ricordare, quindi, di rinnovare la polizza entro la scadenza, per non circolare senza 
assicurazione. Alcune compagnie assicurative concedono 15 giorni per il rinnovo, ma è facoltà della 
compagnia. 
Ricordiamo che l’art. 193 del Codice della Strada prevede l’obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile 
ed indica le sanzioni per chi circola senza la copertura dell'assicurazione. 
 
Da novembre 2012, nuovi sconti per i Soci dell’Automobile Club Novara  
Carrozzeria Daytona, Via G. Verdi, 7 a San Pietro Mosezzo (NO), tel. 0321/540034: 

- Sconto del 10 % sul servizio di carrozzeria, esclusi pezzi di ricambio  
- Auto di cortesia 

Motorglass, presso i seguenti punti vendita: Via della Libertà 27/A a Bellinzago Novarese (NO), tel: 
0321/1642816 e via Novara 159 a Borgomanero (NO), tel: 0322/831198:  
- ai Soci ACI che non godono dell'assicurazione cristalli: Riparazione parabrezza: 10%, Sostituzione 

parabrezza: 15%, Sostituzione lunotto: 15%, Sostituzione vetri laterali: 10% 
- ai Soci ACI che non godono della copertura cristalli: Franchigia (ove presente): 5%, Esubero da 

massimale: 5% 
- a tutti i Soci ACI: Oscuramento vetri: 10%, Pulitura e ripristino interni in pelle: 10%*, Car wrapping: 

5%*, Lucidatura fanali opacizzati: 10%*, Servizio a domicilio per sostituzione cristalli, Vendita ed 
installazione impianti ad idrogeno HHO (per informazioni visitare il sito di HHO Italia): 10% 
sull'installazione degli impianti* (* i servizi indicati con l’asterisco, solo presso il centro Motorglass di 
Bellinzago Novarese) 

 
Sentenza della Corte di Cassazione: nessun risarcimento per incidente a causa 
del manto stradale dissestato, qualora si siano superati i limiti di velocità 
Con sentenza n. 10220/2012, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista, il quale 
chiedeva il risarcimento dei danni, subiti dal veicolo, in seguito ad un incidente occorsogli, a causa della 
presenza di una buca sulla strada. Il conducente, dopo essere finito con le ruote nella buca, aveva urtato il 
guardrail prima a destra e, poi, a sinistra, provocando danni al veicolo. 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, avallando il giudizio della Corte di Appello che aveva  ritenuto 
che l’incidente fosse da ascrivere a “responsabilità esclusiva dell’automobilista, che procedeva a velocità 
eccessiva rispetto allo stato dei luoghi (70 km all’ora, essendovi il limite di 40 km orari)”. 
 
Contributi da parte della Provincia di Novara per l’acquisto di autoveicoli a 
basso impatto ambientale e per la conversione dei sistemi di alimentazione 
Ancora attivo per disponibilità di fondi il bando della Provincia di Novara del 03 gennaio 2007, ripubblicato in 
data 25 gennaio 2008, che aveva predisposto un fondo di bilancio per l’incentivazione alla diffusione delle 
auto ecologiche, alimentate a metano, a GPL ed elettriche.  
Sono previsti contributi da 350,00 ad 800,00 euro in relazione alla tipologia di intervento. 
I beneficiari dei contributi sono le persone fisiche residenti in provincia di Novara, con reddito individuale 
pari o inferiore a € 15.000 euro annui ovvero con reddito imponibile complessivo del nucleo familiare pari o 
inferiore ad € 25.000,00. 
Le modalità di presentazione delle domande, nonché l’assegnazione e liquidazione dei contributi, sono 
contenute nel Bando pubblicato nel sito della Provincia di Novara nel Settore Ambiente, Ecologia, Energia. 
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