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DA DOMENICA 18 OTTOBRE VIA L’ESPOSIZIONE DEL TAGLIANDO ASSICURATIVO DAL 
PARABREZZA 
SI CHIAMA “DEMATERIALIZZAZIONE” MA … 
 
di Luigi Altamura* 
 

 
 
In questo breve articolo, vorrei portare alcune riflessioni a beneficio degli operatori degli organi di 
polizia stradale, sulle novità, soprattutto organizzative ed operative, che dovremo attuare, a 
seguito dell’introduzione della c.d. “dematerializzazione”.  Sparisce il contrassegno assicurativo, 
rimane l’obbligo della tenuta a bordo del veicolo del contratto, documento che gli organi di polizia 
stradale potranno analizzare, avendo già un dato “certificato” sulla copertura in loro possesso, 
preso dal data-base del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Riflessioni che nascono dalla 
quotidianità, da episodi veri (e anche tristi) che ci vedono protagonisti e che potrebbero portare 
ad eventuali modifiche legislative del Codice della Strada da parte del Parlamento, se verranno 
introdotte – finalmente -  alcune norme, utili a contrastare i fenomeni che maggiormente 
preoccupano gli analisti in materia di sicurezza stradale e a sconfiggere soprattutto una delle 
principali cause della pirateria (spesso chi fugge è privo di assicurazione, anche da più anni). 
Domenica 18 ottobre 2015 è una data che passerà alla storia, perché dopo esattamente 45 anni 
(Legge nr. 990/1979 e Regolamento di Attuazione D.P.R. nr. 973/1970) non sarà più obbligatorio 
per gli automobilisti esporre sul parabrezza il tagliando assicurativo che, pertanto, viene 
letteralmente eliminato. 
Lungo è stato il parto di questa decisione politica, partita nel 2012 con l’art. 31 del D.L. nr. 1 che 
trattava l’argomento concorrenza, sviluppo infrastrutture e competitività. Lo scopo era quello di 
contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.  
Gli organi di polizia stradale non potranno naturalmente più applicare l’art. 181 del Codice della 
Strada (vedi la circolare ministeriale appena diramata nr. 300/A/7094/15/124/9 del 15/10/2015, a 
firma del Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato) e dovranno obbligatoriamente 
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essere dotati, su strada o tramite la centrale operativa di turno (chi ne è dotato),  di un 
collegamento in tempo reale con la banca-dati della Motorizzazione, dove l’ANIA (Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, cui va riconosciuto il grande sforzo informatico, 
organizzativo e l’impegno per aiutare gli organi di polizia stradale nel combattere i diversi 
fenomeni che riguardano il mondo assicurativo e in modo particolare quello della RCauto) riversa 
quotidianamente tutte le informazioni sui nuovi contratti e sui rinnovi degli stessi, provenienti 
dalle singole agenzie delle varie compagnie. Un agente o ufficiale sulla strada senza radio, personal 
computer, smartphone, telefonino, non potrà più esistere. Solo bollettario delle violazioni al 
Codice della Strada e penna al seguito, sarà impensabile. Nasce ufficialmente dal 18 ottobre 
“l’agente di polizia stradale 2.0”.  
Nel caso in cui il veicolo non sia coperto dal contratto assicurativo, l’organo di polizia stradale 
applica l’art. 193 C.d.S., con tutte le conseguenze legate al sequestro del veicolo, con eventuale 
confisca, e alla violazione amministrativa. Non mi stancherò mai di dirlo, ma come Comandi 
dobbiamo assolutamente applicare quanto indicato dalla circolare ministeriale n. 
300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01/08/2014 che prevede in via prioritaria l’affidamento del 
veicolo al trasgressore, soprattutto per diminuire le spese di custodia dei mezzi; si tratta, infatti, di 
costi che raggiungono la cifra di centinaia di milioni di euro per tutto il Paese,  che le Prefetture e i 
Comuni versano annualmente alle imprese private,  e non è più accettabile gravare sui bilanci 
dello Stato e degli Enti Locali con spese, sicuramente riducibili ad una disapplicazione delle 
circolari ministeriali, risolvibile da subito con più attenta e oculata attuazione delle direttive e delle 
norme in materia. 
Ma sono in tanti a chiedersi cosa accadrà da domani, nel momento in cui il veicolo appena 
sequestrato, perché non coperto da assicurazione alla banca-dati della MTCT (e di ANIA in via 
primaria), dovesse in realtà essere coperta dal contratto e il cittadino dimostrasse “carte alla 
mano” che era coperto all’atto del controllo di polizia stradale? E se è il veicolo sequestrato è stato 
rimosso con annesse spese di custodia? Chi paga? 
Non conosco la norma che obbliga l’agenzia ad aggiornare senza ritardo o immediatamente o 
entro un certo numero di ore, la propria banca-dati che poi riverserà all’ANIA (SITA) e all’Info-Mot 
del Ministero dei Trasporti l’informazione utile per il controllo su strada. Sicuramente non esiste 
una norma di legge conosciuta dagli operatori di polizia stradale che preveda determinate 
sanzioni, che potrebbero certamente essere applicate nei confronti del titolare dell’agenzia 
ritardataria nell’inserimento/aggiornamento del dato, avendo riscontrato direttamente su strada o 
in ufficio, magari davanti al contratto assicurativo in regola mostrato dall’automobilista, la 
correttezza amministrativa e la totale copertura. Il cittadino penalizzato dovrà essere invitato a 
rivolgersi alla propria compagnia, che potrà sicuramente accertare che quella interrogazione alla 
banca-dati in un determinato giorno e in una determinata data, aveva avuto esito negativo. Ed 
eventualmente rimborsare il proprio cliente sugli eventuali danni economici diretti ed indiretti 
subiti. Ma questo non riguarda gli organi di polizia stradale. Al SITA gestito da ANIA,  infatti, gli 
aggiornamenti sono sempre ben dettagliati, anche relativamente allo “storico” circa i precedenti 
contratti stipulati e al preciso giorno di attivazione/rinnovo del contratto assicurativo, i cui dati 
vengono inseriti nei server pubblici del MIT. Quello che è certo, è che sicuramente non sarà 
l’organo di polizia stradale a dover pagare per colpe che partono esclusivamente da una banca-
dati eventualmente  non aggiornata, per svariati motivi. Il consiglio che mi sento di dare ai colleghi 
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è segnalare all’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) quelle agenzie che non aggiornano i 
dati. Non parliamo di casi eccezionali (sempre da valutare con estrema attenzione, come il caso 
frequente della targa sbagliata nel sistema informativo, per un mero errore di battitura 
dell’operatore dell’agenzia assicurativa di turno) ma di casi eclatanti, come quello di una agenzia 
che non aveva ancora inserito i dati, trascorse diverse settimane dall’avvenuto pagamento. 
Dobbiamo riconoscere che molte agenzie e compagnie assicuratrici in Italia, nell’ultimo periodo, 
hanno implementato i loro servizi, hanno fatto svolgere corsi di formazione al proprio personale e 
hanno investito nel rapporto con il cliente. Attendiamo da IVASS magari una circolare che 
permetta di aiutare a segnalare i comportamenti anomali, dei pochissimi agenti sul territorio, che 
non si comportano correttamente nei confronti dei propri clienti, magari arrabbiati con quella 
pattuglia in divisa sulla strada che ha appena effettuato il sequestro del proprio veicolo. 
L’altro aspetto esaminato in queste settimane, riguarda le telecamere già attive lungo le strade 
urbane, extraurbane ed autostrade. Anche qui vorrei aggiungere il mio modesto pensiero. Nessun 
organo di polizia stradale vuole perdere tempo (viste le minori risorse umane a disposizione per 
tutti) con inutili inviti agli automobilisti, ai sensi dell’art. 180 c. 8 del Codice della Strada. Come 
noto, le modifiche intervenute nel 2012 non hanno portato praticamente a nulla.  La circolazione 
effettiva del veicolo, accertata attraverso i sistemi di videosorveglianza già attivi e omologati per 
accertare determinate violazioni al Codice della Strada, non poteva essere sfruttata per dimostrare 
– attraverso il collegamento diretto con le banche-dati ANIA e MIT – la scopertura assicurativa.   
Si attendono, con ansia, le modifiche all’art. 201 CdS per l’utilizzo di apparati tecnologici (leggi 
sistemi di videosorveglianza, già attivi e omologati per il sanzionamento delle violazioni in materia 
di controllo velocità, accesso abusivo alle zone a traffico, transito abusivo alle corsie riservate al 
trasporto pubblico).  
Sentiti i numerosi annunci sulla stampa in queste ultime settimane pre-dematerializzazione, risulta 
possibile perciò, dal 18 ottobre, sanzionare ex art. 193 CdS un veicolo che transita sotto le 
telecamere già attive per le violazioni accertate, in via differita, come da elenco dell’art. 201 del 
CdS? Assolutamente no. Non solo, certamente (da sempre è previsto dall’art. 13 legge nr. 
689/1981 e successive modificazioni) potrebbe essere possibile dimostrare la circolazione di un 
veicolo in un determinato luogo, in una certa data e in un determinato orario, ma l’organo di 
polizia stradale, dopo aver effettuato singole interrogazioni alla banca-dati del MIT la mancanza 
della copertura assicurativa, avrebbe un unico strumento legittimo da poter utilizzare, quello 
dell’invito ex art. 180 comma 8 del Codice della Strada. Alla banca-dati del MIT, però (ad oggi) non 
esiste ancora un servizio informatico massivo di invio targhe, che permetta di fornire una risposta 
anch’essa massiva circa la copertura assicurativa. Ogni giorno da molti Comandi Polizia Locale 
d’Italia potrebbero essere richiesti al MIT, decine di migliaia di accertamenti su targhe di veicoli già 
sanzionati per altre tipologie di violazioni, accertamenti inviati con determinati file informatici, a 
cui il MIT dovrebbe rispondere in poche ore, per permettere i successivi accertamenti (ora senza le 
modifiche di cui parleremo tra poco, solo con l’invito ex art. 180 c. C.d.S.,  domani con la 
contestazione differita dell’art. 193 C.d.S. ). Nessuna omologazione relativamente alla possibilità di 
accertare la copertura assicurativa attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in questi 
anni era stata rilasciata, peraltro, dal Ministero dei Trasporti, anche per l’assenza di un decreto 
attuativo. Sulle interrogazioni massive in materia di copertura assicurativa auspichiamo una 
soluzione urgente da parte del MIT. 
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Come sempre in Italia, molti degli addetti ai lavori hanno dichiarato apertamente, assumendosi 
anche qualche critica per essere in alcuni casi polemici, che le vicende raccontate in questi anni in 
materia di controlli assicurativi, mancavano di norme che completassero il disegno e il vero scopo 
del Legislatore che rimaneva e rimane – giustamente – quello di fermare i veicoli privi di copertura 
assicurativa. Anche chi scrive, ha dichiarato recentemente  all’Agenzia Ansa di Venezia, che non 
era possibile per nessuno degli organi di polizia stradale sanzionare direttamente una scopertura 
assicurativa solo attraverso le immagini delle varie telecamere Ztl, corsie Bus, Tutor e autovelox e 
la contestuale interrogazione con le varie banche-dati. Sempre in curva e all’ultimo secondo, 
(anche se fuori tempo visto che il 18 ottobre è arrivato) il nostro Legislatore ha ascoltato (in 
questo caso la proposta partita dal Ministero dell’Interno con il Dipartimento Pubblica Sicurezza – 
Servizio Polizia Stradale) i tecnici e ha introdotto nel DDL nr. 3012-Camera,  anche denominato 
“DDL Concorrenza 2015” prevede all’art. 9 “Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative”, 
comma 1-bis: 
 “All’articolo 201 del Codice della Strada,…sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
“g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della 
violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato 
mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli a 
motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui 
all’art. 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, nr. 1, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, nr. 27”; 
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: 
“1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non 
è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante 
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in 
modo completamento automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi 
di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica 
prodotta, costituisce atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 24 
novembre 1981, nr. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento, un 
determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione stava circolando sulla strada. Qualora, in 
base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al 
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della 
copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi 
dell’art. 193”. 
In questi giorni il DDL n. 3012 è stato approvato alla Camera dei Deputati e dopo il passaggio al 
Senato e, un quasi certo, secondo passaggio alla Camera, si ipotizza che entro Natale 2015 la 
norma diventi legge (spero di non essere smentito e chiedo aiuto ai Parlamentari) e con essa – 
finalmente – la caccia ai veicoli privi di copertura assicurativa possa dotarsi di migliaia di “fucili”. Al 
momento, dovremo accontentarci dei vari sistemi tecnologici in uso a tanti Comandi Polizie Locali, 
dotati di telecamere su strada e di contestuali pattuglie a valle che individuano in tempo reale i 
veicoli transitati e privi di assicurazione RCauto. Anche qui un lavoro enorme, che impone la 
presenza almeno di tre o quattro agenti su strada, ma che permette di rientrare al Comando con 
diverse violazioni (non certo per fare cassa come qualche benpensante ha recentemente 
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ipotizzato, ma per garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade) per mancate revisioni o/e per 
scopertura assicurativa e in alcuni casi anche con la contraffazione del tagliando (in alcuni casi 
effettuata da mani esperte e scoperta solo grazie all’analisi incrociata delle singole banche-dati).  
Sicuramente, avremo modo di scrivere ancora sull’argomento, quello che è certo che sarà 
necessario dotarsi di strumenti tecnologici per interrogare in tempo reale il data-base del Mit e 
soprattutto sperare che questo sia sempre funzionante (e nelle ore notturne i colleghi di tutte le 
Forze dell’Ordine sanno quante difficoltà incontrano in Centrale Operativa, anche perché i sistemi 
informatici sono complessi e necessitano di manutenzione; occorre certamente riconoscere al 
Ministero dei Trasporti e ai tecnici l’investimento fatto con la nuova banca-dati Info-Mot che 
permette la possibilità – tra le varie nuove funzioni - di vedere e stampare le nuove patenti in 
formato .pdf, utilissimo strumento investigativo, per scovare i veri criminali della contraffazione 
dei documenti di circolazione e i loro acquirenti, con una vera e propria filiera, presente in ogni 
provincia italiana che piazza documenti falsi, alterati e rubati, in un mercato illegale sempre più 
attivo e che va contrastato con ogni mezzo e soprattutto con le app – complimenti ai tecnici 
dell’ASAPS per il risultato ottenuto - e le base-dati a cui dovremo tutti collegarci). 
A tutti gli operatori degli organi di polizia stradale, un sentito buon lavoro… 
 
Verona, 18 ottobre 2015 
 

*Comandante Polizia Municipale Verona 
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