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Cosa fare in caso di incidente 
o danneggiamento del veicolo 

durante 
il periodo di noleggio 

Qualora durante il periodo di noleggio accada 
di danneggiare l’auto a seguito di un inciden-
te (con o senza colpa del conducente), bisogna 
prestare la massima attenzione nel descrivere 
correttamente l’accaduto sull’apposito modulo 
(“contestazione amichevole di incidente: CID”) 
e nel sottoscrivere solo documenti di cui si com-
prenda integralmente e si condivida il contenu-
to (attenzione ai documenti redatti in una lingua 
diversa dalla vostra), ricordando sempre di riti-
rarne una copia. Infatti, frequenti sono i casi in 
cui, a causa di descrizioni imprecise o non cor-
rispondenti a verità, al momento della riconse-
gna del veicolo viene chiesto al consumatore di 
firmare un’am-
missione di col-
pa integrale o 
addirittura di 
versare som-
me aggiuntive 
al massimale di 
garanzia offerto 
in origine, pre-
scindendo da 
una stima effet-
tiva del danno 
riportato.
Poiché nessuno 
può obbligarvi a 
firmare, in caso 
di contestazioni 
pretendete l’in-
tervento delle 
forze dell’ordi-
ne e siate fermi 
nella legittima richiesta di verbalizzare le vostre 
dichiarazioni; esigete la riconsegna dei vostri 
documenti personali (passaporto, carta di iden-
tità ecc.) trattenuti dalla Società di noleggio in 
modo da poter ripartire: opponetevi al ricatto 
“firma o non riparti per tornare a casa” che è 
sempre e comunque illegale.

Qualora vi siano feriti o danni particolarmente 
gravi - ma è buona prassi farlo sempre - è 
poi opportuno contattare immediatamente le 
competenti autorità affinché accertino lo sta-
to dei fatti e redigano un verbale dettagliato 
sull’accaduto, del quale dovete chiedere copia. 
Quando avviene un sinistro, è necessario in-
formare prontamente la Società di noleggio, 
trasmettendo la copia del CID e dell’eventuale 
verbale di polizia, nonché qualsiasi altra pro-
va che evidenzi la dinamica dell’incidente (fo-
tografie o riprese dello stato dei luoghi e del 
posizionamento dei veicoli, riferimenti di even-
tuali testimoni), rappresentando che sono in-
tervenute le competenti Autorità e che hanno 
redatto verbale dell’accaduto.

Adiconsum può fornirvi ulteriori informazioni 
ed assistervi con competenza in caso di  pre-
sentazione di un reclamo, anche in sede tran-
sfrontaliera (tramite il Centro Europeo Consu-
matori ECC-Net Italia).
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Molti viaggiatori scelgono di noleggiare un’auto 
per un viaggio o una vacanza, magari 

combinando l’uso di questo mezzo di trasporto con 
il viaggio in aereo o in treno.  In condizioni normali 
(assenza di imprevisti) è una scelta economicamente 
vantaggiosa e che garantisce libertà di movimento 
e comodità allo stesso tempo. 
Prima di valutare le offerte e scegliere la società di 
autonoleggio e la vettura, è opportuno accertarsi 
che nel paese di destinazione (se diverso dal 
proprio) le regole in materia di conduzione dei veicoli 
(validità della patente ecc.) e le limitazioni applicate 
al noleggio di auto (ad esempio l’età minima del 
conducente) non siano ostative. 
 

Il contratto di noleggio 

Il contratto prevede, in genere, una serie di 
condizioni standard, anche se non esiste una 
specifica normativa di settore, unica a livello 
europeo. E’ sempre bene in ogni caso esaminare 
attentamente le condizioni contrattuali prima 
acquistare il servizio on line o di accettarle con la 
firma presso gli uffici.
Normalmente, in ambito europeo, è previsto: 

•	 età minima (generalmente tra 20 e 23 anni) 
ed età massi-
ma (tra 65 e 75 
anni), eventual-
mente derogabi-
le con la stipula 
di una garanzia 
assicurativa ag-
giuntiva a paga-
mento;

•	 obbligo di esibi-
re un documen-
to di riconosci-
mento valido (ad 
es. carta d’iden-
tità/passaporto)

•	 obbligo di esibi-
re una patente di guida in corso di validità, 
rilasciata nel paese di residenza (normalmen-
te da almeno un anno) che abiliti alla guida. 
Talvolta è richiesta una anzianità di guida che 
può variare a seconda della categoria di vei-
colo richiesta; 

•	 obbligo di offrire in garanzia una carta 
di credito valida (non sono accettate le 
carte abilitate al solo uso elettronico, tipo 
Bancomat, come anche le carte prepagate, 
sebbene ammesse per effettuare la 
prenotazione on line) a copertura di 
eventuali danni al mezzo o a terzi, oppure di 
sanzioni amministrative. Per le auto di lusso 
possono essere richieste due carte di credito 
a garanzia. Molto raramente è accettato 
un sostanzioso deposito in contanti in 
sostituzione della carta di credito; 

•	 obbligo di riconsegna del veicolo con il pieno 
di carburante o nelle condizioni in cui lo 
stesso è stato ritirato, altrimenti sulla carta 
di credito lasciata a garanzia sarà addebitato 
il costo del carburante mancante, nonché le 
spese per il servizio, di rifornimento. E’ una 
prassi purtroppo molto diffusa e che obbliga 
il consumatore a contestare tali addebiti, 
dopo averli già subiti;

•	 obbligo di riconsegna del veicolo nello 
stesso luogo dove è stato ritirato. In caso di 
riconsegna in luogo differente, se consentita, 
è normalmente previsto un pagamento 
aggiuntivo.

 
Generalmente, i contratti standard delle compagnie 
di noleggio prevedono la possibilità di associare al 
primo conducente (normalmente colui che firma il 
contratto) un conducente aggiuntivo, per il quale 
valgono le medesime condizioni sopraelencate. 

Prima di firmare il con-
tratto, è estremamente 
importante leggere con 
attenzione tutte le sue 
parti, acquisendo le ga-
ranzie assicurative addi-
zionali di cui si ritiene di 
aver bisogno (ad integra-
zione delle garanzie mi-
nime già previste e/o ad 
abbattimento delle fran-
chigie). Una volta firma-
to, chiedete alla Società 
di noleggio di fornirve-
ne una copia, nella vo-

stra lingua o, in alternativa, in una delle lingue 
da voi conosciute. In genere le Società metto-
no a disposizione contratti in varie lingue.  
La società di noleggio non può inserire nel con-
tratto clausole vessatorie, come ad esempio 
escludere o limitare la propria responsabilità in 
caso di incidente causato da un difetto del veicolo 
o da una cattiva manutenzione. Le clausole vessa-
torie –normate in Italia dall’art. 33 del Codice del 
Consumo - sono nulle in qualsiasi Stato Membro 
dell’Unione Europea, mentre il contratto resta va-
lido per il resto.

Come ci si deve comportare
al momento del ritiro del veicolo

 
Al momento del ritiro del veicolo, è di fondamen-
tale importanza accertarsi che l’operatore addetto 
alla verifica riporti 
sul cd. “vehicle 
statement” (una 
sorta di tabella 
informativa con 
tutte le caratte-
ristiche dell’auto 
che avete preso 
a noleggio) le re-
ali condizioni del 
veicolo in maniera 
corretta ed esau-
stiva. Si eviterà 
cosi, al termine del 
noleggio, di veder-
si addebitare ulte-
riori costi per la ri-
parazione di danni 
preesistenti di cui non si ha responsabilità. In tali 
casi, può anche essere utile portare con sé una 
fotocamera e documentare gli eventuali danni già 
esistenti, soprattutto qualora si ritenga non siano 
stati adeguatamente descritti. Nell’ipotesi in cui, 
invece, un determinato danno e/o difetto non sia 
affatto elencato nel vehicle statement, è neces-
sario darne immediata segnalazione all’operatore 
della società di noleggio, affinché provveda per 
iscritto ad annoverarlo nell’apposita sezione. 

Anche le dotazioni del veicolo (ruota di scorta, 
triangolo, attrezzi) e la documentazione 
obbligatoria (libretto, certificato di assicurazione 
ecc.) devono essere verificate nella loro integrità 
al momento del ritiro, onde evitare problemi 
durante la circolazione o che siano alla riconsegna 
imputati i relativi costi.
Sarà opportuno infine accertarsi di quanto 
previsto nel contratto (richiedendo chiarimenti 
se non specificato) in casi particolari, come ad 
esempio lo smarrimento delle chiavi da parte del 
consumatore, in termini di assistenza fornita e 
relativi addebiti.

Cosa fare al momento della 
riconsegna del veicolo

 
Al momento della riconsegna del veicolo è im-
portante pretendere che l’integrità dello stesso 
venga subito accertata dall’operatore incaricato, 
nonché controfirmata sulla propria copia del con-
tratto, al fine di evi-
tare brutte sorpre-
se in seguito, come 
l’addebito successi-
vo di danni poi dif-
ficili da contestare, 
soprattutto se a di-
stanza. 
Inoltre, una vol-
ta sbrigate tutte 
le formalità relati-
ve alla riconsegna 
della vettura, sarà 
opportuno richie-
dere e verificare, 
per maggiore tran-
quillità, che la pre-
autorizzazione ad 
eventuali addebiti sulla propria carta di credito 
(ad. es per incidenti e/o danni causati al vei-
colo durante il periodo di noleggio) venga can-
cellata, per evitare il rischio di successivi ed 
ingiustificati addebiti non comunicati dalla So-
cietà e non autorizzati dal consumatore.   


