
Organo Uf f i c ia le  ASAPS

Visita il sito ufficiale:
www.asaps.it

numero 199Anno 24 - Gennaio 2017 Spedizione in abbonamento postale (Tassa riscossa) - Aut. n. 1475 del 23/12/2015 Direzione Generale Poste San Marino. Rep. San Marino

Organo Uf f i c ia le  ASAPS

Il discutibile destino 
del Corpo Forestale 
dello Stato 

Caduti in servizio per
incidenti stradali  

Omicidio stradale
ASAPS parte civile

La Consulta per la sicurezza 
e qualità del servizio
di Autostrade per l’Italia
compie 10 anni!



36 www.asaps.it

Attualità

Il tema della copertura assicurativa 
“automatica” non è affatto nuovo tuttavia, 
tra le richieste di chiarimento che ci 
pervengono dai colleghi di tutta Italia, 
continua con una certa ricorrenza ad essere 
uno, per così dire, degli argomenti più 
gettonati. Con tali motivazioni, attraverso 
le pagine di questa autorevolissima 
testata di settore, andando a scrutare 
nei meandri della genesi legislativa 
comunitaria, passando all’analisi delle 
ulteriori direttive e decisioni in materia, 
tenteremo di fare un po’ di chiarezza 
almeno tra noi addetti ai lavori… 

Nel quadro della realizzazione del 
mercato comune, il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia 
di assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli, 
contribuisce a dare concretezza alla libera 
circolazione delle persone e delle merci. 

La prima direttiva, la 72/166/CEE del 24 
aprile 1972, sull'assicurazione autoveicoli 
ha fissato i principi fondamentali per 
garantire la libera circolazione di essi, 
ossia la soppressione dei controlli 
dell'assicurazione alle frontiere e l'obbligo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile per tutti i veicoli circolanti nella 
Comunità, oggi U.E. Cinque ulteriori 
direttive sull'assicurazione autoveicoli 
hanno in seguito completato il sistema, 
al fine di accrescere la protezione delle 
vittime degli incidenti stradali.

Ulteriori accordi, riuniti nella Convenzione 
multilaterale di garanzia firmata a Madrid il 
15 marzo 1991, hanno permesso anche a 

Stati non appartenenti all’Unione europea, 
di aderire ed avvalersi del principio 
relativo alla “copertura automatica”, 
fino ad arrivare alla Convenzione di 
Rethymno (Creta) del 30 maggio 2002 
che dal 1° luglio 2003 ha sostituito tutte 
quelle precedenti, accorpando in un unico 
documento denominato “regolamento 
generale”, tutte le disposizioni relative 
ai sistemi della “copertura automatica” 
e della “carta verde”, convenzione poi 
riveduta a Lisbona (Portogallo) il 29 
maggio 2008, e da ultimo ad Istanbul 
(Turchia) il 23 maggio 2013, (sullo specifico 
tema della carta verde si rinvia il lettore 
all’articolo di questi autori pubblicano 
ne “il Centauro” n. 198 novembre/
dicembre 2016), stabilendo il principio 
della copertura automatica in regime 
di reciprocità tra tutti i Paesi dell’U.E., 
dello Spazio Economico Europeo, e di 
alcuni altri Stati extra U.E..

Il sistema è basato sulla istituzione, 
in ogni Stato aderente, di un “ufficio 
nazionale di assicurazione”, denominato 
bureau. Ogni bureau nazionale è membro 
dell’istituzione internazionale denominata 
Consiglio dei Bureaux, istituito a Londra 
in seguito alla Raccomandazione n. 5, del 
25 gennaio 1949, del gruppo di lavoro dei 
trasporti su strada del comitato dei trasporti 
Interni della Commissione economica per 
l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite; con la stessa raccomandazione è 
stato istituito il cosiddetto sistema della 
“carta verde”. 

Per quanto concerne il nostro Paese 

ad assolvere le funzioni di bureau è 
l’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), con 
sede a Milano in corso Sempione n. 39. 

Nel caso di danni materiali o lesioni 
personali, provocati da veicoli esteri 
immatricolati nei Paesi che hanno aderito 
al sistema della copertura automatica, 
il bureau dello Stato nel cui territorio è 
occorso l’incidente stradale si occupa dei 
risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso 
al bureau nazionale dello Stato estero al 
quale appartiene il veicolo coinvolto. A 
quest’ultimo ufficio rimane comunque il 
diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa 
nazionale del proprio Stato, o comunque 
ivi stabilita, presso la quale il veicolo 
è assicurato. Qualora non fosse stato 
stipulato alcun contratto di garanzia per 
la R.C. Auto, la rivalsa è direttamente 
esercitata nei confronti del conducente 
o del proprietario del veicolo.

L’evoluzione normativa in materia di 
ravvicinamento, e perché no, anche di 
armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri delle Comunità europee 
(oggi Unione europea), ha fatto si che la 
prima direttiva in materia, la 72/166/CEE, 
fosse oggetto di una serie di aggiornamenti 
e/o modifiche, secondo la seguente 
scansione giuridico/temporale: 

• Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio,
del 30 dicembre 1983, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli.
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• Terza direttiva 90/232/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa 
al ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli.

• Quarta direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 maggio 2000, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli e che modifica 
le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE 
del Consiglio.

• Direttiva 2005/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, che modifica le direttive del Consiglio 
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli.

• Direttiva 2009/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 
2009 concernente l’assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli e il controllo del   
l’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Con lo scopo principale di adeguare 
le norme comunitarie all’ingresso di 
nuovi Stati, la Commissione europea 
emanava una serie di decisioni, quali:

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2003/20/CE del 27 dicembre 2002 
relativa all'applicazione dell'articolo 6 
della direttiva 2000/26/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli e che modifica 
le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE 
del Consiglio 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2003/564/CE del 28 luglio 2003 relativa 
all'applicazione della direttiva 72/166/CE E 
del Consiglio per quanto riguarda i controlli 
sull'assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli , 
con la quale si stabilisce che a partire dal 
01 agosto 2003 ciascuno Stato membro 
si astiene dall'effettuare il controllo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di veicoli 
che stazionano abitualmente nel territorio 
di un altro Stato membro o nel territorio 

della Repubblica Ceca, della Croazia, di 
Cipro, dell'Ungheria, dell'Islanda, della 
Norvegia, della Slovacchia, della Slovenia 
e della Svizzera, che sono soggetti alla 
«convenzione tra gli uffici nazionali di 
assicurazione degli Stati membri dello 
Spazio economico europeo e di altri Stati 
associati» del 30 maggio 2002 allegata 
come appendice alla presente decisione. 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2004/332/CE del 2 aprile 2004 relativa 
all'applicazione della direttiva 72/166/CEE 
del Consiglio per quanto riguarda i controlli 
sull'assicurazione della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli, 
con la quale si stabilisce che a partire 
dal 30 aprile 2004 gli Stati membri si 
astengono dall'effettuare il controllo 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di 
veicoli che stazionano abitualmente nel 
territorio dell'Estonia, della Lettonia, della 
Lituania, di Malta e della Polonia, che 
sono oggetto dell' «addendum n. 1 del 
01 novembre 2003 alla Convenzione tra 
gli Uffici nazionali di assicurazione degli 
Stati membri dello Spazio economico 
europeo e di altri Stati associati». 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2005/849/CE del 29 novembre 2005 
relativa all’applicazione della direttiva 
72/166/CEE del Consiglio per quanto 
riguarda i controlli sull’assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli, con la quale 
si stabilisce che a partire dal 01 gennaio 
2006, gli Stati membri si astengono 
dall’effettuare il controllo dell’assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di veicoli che stazionano 
abitualmente nel territorio di Andorra e 
che sono soggetti all’addendum n. 2 del 
26 maggio 2005 alla convenzione tra gli 
uffici nazionali di assicurazione degli 
Stati membri dello Spazio economico 
europeo e di altri Stati associati. 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2007/482/CE del 9 luglio 2007 
sull'applicazione della direttiva 72/166 
/ CEE per quanto riguarda i controlli 
sull'assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli, con la quale si stabilisce 
che a partire dal 01 agosto 2007, gli 
Stati membri si astengono dall’effettuare 
i controlli relativi all’assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di veicoli che stazionano 
abitualmente nel territorio della Bulgaria 
e della Romania e che sono soggetti 

all’addendum n. 3 dell’8 marzo 2007 
alla convenzione multilaterale tra gli 
Uffici nazionali di assicurazione degli 
Stati membri dello Spazio economico 
europeo e di altri Stati associati. 

• DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE 2011/754/UE del 22 
novembre 2011 relativa all’applicazione 
della direttiva 2009/103/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i controlli sull’assicurazione 
della responsabilità civile risultante 
dalla circolazione di autoveicoli, con 
la quale si stabilisce che a partire dal 
01 gennaio 2012 gli Stati membri si 
astengono dall’effettuare il controllo 
dell’assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di 
veicoli che stazionano abitualmente 
nel territorio della Serbia e che sono 
soggetti all’addendum n. 1 all’accordo tra 
gli uffici nazionali di assicurazione degli 
Stati membri dello Spazio economico 
europeo e di altri Stati associati.

Soppressione del controllo 
alle frontiere ed astensione

dal controllo
Dalla lettura della legislazione comunitaria 

ed unionale riferita ad un importante 
settore come quello dell’assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile 
risultante dalla circolazione di autoveicoli, 
si ricava che l'armonizzazione delle norme 
in materia è di assoluta rilevanza per la 
realizzazione del mercato comune; grazie 
ad essa, infatti, la libera circolazione 
delle persone e delle merci diviene 
pienamente possibile.

Dalla prima direttiva 72/166/CEE alle 
successive, l'ambito di applicazione 
dell'assicurazione autoveicoli si è andato 
estendendo, in particolare grazie alla 
cooperazione rafforzata tra gli Stati membri 
in materia di risarcimento delle vittime 
di incidenti automobilistici avvenuti in 
uno Stato membro diverso da quello 
di residenza.

Due i principi di rilevante importanza 
contenuti, e ribaditi, nelle direttive europee:

• quello della soppressione del controllo
alle frontiere dei certificati di assicurazione;

• e l’astensione dall’effettuare il controllo
dell’assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di veicoli 
quando questi stazionano abitualmente 
nel territorio di un altro Stato membro.

La soppressione del controllo alle 
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frontiere dei certificati di assicurazione della 
responsabilità civile è un principio mirante a 
rendere più fluida la circolazione nell'Unione 
europea, come se si trattasse di un unico Paese. 
Un controllo non sistematico dei certificati di 
assicurazione è tuttavia ancora possibile, 
purché non abbia carattere discriminatorio e 
non avvenga nell'ambito di controlli finalizzati 
esclusivamente alla verifica dell'assicurazione.

Un principio, quello dell’astensione dal 
controllo, contenuto già nella prima direttiva 
72/166/CEE del 24 aprile 1972 che all’articolo 
2 si prevedeva che:

“1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare 
il controllo dell'assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di veicoli 
quando questi stazionano abitualmente nel 
territorio di un altro Stato membro.

Ogni Stato membro si astiene altresì dall'effettuare 
il controllo di detta assicurazione quando i 
veicoli provenienti dal territorio di un altro 
Stato membro e stazionanti abitualmente nel 
territorio di un paese terzo, entrano nel suo 
territorio. Tale Stato membro può, tuttavia, 
effettuare un controllo per sondaggio.”

Concetto, questo dell’astensione, ribadito 
anche successivamente dalle seguenti direttive:

• Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005
Articolo 1 Modifiche della direttiva 72/166/

CEE, la direttiva 72/166/CEE è così modificata: 
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito

dal seguente: 
Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il 

controllo dell’assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di veicoli 
quando questi stazionano abitualmente nel 
territorio di un altro Stato membro e quando 
questi stazionano abitualmente nel territorio 
di un paese terzo ed entrano nel loro territorio 
provenendo dal territorio di un altro Stato membro. 
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare 
controlli non sistematici dell’assicurazione, 
a condizione che tali controlli non abbiano 
un carattere discriminatorio e avvengano 
nell’ambito di un controllo non esclusivamente 
finalizzato al controllo dell’assicurazione.

• Direttiva 2009/103/CE
Articolo 4 Controlli dell’assicurazione 
Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il 

controllo dell’assicurazione della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di veicoli 
quando questi stazionano abitualmente nel 
territorio di un altro Stato membro o quando 
questi stazionano abitualmente nel territorio 
di un paese terzo ed entrano nel suo territorio 
provenendo dal territorio di un altro Stato 
membro. Gli Stati membri possono tuttavia 

effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non 
abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo 
non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Attraverso il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 
2008, n. 86, Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di 
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, 
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, meglio noto come codice 
delle assicurazioni private, il principio di “presunzione di assolvimento 
dell'obbligo di assicurazione”, fino ad allora presente nella legislazione 
dell’Unione, entra a pieno titolo nell’ordinamento giuridico nazionale nella 
misura in cui viene previsto:

Sezione II Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 5 (Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a

motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel 
territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica 
di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità 
civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera 
assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti 
Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e 
Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran 
Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di 
Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna 
(Ceuta e Melilla),Svezia, Svizzera, Ungheria.

Attualmente gli Stati aderenti al regime della “copertura automatica” sono:

Andorra Austria Belgio Bulgaria

Cipro Croazia Danimarca 
Isole Faroe Estonia

Finlandia Francia 
Principato di Monaco Germania Grecia

Irlanda Islanda
Italia 
Città Vaticano, 
San Marino

Lettonia

Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta
Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo
Regno Unito 
Gibilterra, 
I. Man 
I. Manica

Repubblica Ceca Romania Serbia

Slovacchia Slovenia Spagna 
Ceuta e Melilla Svezia

Svizzera Ungheria

Per i veicoli immatricolati negli Stati indicati nella tabella che precede, 
quindi, è venuta meno l’esigenza in ordine al controllo della documentazione 
assicurativa, nella misura in cui la circolazione internazionale avviene 
normalmente sulla base del solo possesso della targa, che vale come 
documento probatorio di garanzia assicurativa.



www.asaps.it 39

Andorra Austria Belgio Bulgaria

Cipro Croazia Danimarca 
Isole Faroe Estonia

Finlandia Francia 
Principato di Monaco Germania Grecia

Irlanda Islanda
Italia 
Città Vaticano, 
San Marino

Lettonia

Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta
Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo
Regno Unito 
Gibilterra, 
I. Man 
I. Manica

Repubblica Ceca Romania Serbia

Slovacchia Slovenia Spagna 
Ceuta e Melilla Svezia

Svizzera Ungheria

La copertura automatica non viene applicata solo in relazione 
allo stato di immatricolazione del veicolo ma anche a quello 
dove il veicolo ha il suo stazionamento abituale, secondo i 
seguenti criteri:

• territorio in cui il veicolo è stato immatricolato;
• se, per quel veicolo a motore o rimorchio, non è prevista

l’immatricolazione ma questo porta una targa assicurativa o 
un segno distintivo analogo alla targa si considera lo stato 
in cui è stata rilasciata tale targa o segno;

• se per il veicolo a motore o rimorchio non è prevista
immatricolazione targa o altro segno distintivo si considera 
il territorio dello Stato di domicilio del detentore;

• qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o
rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più 
allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, ai 
fini della liquidazione del sinistro si considera stazionante nel 
territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente. 

Detto questo la domanda che ci vene spesso posta è la 
seguente: “…in questi casi, pur astenendomi dal controllo, 
qualora accerto che il veicolo non è coperto da assicurazione 
o la documentazione assicurativa che mi viene esibita è
falsa, come mi devo comportare?”

La questione non è nuova per chi scrive, tanto che, più volte 
affrontata si è arrivati alla determinazione che l’equivoco nasce 
evidentemente da una scorretta interpretazione della norma 
rispetto alla parte relativa all’obbligo di astenersi dal controllo 
dell’assicurazione, sì da ingenerare un meccanismo perverso 
che ha portato taluni a ritenere che il veicolo immatricolato 
in uno Stato che ha sottoscritto l’accordo di “astensione 
dal controllo della copertura assicurativa”, non necessita di 
copertura assicurativa!

È allora forse il caso di chiarire definitivamente che un veicolo 
che circola in Italia, deve obbligatoriamente essere coperto 
da assicurazione; l’astensione al controllo non autorizza il 
veicolo a circolare privo di garanzia assicurativa, tant’è che 
non esiste alcuna norma nazionale e/o internazionale che 
deroga a tale obbligo, né é questo il principio affermato nella 
direttiva 72/166/CEE e nelle successive modificazioni di essa.

Astenersi dal controllo non vuol dire NON controllare; 
concetto per altro chiarissimo nella norma (Direttiva 2005/14/
CE e Direttiva 2009/103/CE), attraverso cui è previsto che: 
“Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli 
non sistematici dell’assicurazione, a condizione che 
tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e 
avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente 
finalizzato al controllo dell’assicurazione.”

Il controllo è allora sempre legittimo quando:
• non è sistematico;
• non abbia carattere discriminatorio;
• non sia esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

In questi casi il controllo deve essere effettuato solo 
sulla polizza di assicurazione R.C. Auto in quanto i veicoli 
immatricolati nei Paesi che hanno aderito al sistema della 

copertura automatica non hanno l’obbligo di recare al seguito 
la carta verde.

L’autenticità del supporto di tali documenti può essere 
accertata utilizzando le “comuni” tecniche del controllo 
documentale, le stesse tecniche che abbiamo imparato a 
conoscere e che utilizziamo per la verifica di genuinità di 
tutti i documenti d’identità e di circolazione. Così per come 
abbiamo già rappresentato nei precedenti articoli (il richiamo 
va al pezzo dedicato al controllo della carta verde nè “il 
Centauro” n. 198 novembre/dicembre 2016), anche la polizza 
assicurativa solitamente è protetta con sistemi di sicurezza 
antifalsificazione, tra i quali si annoverano: filigrana, reazioni 
U.V., microscritture, ologrammi.

Schede comparative sulla documentazione assicurativa 
emessa da alcuni Stati esteri possono essere reperite nella 
Banca Dati Assicurazioni sul sito: www.vehicle-documents.it.

Un’ulteriore possibilità di verifica è costituita dagli accertamenti 
on-line attraverso portali internet specificamente dedicati. 
Alcuni Paesi, infatti, consentono attraverso il web di accertare 
se un veicolo è in attualità di copertura assicurativa per la 
R.C. Auto. È bene tener presente, però, che tali informazioni 
hanno valore puramente informativo, la cui utilità può essere 
finalizzata ad un uso nelle immediatezze del controllo per quanto 
concerne i primi riscontri in sede di eventuale contestazione e 
verbalizzazione degli illeciti amministrativi ravvisabili, o anche 
in caso di fattispecie ad apparente o effettiva rilevanza penale, 
salvo poi, per l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, 
esperire accertamenti per vie ufficiali interessando gli uffici 
competenti. 

Indicazioni sui siti che permettono di effettuare questi ed 
altri accertamenti, possono essere facilmente reperite nelle 
pagine “start” relative ad ogni Stato del mondo attraverso il 
sito: www.vehicle-documents.it.

Nel caso in cui all’atto del controllo di un veicolo in circolazione 
internazionale si palesino situazioni riconducibili alle ipotesi 
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dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non 
impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipendono.

Condotta illeciti amministrativi illeciti di rilevanza penale

Scopertura artt. 193 e 207 C.d.S. non ricorre l’ipotesi di reato

Documenti rubati artt. 193 e 207 C.d.S. art. 648 c.p.

Documenti contraffatti/alterati artt. 193 e 207 C.d.S. non ricorre più l’ipotesi di reato

Compagnia fantasma artt. 193 e 207 C.d.S. non ricorre più l’ipotesi di reato

Riferimenti normativi Bibliografia
Decisione 2011/754/UE
Direttiva 2009/103/CE 
D.M. n. 86/2008
Decisione 2007/482/CE
Decisione 2005/849/CE
Direttiva 2005/14/CE  
Decisione 2004/332/CE 
Decisione 2003/564/CE 
Decisione 2003/20/CE
Direttiva 2000/26/CE 
D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.
D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
Direttiva 90/232/CEE 
Direttiva 84/5/CEE 
Direttiva 72/166/CEE

articoli ed approfondimenti tratti da:
www.vehicle-documents.it
www.polizialocale.com
www.asaps.it

della falsità per contraffazione o alterazione della polizza di assicurazione R.C. Auto, non più ravvisandosi sul territorio 
nazionale le ipotesi di reato di cui agli artt. 485 e 489, comma 2, c.p. in quanto oggetto di intervenuta abrogazione per 
effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016, ma anche nelle ipotesi di accertata scopertura assicurativa, si procederà 
all’indirizzo del trasgressore esclusivamente in via amministrativa ai sensi e per gli effetti dei precetti e delle sanzioni 
pecuniarie ed accessorie di cui al combinato disposto di cui agli artt. 193 e 207 del Codice della Strada. Unico caso 
penalmente perseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 648 del codice penale, appare quello relativo al possesso ed 
all’avvenuta implementazione di una (o più) polizza assicurativa su stampato oggetto di furto circostanza, quest’ultima, 
che richiede di approfondire con particolare cura il controllo in modo da ottenere in tempi ragionevolmente brevi oggettivi 
riscontri investigativi. In siffatta ipotesi, trattandosi di fattispecie a rilevanza penale, al fine di relazionare compiutamente 
l’Autorità Giudiziaria cui - non dimentichiamolo mai - spetta l’indirizzo delle investigazioni, l’ufficio da cui dipende l’agente 
accertatore avrà l’onere di procedere con mirati accertamenti attraverso i canali ufficiali della cooperazione internazionale 
di polizia.

Riassumendo

www.asaps.it




