
                                                                                                                                       

   

TACITO RINNOVO E RINNOVO 

AUTOMATICO: INDICAZIONI OPERATIVE 

Seppure il titolo potrebbe indurre a pensare ad una dissertazione sull’utilizzo più consono delle 

locuzioni linguistiche secondo il contesto di riferimento, lo stesso al contrario ha l’obiettivo di 

focalizzare l’attenzione degli “addetti ai lavori” su uno dei temi più sentiti nel mondo assicurativo.  

Le disposizioni del Codice Civile, in tema di contratto di assicurazione, hanno inteso dettare solo 

una disciplina di carattere generale, tanto che non si sono poste norme particolari per i contratti 

relativi ai vari rami assicurativi, i quali sono lasciati al regolamento convenzionale per quanto 

concerne le loro peculiarità. Tuttavia, il Legislatore nel delineare i contorni di un contratto 

assicurativo “tipo” ha previsto la possibilità che lo stesso possa rinnovarsi tacitamente. 

Infatti, il tacito rinnovo rappresenta quella clausola in forza della quale in assenza di formale 

disdetta, nei termini contrattualmente previsti, la copertura assicurativa prosegue anche per l’anno 

successivo. Scomparso dalle polizze RC Auto e Moto dal 1 gennaio 2013, il tacito rinnovo persiste 

in diverse polizze danni.   

Più specificamente, la prosecuzione contrattuale si perfeziona mediante emissione da parte della 

Compagnia assicurativa di mera quietanza attestante il pagamento del premio per la successiva 

annualità. Cosa accade se l’assicurato non provvede al pagamento del premio? 

Trattandosi di inadempimento ad obbligazione nascente dal contratto, l’ordinamento riconosce al 

creditore/compagnia assicurativa la legittimazione ad agire per il recupero forzoso del premio. Per 

quanto concerne l’operatività della polizza, la stessa rimane sospesa dal quindicesimo giorno della 

scadenza mentre il contratto è risoluto di diritto, se nel termine di sei mesi l’assicuratore non agisce 

per il recupero (art 1901 c.c.) 

Presupposto logico della prassi appena descritta è l’esistenza di un medesimo contratto che reitera la 

sua efficacia nel corso del tempo in forza di una clausola contrattuale, pertanto è facile intuire come 

la stessa possa essere adottata esclusivamente da compagnie assicurative classiche di matrice 

italiana. 

Cosa accade nel mondo dei Lloyd’s? 

L’esperienza Lloyd’s evoca un mondo assicurativo per molti aspetti differente da quello proprio 

delle compagnie Made in Italy. 

Difatti, a differenza della maggior parte dei marchi assicurativi, i Lloyd’s si caratterizzano per 

essere un mercato assicurativo i cui membri si organizzano in Sindacati al fine di assicurare e 

riassicurare rischi. 

Accennata seppure per sommi capi la peculiarità genetica dei Lloyd’s, è opportuno comprendere 

come determinati istituti cari alla prassi assicurativa italiana possano convivere e integrarsi con tale 



                                                                                                                                       

   

struttura, nello specifico indagare se la clausola del tacito rinnovo possa trovare spazio nelle polizze 

di ispirazione anglosassone targate Lloyd’s. 

Con delusione di molti, possiamo asserire con certezza che il tacito rinnovo è estraneo alla 

contrattualistica assicurativa inglese in generale, e dei Lloyd’s in particolare.  

In quest’ultimo caso, l’impossibilità di procedere ad una prosecuzione tacita del contratto 

originariamente stipulato è insita nella particolare struttura organizzativa dei Lloyd’s, infatti i 

singoli Sindacati si impegnano a garantire un particolare rischio fino alla scadenza naturale del 

contratto. Decorso tale termine, il contratto cessa definitivamente la sua efficacia. Il medesimo 

rischio potrà essere nuovamente assicurato ma per farlo sarà opportuno stipulare un nuovo contratto 

che si presenterà nuovo e diverso per alcuni suoi aspetti, in primis la numerazione, a seguire la 

composizione del panel dei Sindacati disponibili ad assumere il rischio. Sovente possono essere gli 

stessi del periodo assicurato che va in scadenza e possono assumere le obbligazioni preesistenti 

degli assicuratori pregressi dando continuità operativa alla copertura. 

Acclarata l’inconciliabilità del tacito rinnovo con le polizze del mercato Lloyd’s, affrontiamo la 

questione del rinnovo automatico presente in molti loro testi.  

Assodato che il contratto perde ogni efficacia decorso il termine finale a questo apposto, con il 

rinnovo automatico è concessa all’assicurato la facoltà di stipulare una nuova polizza con particolari 

agevolazioni nella pratica assuntiva. L’assenza di ogni legame con la polizza precedente è data, in 

primo luogo, dalla necessità di sottoporre a nuova valutazione il rischio medesimo, mediante 

compilazione di un nuovo questionario seppure in forma semplificata ed abbreviata, che sarebbe 

inutile ove si trattasse di mera reiterazione del vincolo precedente.  In secondo luogo, non può 

trascurarsi che in sede di stipulazione del nuovo contratto, gli assicuratori possono anche convenire 

condizioni e garanzie, limitazioni ovvero estensioni, diverse rispetto al contratto dell’anno 

precedente. Si precisa che ogni eventuale modifica viene sempre comunicata tempestivamente con 

congruo termine. Invero, in assenza di esplicita manifestazione di volontà da parte dell’assicurato di 

concludere un nuovo contratto è assolutamente impossibile procedere all’emissione di un nuovo 

certificato assicurativo.  

In conclusione, il rinnovo automatico rappresenta un mero ausilio commerciale teso alla 

fidelizzazione del cliente, privo di qualsivoglia pregnanza giuridica e/o contrattuale. 

La veridicità della suesposta asserzione trova conferma nell’impossibilità per gli assicuratori di fare 

ricorso ai mezzi offerti dall’ordinamento, i c.d. “atti”, per il recupero del premio non versato in 

presenza di rinnovo automatico e in assenza di formale disdetta nel termine indicato. La ratio è 

rappresentata dalla fatto che non ci si trova difronte ad un inadempimento contrattuale, molto 

semplicemente, perché un contratto non esiste. Infatti, posto che alla scadenza cessa ogni effetto del 

contratto, la conseguenza logica ed immediata   è la piena libertà in capo all’assicurato di assumere 

le determinazioni che ritiene più opportune. 

 


