
Se si parla di assicurazione auto, in Italia i dati ci raccontano che buona parte della 

nazione guida senza ancora senza polizza assicurativa. Questo, oltreché essere di fatto 

un reato sanzionabile nelle sedi amministrative e penali, mette in serio pericolo anche tutti 

coloro che l’assicurazione invece ce l’hanno, proprio per tutelare se stessi e gli altri 

conducenti. 

Se quindi ci trovassimo nella sfortunata condizione di avere avuto un incidente con un 

veicolo non assicurato? Come dovremmo comportarci? Nella infografica al riguardo della 

assicurazione auto di Chiarezza.it, andiamo a vedere tutte le informazioni necessarie e 

che è bene tenere ben presente in caso di incidente con auto non assicurata.  

Per prima cosa è importante ricordare che, per tutti i casi di incidente in cui il veicolo sia 

non assicurato o non identificato, è stato istituito un Fondo di Garanzia per le Vittime della 

Strada, gestito dalla Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubblici (Consap). I 

contraenti assicurativi finanziano il fondo pagando un sovrapprezzo del 2,5% sulla polizza 

assicurativa dell’auto o della moto. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si attiva 

ogni qualvolta si sia in presenza di un sinistro in cui uno dei due veicoli non disponga della 

regolare polizza RC Auto o RC Moto e vi sia quindi necessità di intervenire per tutelare il 

dannegiato. Inoltre, la Consap interviene con il Fondo di Garanzia per le Vittime della 

Strada anche nell’evenienza di un sinistro con un auto non identificata, un veicolo non sia 

stato identificato, e anche tutti quei veicoli che invece hanno contratto l’assicurazione auto 

o moto presso una compagnia che invece sia in stato di liquidazione coatta o 

amministrativa.  

Per richiedere il risarcimento basterà inviare una richiesta alla Consap, che risponderà a 

seconda dell’entità del danno, con un massimale di 2,5 milioni di euro in caso di danni a 

persone, e un massimale di 1 milione di euro per i danni alle cose. 

 

A cura di Chiarezza.auto.it  

 

https://www.chiarezza.it/assicurazioni-auto

