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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: ArI. 31 DL 24.01.2012 n.l, convertito con modificazioni dalla
L. 24.03.2012 n. 27. Controllo della copertura assicurativa dei
veicoli a motore e dei rimorchi.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
Al COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento per iTrasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziari a ROMA
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DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA
DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

Il Ministero delle Infrastrutture e dci trasporti, con la nota che si
allega (A/l. I), ha rappresentato che, in attuazione delle disposizioni del
citato art, 31 del DL 24,01,2012, convertito con modifieazioni dalla L
24.032012 n. 27, sta completando la raccolta dei dati dei veicoli coperti da
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui ali 'art. 193
C.d. S., che vanno ad implementare i dati contenuti nell'archivio nazionale
dei veicoli, tenuto da quell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 225 C.d.S.

Tale operazione di implementazione dei dati, che anticipa la
completa dematerializzazionc dei contrassegni e dei certificati assicurativi
prevista per il 2015, consentirà sia agli ulenli che alle Forze di Polizia di
avere un quadro aggiornato della situazione relativa alla copertura
assicurativa di un veicolo.

Conformemente alle disposizioni della norma sopra richiamata, il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasparIi ha rappresentato di avere
attivato un canale di comunicazione nel portale internet di
quell' Amministrazione, all'indirizzo www.iIDortaledell'automobilista.ìt,
attraverso il quale ogni utente della strada può consultare in tempo reale la
propria posizione assicurativa.
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Tale informazione, aggiornata in tempo reale, come precisato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la nota allegata (A11. I),
rappresenta la forma di comunicazione richiesta dalla norma del DL
24.01.2012 n.l, come presupposto per l'attivazione della procedura di
controllo da parte delle Forze di Polizia. Infatti, i dati relativi alla copertura
assicurativa, decorsi 15 giorni dal momento in cui sono resi disponibili
all'utenza attraverso il portale sopraindicato, sono visibili anche dalle Forze
di Polizia, attraverso la visione della scheda del veicolo contenuta
nell' Archivio Nazionale dei Veicoli, tenuto dalla Motorizzazione Civile ed
accessibile attraverso le reti telematiche a disposizione delle stesse Forze di
Polizia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha inoltre fatto sapere
che il collegamento con i dati relativi alla copertura assicurativa sarà reso
disponibile anche alle Prefetture -UTG che ne facciano richiesta.

Premesso quanto sopra, si rappresenta l'esigenza di intensificare
l'attività di controllo della copertura assicurativa dei veicoli, tenendo conto
delle citate possibilità di informazione.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler
estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.

per IL
DIRETTORE GENER



•Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMIINFQRMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Molon"zzazione

prot. n. 81-.3!J Roma, 1 5 \H'R.2014
AI Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale

ROMA

OGGETIO: Art. 31, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012. n. 27.

Com'è noto, la norma richiamata in oggetto ha previsto, al comma 2, che questa
Amministrazione provveda periodicamente a formare l'elenco dei veicoli che non risultano
coperti dall'assicurazione ReA e di darne comunicazione agli interessati.

La medesima norma assegna a questi uttimi il termine di 15 giorni per la
regolarizzazione della propria posizione, scaduti inutilmente i quali l'Amministrazione
stessa è tenuta a mettere il predetto elenco a disposizione delle Forze di polizia e delle
Prefetture competenti in base al luogo di residenza dei proprietari dei veicoli.

La stessa norma, infine, impone che l'Amministrazione proceda agli adempimenti
descritti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, tenuto conto delle risorse finanziarie delle quali questa Direzione
può attualmente disporre, si è provveduto ad implementare il sito web
www.ilportaledellautomobilista.it con apposita funzione che consente al cittadino di
verificare, mediante ricerca per numero di targa, se il veicolo è in regola con gli obblighi
assicurativi RCA.

Di tale possibilità di verifica è stata data ampia diffusione mediante comunicati
stampa.

Permanendo la situazione di irregolarità, le Forze di polizia sono poste in grado di
visualizzare gli elenchi dei veicoli non coperti da assicurazione RCA distinti per provincia
di residenza dei relatiVI Intestatari, accedendo al medesimo sito
www.ilportaledellautomobi1ista.it ed utilizzando le credenziali già in uso.

Entro la fine del corrente mese, le medesime modalità di accesso potranno essere
utilizzate anche dalle Prefetture, alle quali saranno fornite le necessarie credenziali

http://www.ilportaledellautomobilista.it
http://www.ilportaledellautomobi1ista.it


facendone richiesta al CEO di questa Direzione Generale all'indirizzo mail
mot7@mit.qov.it.

Sempre nel predetto termine si renderà anche possibile, sia per le Forze dell'ordine
sia per le Prefetture, scaricare gli elenchi in parola.

Nel restare a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento si rendesse
necessario, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.
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