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Attualità

Il testo che segue, per quanto di specifico interesse ri-
guardo al dilagante fenomeno della scopertura assicura-
tiva, nasce dall’analisi della proposta della Commissione 
Europea n. COM (2018) 336 final, inviata lo scorso 24 
maggio al Parlamento europeo ed al Consiglio, recan-
te modifica della direttiva 2009/103/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concer-
nente l’assicurazione della responsabilità civile risultan-
te dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’ob-
bligo di assicurare tale responsabilità. Ma soprattutto 
è l’occasione per riparlare dell’odiosa questione della 
scopertura assicurativa e dell’astensione dal controllo 
della (presunta) copertura assicurativa dei veicoli imma-
tricolati nella UE/SEE, perché il tempo e galantuomo e 
a volte basta aspettare per avere qualche piccola sod-
disfazione.

Rispetto a quanto si ricava dal testo della proposta, è 
significativo rilevare come finalmente a livello europeo 
si sia sentita l’esigenza di intervenire in ordine alla cir-
colazione in ambito UE e SEE di veicoli a motore non 
assicurati, ossia privi di assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile autoveicoli, benchè l’obiettivo della 
direttiva oggetto della proposta di modifica, e di tutti i 
provvedimenti legislativi che l’hanno preceduta, è sem-
pre stato quello di garantire l’effettiva copertura assicu-
rativa di tutti i veicoli con stazionamento nel territorio di 
ogni singolo Stato membro.
Una presa di coscienza da parte del legislatore uniona-
le, quella dei rischi dovuti alla circolazione di veicoli non 
assicurati che, secondo l’Associazione delle autorità eu-
ropee di immatricolazione dei veicoli e di registrazione 
degli automobilisti (Association of European Vehicle and 
Driver Registration Authorities), è un problema sempre 
più grave nell’UE, ed il cui costo per l’Unione nel suo 
insieme nel 2011 è stato stimato in sinistri pari a 870 
milioni di Euro.

La guida non assicurata, così come si evince dalla pro-
posta della Commissione - ma anche e soprattutto dalla 
quotidiana esperienza di strada - incide negativamente 
su un’ampia gamma di parti interessate, tra cui le vitti-
me di incidenti, gli assicuratori, i fondi di garanzia ed i 
contraenti che hanno sottoscritto un’assicurazione auto-
veicoli, per tanto non è più un problema relegabile alla 
singola area geografica di questo o quello Stato mem-
bro, avendo assunto una portata di rilevanza nazionale 
ed europea, atteso il fatto che i veicoli non assicurati 
circolano non soltanto negli Stati membri in cui sono im-
matricolati, ma anche in tutto il resto dell’Unione e dello 
Spazio economico europeo. A tal proposito, poi, si con-
sideri che un livello elevato di veicoli non assicurati in 
circolazione si traduce in premi assicurativi per i contra-
enti più alti dell’importo che sarebbe altrimenti previsto, i 
fondi di garanzia assicurano la liquidazione delle vittime 
in tali casi, ma sono finanziati tramite un contributo sul-
le polizze di assicurazione autoveicoli, che si ripercuote 
sugli assicurati. Il ché significa che le marachelle di chi, 
almeno per quanto concerne il nostro Paese, impunito 
circola in scopertura assicurativa vengono addebitate a 
tutta l’utenza che regolarmente versa il premio di garan-
zia R.C. Auto!

L’attuale formulazione dell’articolo 3 della direttiva 
2009/103/CE obbliga gli Stati membri ad “adotta[re] tut-
te le misure necessarie [...] affinché la responsabilità ci-
vile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano 
abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicu-
razione”.Benché la direttiva non stabilisca quali azioni 
dovrebbero essere adottate, gli Stati membri - ciascu-
no attraverso le proprie norme di diritto interno - hanno 
l’obbligo di adottare misure efficaci per ridurre i rischi 
di circolazione di veicoli non assicurati. Tant’è che sono 
autorizzati ad effettuare la verifica sistematica a livel-
lo nazionale delle polizze registrate di assicurazione re-
sponsabilità civile autoveicoli, condurre controlli stradali 
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ed applicare sanzioni efficaci ai proprietari di veicoli non assicurati. 

Nell’attuale formulazione l’articolo 4 della direttiva 2009/103/CE, in quanto ostacolo alla libera circolazione dei 
veicoli nel mercato interno (e, indirettamente, delle persone), impone a tutti gli Stati membri l’astensione dal 
controllo dell’assicurazione sui veicoli che stazionano abitualmente in 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, consente tuttavia, di effettuare controlli dell’assicurazione a patto che:
• non siano sistematici;
• non abbiano un carattere discriminatorio e 
• avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

La riformulazione dell’articolo 4 della direttiva in argomento, così per come concepita nell’ambito e nello spirito del-
la libera circolazione dei veicoli e delle persone nel mercato interno, oggetto della proposta della Commissione n. 
COM (2018) 336 final, nel prevedere ed imporre agli Stati membri l’astensione dal controllo dell’assicurazione, 
rileva la possibilità per gli Stati membri di effettuare controlli sull’assicurazione di autoveicoli quando questi stazio-
nano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di 
un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro, a condizione che 
tali controlli:
• non siano discriminatori;
• siano necessari e proporzionati;
• rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale e
• non richiedano che il veicolo si fermi ai fini di tale controllo;
riguardo a tale ultimo aspetto, si sottolinea come le moderne tecnologie consentono di controllare a livello nazio-
nale (e quindi non UE/SEE) l’assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera 
circolazione delle persone. 
È poi prescritto, sempre dal riformulato articolo 4, paragrafo 2, che tali controlli debbano essere condotti in confor-
mità con il regolamento n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Comparato con il testo vigente, si propone il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2009/103/CE così per come 
riformulato:

Art. 4 Direttiva 2009/103/CE vigente

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 mem-
bri 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.

Art. 4 Direttiva 2009/103/CE sostituito

Articolo 4
Controlli dell’assicurazione

1. Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il con-
trollo dell’assicurazione della responsabilità civile ri-
sultante 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 territo-
rio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.
Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli 
sull’assicurazione, a condizione che essi	 non	 siano	
discriminatori	 e	 siano	 necessari	 e	 proporzionati	
per	raggiungere	la	finalità	perseguita,	e
a)	 siano	 effettuati	 nell’ambito	 di	 una	 verifica	 non	
esclusivamente	finalizzata	al	controllo	dell’assicu-
razione	o
b)	rientrino	in	un	sistema	generale	di	controlli	svol-
ti	 sul	 territorio	 nazionale	 e	 non	 richiedano	 che	 il	
veicolo	si	fermi.
2.	In	base	alla	legge	dello	Stato	membro	cui	è	sog-
getto	 l’autore	 del	 controllo,	 i	 dati	 personali	 pos-
sono	essere	trattati,	ove	necessario,	al	fine	di	im-
pedire	 la	 circolazione	 di	 veicoli	 non	 assicurati	 in	
Stati	membri	diversi	da	quelli	in	cui	stazionano	abi-
tualmente	ai	sensi	dell’articolo	1.	Tale	 legge	deve	
essere	 conforme	 al	 regolamento	 (UE)	 2016/679	 e	
stabilisce	 altresì	misure	 adeguate	 a	 salvaguardia	
dei	diritti	e	delle	libertà	dell’interessato	e	dei	suoi	
legittimi	interessi.
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Di tutta evidenza, allora, letto il contenuto dell’articolo 4 nella foma vigente ed in quella oggetto della novella, 
come il legislatore unionale ancora una volta, attraverso l’uso del temine “ASTENERSI” - riferito allo Stato 
membro - indichi letteralmente la condizione relativa al fatto di “EVITARE” il controllo, senza imporre agli Stati 
membri un divieto assoluto, nel qual caso avrebbe fatto ricorso alla formula limitativa di ogni inziativa: “È FAT-
TO DIVIETO”. Sia nella forma vigente che in quella oggetto di proposta, poi, è lo stesso legilstore europeo 
che ribadisce e sottolinea, nel secondo capoverso dell’articolo in commento, il concetto secondo il quale gli 
Stati membri possono effettuare i controlli dell’assicurazione, a patto che ciò avvenga nel pieno rispetto delle 
condizioni cui l’organo di controllo - e qui a nessuno è concessa facoltà - deve strettamente attenersi.

È allora forse il caso di chiarire definitivamente che i veicoli immatricolati in tutta l’Unione, Spazio economico 
europeo compreso, quando posti in circolazione devono obbligatoriamente essere coperti da assicura-
zione; l’astenersi dal controllo non autorizza la circolazione in regime di scopertura assicurativa, tant’è che 
non esiste alcuna norma di diritto unionale (ma anche di diritto interno) che deroga all’obbligo della garanzia 
R.C. Auto, né è questo il principio affermato nella direttiva 2009/103/CE che trae fondamento dalla direttiva 
72/166/CEE. Così come sarebbe il caso di chiarire definitivamente che, in analogia a quanto avviene negli 
altri Stati dell’Unione, chiunque è trovato a circolare sul nostro territorio con veicolo (UE, SEE, ed extra UE) 
privo copertura assicurativa è passibile delle senzioni amministrative pecuniarie ed accessorie contremplate 
dagli artt. 193 e 213 del C.d.S.

*	Ispettore	Superiore	della	Polizia	di	Stato
Direttore	del	II	Settore	Sezione	Polstrada	La	Spezia

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni 
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione 
dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipende
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