
• 

• 

• 

, 
i , 

• 
• 

• 

• 
• 

, 
• 
• 

DIPARTIMENTO DEu.A PUBBLICA 
DlREZlONF. CENrRAU: PER LA POLIZIA , 

• • • 

300/ Aj2.m/17/ 1'l4/ 9 del 00/04/2017 
I g "II~ UII 1"111111111111 ]111 HIUn L1 

, 
• , 
• 

AL CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE 
PADOVA OVEST 

Via Rom:l, 60 
lSQ30 SELYAzzANO PENTRO cprn 

OGGE 1"1 o: Applicazione art. 193 CdS a veicoli con immatri!:o[a"Ziooc di divClS() 
Stai!) UE. conlinuativamcnlc stazionanti ncltcrri torio di competenza. 

In riferimento Illa nota dcI 14 febbra;c \1.1 ., avente pari oggetto, ed in 
relazione al parere espresso in meri to dall ' Ufficio Cenlnle IlaUano, per qunnto di 
competenza di questo Ufficio, si rappresenta quanto segue. 

In ragione di quanto sostenuto dall 'VCI in merito alla \'igcnza dci 
principio dc lla cosiddettI "coperlUr1l presunliva" per i veicoli munil i di targa di 

imrnaltioolazione di uno degli Stali indicali nell'allegalo I del deCte10 rrunisu::riale 
del Ministero dello Sviluppo Economico. n. 86 del -l. apri le 2008. si ri tiene che per 

tali veicoli sia esclusa l'applicazio~ delle sanzioni di cui all"an. 193 CdS, anche 
quando, attraverso qualsiasi nlC'lZO, sia nccertll.IO che il veicolo immatricolato in 
uno di quei Pilesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa. 

Ad analoga soluzione deve pcrvenirsì nel caso in cui vcnga acccnato che jl 
veicolo circoli sul territorio dello Stato da piu di un anno e noli si sia proceduto 
alla sua "naziomdinazione" attJllvcrso immatricolazione. Infatti, in Ial caso. 
sebbene il veicolo circoli illegittimamente sullmitorio dello State in quanto non 
piu in circolaziooe intemaziooale, si ritiene che non possano essere oonteslllie le 
violazioni di cui all 'm . 193 CdS, in ragione della sussistenza di una regolare 
immatricolazione stranicrd. c della relativa copertura assicurativa. 

IL DI. 
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