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DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 
ASSICURATIVI
Modulo operativo “controllo su strada”

di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**

Con l’intervenuta dematerializzazione del contrassegno assicurativo in molti operatori di polizia si sono palesate incertezze 
e/o dubbi circa la prassi consolidata riguardo al riscontro della validità della prestazione di garanzia per la R.C. Auto. A tal 
proposito, senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento, attraverso le pagine di questa autorevole testata tenteremo di 
portare un po’ di chiarezza e di certezza in un settore dove, tutto sommato, anche nell’era della dematerializzazione, chi 
era abituato a circolare in scopertura assicurativa continuerà certamente a farlo. La dematerializzazione, infatti, mandando 
definitivamente in pensione il documento assicurativo per eccellenza, assieme all’abrogazione del reato di falsità in scrittura 
privata (art. 485 c.p.) elimina totalmente il contenzioso giudiziario legato alla falsità in scrittura privata, ma non risolve il 
fenomeno della scopertura assicurativa … certo, al momento, grazie alle tecnologie presenti sul mercato, i controlli appaiono 
piuttosto numerosi ed efficaci… ma quanti falsi positivi! … tuttavia a pieno regime il sistema reggerà? Vedremo!

Sull’abrogazione del reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)  - che prevedeva la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed 
ora invece la sanzione civile da € 200 ad € 12.000 -, approvata in data 15 gennaio 2016 con decreto legislativo n. 7 del 15 
gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 ed in vigore dal 6 febbraio p.v., recante: "Disposizioni in 
materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della 
legge 28 aprile 2014, n. 67", ne dovremo assolutamente parlare e lo faremo sicuramente in un prossimo articolo, ora è utile 
affrontare i problemi di carattere operativo intervenuti a seguito della dematerializzazione del contrassegno assicurativo.

Al fine di combattere il fenomeno delle falsificazioni della documentazione assicurativa il legislatore nazionale ha intrapreso 
la strada della “dematerializzazione“, ossia l’abolizione della documentazione assicurativa. Dal 18 ottobre 2015, infatti, data 
in cui ha avuto termine questo percorso, il controllo della copertura assicurativa non avviene più attraverso il contrassegno 
esposto sul veicolo, ma esclusivamente attraverso banca dati o controllo automatico da remoto ovvero, all’atto del controllo 
su strada mediante esibizione del certificato assicurativo che continua a mantenere piena efficacia. A tal proposito giova 
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sottolineare come, in ogni caso, anche nell’era della “dematerializzazione”, la documentazione cartacea prevale rispetto 
a quanto accertato o contestato per mezzo sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati.

La normativa che ha portato alla dematerializzazione può essere così sintetizzata:

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1 

LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.” 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”

“Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la 
responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la 

sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”

Il regolamento interministeriale ha definito le modalità per giungere, secondo una serie di fasi predeterminate, alla 
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o 
telematici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.1, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  Come indicato in apertura, il 18 ottobre 2015 si è concluso il processo 
di dematerializzazione con la conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno 
assicurativo ex artt. 127 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), e 181 D. Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 (codice della strada).  Tuttavia, ancor prima di quella data, ossia dal 18 aprile 2015, così per come previsto 
dall’art. 4, comma 1, del D.M. in argomento, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validità della 
copertura assicurativa obbligatoria, può essere verificata anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo 
e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati i sensi dell'articolo 
45, comma 6, del C.d.S. 

Al fine di contrastare e reprimere il fenomeno delle frodi, la legge all’articolo 31 ha introdotto le seguenti novità:
• comma 1: progressiva dematerializzazione dei contrassegni esposti, prevedendo la loro sostituzione, entro 2 anni, con 

sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati.
• comma 2-bis: le compagnie di assicurazione rilasciano attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  

del relativo premio entro i termini stabiliti, la semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha 
interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o contestato attraverso le banche dati, il che tradotto viene 
a significare che la “carta” prevale su dato informatico presente in banca dati.

DECRETO MINISTERIALE 9 AGOSTO 2013 N. 110

Atto Entrata in vigore Gazzetta ufficiale
Repubblica Italiana Note

Decreto Legge 24 gennaio 2012 G.U. n. 19
  del 24.01.2012

in vigore
con modificazioni

Atto Entrata in vigore Gazzetta ufficiale
Repubblica Italiana Note

Legge 25 marzo 2012 G.U. n. 71
del 24.03.2012 in vigore

Atto Entrata in vigore Gazzetta ufficiale
Repubblica Italiana Note

D.M. 
sviluppo economico

infrastrutture e trasporti
18 ottobre 2015 G.U. n. 232 

del 03.10.2013 in vigore dal 18.10.2015
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Impresa di assicurazione
Ai fini del D.M. 9 agosto 2013, n. 110, è considerata "impresa  di  assicurazione":  
• quella con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 

7 settembre 2005,n. 209, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. Auto;  
• quella con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 

24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica Italiana all'esercizio dell'assicurazione nel ramo 
R.C. Auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

• quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 
nel territorio della Repubblica Italiana all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. Auto in regime di stabilimento. 

La banca dati
Costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, la banca dati è alimentata attraverso il flusso delle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli 
e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del C.d.S., nonché dalle informazioni e dai 
dati forniti gratuitamente dalle imprese di  assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti 
presso le associazioni di  rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture 
assicurative R.C. Auto dei veicoli a motore.

Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, nonché la successiva operatività dei 
sistemi, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della 
strada approvati od omologati i sensi dell'articolo 45, comma 6, del C.d.S., attraverso collegamento web ed idonee 
interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e  trasporti, la banca dati viene alimentata in tempo reale:

• direttamente dalle imprese di assicurazione;
• dagli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza;   
• dalle associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione;
tutto ciò fermo restando l’onere della responsabilità delle imprese riguardo alla garanzia di veridicità, tempestività e 

validità delle informazioni.
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L’alimentazione e l’aggiornamento della banca dati da parte dei soggetti appena indicati deve avvenire:
• all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;  
• in ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, ossia entro i 15 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del precedente contratto di garanzia;
• all'atto della sospensione o dell'eventuale scadenza anticipata delle coperture assicurative per la R.C. Auto.  
L'accesso telematico alle informazioni relative alla copertura R.C. Auto contenute nella banca dati viene reso disponibile in 

forma gratuita a chiunque ne abbia interesse.

Sembra tutto risolto, ma in realtà non è così, soprattutto per il fatto che i dati contenuti nella banca dati non sono sempre 
veritieri, o meglio aggiornati, e allora vediamo cosa fare e come farlo.

Modulo operativo “controllo su strada”

In entrambi i casi in esame, la verifica avviene telefonicamente 
- formalizzandola poi per iscritto - presso l'impresa che ha 
emesso la documentazione. Le Compagnie, anche nel loro 
stesso interesse, collaborano di buon grado all’accertamento, 
necessitando di una formale richiesta a mezzo fax o mail, 
operazione comunque celere, che consentirà di avere la 
certezza sulla copertura assicurativa del veicolo controllato, 
e la regolarità della documentazione assicurativa esibita.

Con Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/22868/124/3 
datata 23 febbraio 2004 avente come oggetto: Criminalità nel 
settore assicurativo. Simulazione di furto e danneggiamento 
di veicoli. Uniformità di procedure, è stato diramato l'elenco 
(aggiornato a quell’epoca) dei referenti antifrode delle imprese 
assicuratrici aderenti ad ANIA, ai quali è possibile rivolgersi 
per le informazioni necessarie all'attività di polizia. L’elenco 
aggiornato è disponibile sul sito www.vehicle-documents.it 
(banca dati assicurazioni).

Detto elenco contiene altresì i recapiti telefonici dei referenti 
antifrode delle assicurazioni, competenti per i controlli 
sull'adempimento dell'obbligo assicurativo R.C. auto e per 
la verifica dell'autenticità del certificato assicurativo. A tal 
proposito, per gli accertamenti del caso, con la finalità di 

giungere rapidamente alla risoluzione di quanto oggetto di 
verifica suggeriamo caldamente di rivolgersi alle strutture 
antifrode in seno ad ogni singola impresa, evitando nella 
maniera più assoluta di rivolgersi alle agenzie che vengono 
indicate dall’utente assoggettato al controllo.

Per agevolare gli operatori delle Forze di Polizia sul territorio, 
il Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione 
Centrale della Polizia Criminale ha reso possibile la consultazione 
dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 C.d.S. 
(banca dati del Ministero delle infrastrutture e trasporti) in 
modalità web, tramite il portale dello SDI, come comunicato 
con la circolare MI-123-U-E-I-I-2015-136 del 29 ottobre 2015, 
ed attraverso cui è oggi possibile rilevare la posizione di 
qualsiasi veicolo stradale nazionale per il quale vige l’obbligo 
rispetto alla garanzia assicurativa.

Tuttavia, sempre attraverso la banca dati interforze SDI, 
è possibile accedere al “Servizio SIC” (Servizio Informativo 
Integrato Controlli auto) di A.N.I.A (Associazione Nazionale 
Imprese Assicurative),dove poter verificare la posizione 
rispetto alla copertura per la R.C. Auto per tutte le categorie 
di veicoli a motore per i quali è previsto l’obbligo. 

Garanzia R.C. Auto 
non presente in banca dati

Documentazione sospetta di falsità
(contraffazione – alterazione)

Verifica della documentazione assicurativa (certificato assicurativo, 
alla quietanza di pagamento od al contratto di assicurazione).

Richiesta presso la compagnia di assicurazione da cui risulta 
documentalmente la copertura assicurativa.

Il caso è esclusivamente da ricondurre al certificato assicurativo, 
alla quietanza di pagamento od al contratto di assicurazione. 
Tramite l’Ufficio / Comando / Reparto di appartenenza, 
l’operatore procederà ad un primo controllo.

Richiesta presso la compagnia di assicurazione da cui risulta 
documentalmente la copertura assicurativa.
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Garanzia R.C. Auto 
non presente in banca dati

Documentazione sospetta di falsità
(contraffazione – alterazione)

Qualora all’atto del controllo l’utente esibisca documentazione* 
autentica comprovante la copertura assicurativa:
• NON PROCEDERE ex art. 193 C.d.S. 
• in mancanza del certificato assicurativo redigere all’indirizzo 
del conducente del veicolo verbale di contestazione della 
violazione amministrativa prevista e punita ex art. 180 C.d.S.;
• l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore avrà cura di 
inviare apposita segnalazione all’IVASS riguardo al mancato 
aggiornamento della banca dati da parte dell’impresa che ha 
tale obbligo.

Qualora, a seguito degli accertamenti con l’impresa, vi sia
conferma della copertura assicurativa ma l’utente è privo
della documentazione:
• NON PROCEDERE ex art. 193 C.d.S. 
• redigere all’indirizzo del conducente del veicolo verbale 
di contestazione della violazione amministrativa prevista e 
punita ex art. 180 C.d.S.;
• l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore avrà cura di 
inviare apposita segnalazione all’IVASS riguardo al mancato 
aggiornamento della banca dati da parte dell’impresa che ha 
tale obbligo.

Qualora vi sia conferma della scopertura assicurativa:
• redigere all’indirizzo del conducente del veicolo verbale 
di contestazione della violazione amministrativa prevista e 
punita ex art. 193 C.d.S.

L’utente non è in grado di dimostrare la copertura assicurativa e, 
banche dati a parte, vi è impossibilità di effettuare accertamenti 
con l’impresa:
• redigere all’indirizzo del conducente del veicolo verbale 
di contestazione della violazione amministrativa prevista e 
punita ex art. 193 C.d.S.

Qualora vi sia conferma della scopertura assicurativa e della 
falsità della documentazione, le richieste andranno formalizzate 
in modo da disporre all’esito dell’accertamento dei riscontri da 
parte dell’impresa interpellata.

In caso di accertata falsità della documentazione assicurativa 
riteniamo utile procedere con queste modalità:
• redigere all’indirizzo del conducente del veicolo verbale di 
contestazione della violazione amministrativa prevista e punita 
ex art. 193 C.d.S.;
• procedere al sequestro amministrativo del veicolo ex art. 193 
C.d.S. con le procedure dell’art. 213 C.d.S., nel corpo del verbale 
è bene indicare tutte le circostanze relative all’illecito;
• preso atto del carteggio formalizzato con l’ufficio di polizia 
procedente, l’impresa potrà reclamare la punizione del responsabile 
innanzi al Tribunale Civile, nei modi e termini previsti dallo stesso 
Codice.

Qualora relativamente al numero di stampato del documento 
esibito l’impresa interpellata comunichi trattarsi di documentazione 
sottratta in bianco, si ritiene sussistere l’ipotesi di reato contemplata 
dall’articolo 648 c.p. (ricettazione)

In caso di accertata ricettazione della documentazione assicurativa 
riteniamo utile procedere con queste modalità:
• procedere con le sanzioni amministrative di cui all’art. 193 C.d.S. 
e con le sanzioni accessorie ex art. 213 C.d.S.;
• procedere al sequestro ex art. 354 c.p.p. della documentazione 
assicurativa, redigendo verbale;
• procedere a redigere verbale di identificazione, elezione di 
domicilio e nomina di difensore dell’indagato;
• procedere a tutte le incombenze dettate dalla procedura 
processuale penale.

*certificato assicurativo, quietanza di pagamento, contratto di assicurazione.

Con circolare n. 300/A/8593/15/101/20/21/7 del 10.12.2015, relativamente al periodo di validità della copertura assicurativa, 
il Ministero dell’interno ha reso noto che sono stati segnalati casi di estensione della copertura assicurativa da parte delle 
Compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni, oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni stabiliti per legge, con ciò 
generando dubbi agli operatori in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato è quella 
risultante dalle banche dati. A tal riguardo, attraverso la citata circolare, il dicastero dell’interno ha ricordato che: 
• i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno durata 
annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione; 
• l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato dal certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione, 
da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; 
• il certificato di assicurazione è oggi il solo documento che il codice della strada prevede che il conducente  di un veicolo a 
motore deve avere con sé, durante la circolazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria. 
A tal proposito queste le prime indicazioni da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: “qualora la data di validità indicata 
nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati, con la prima (certificato) scaduta e la seconda 
non ancora, si provvederà a contestare la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l’intimazione ad esibire il certificato 
in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati. Qualora invece fosse quest’ultima (banche dati) ad essere 
non più in corso di validità, farà fede il certificato valido.” 

Garanzia R.C. Auto presente in banca dati Garanzia R.C. Auto NON presente in banca dati

Verificare possesso certificato assicurativo Verificare possesso certificato assicurativo

Il conducente esibisce certificato 
scaduto di validità

Il conducente esibisce  certificato 
in corso di validità

Procedere ex art. 180, comma 1 e 7, C.d.S. con 
intimazione ex art. 180, comma 8, C.d.S. OK
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Rispetto a tutto quanto precede, suscettibile di modifiche e/o adattamenti alle modalità operative di cui alla prassi 
consolidata presso ogni ufficio di polizia, si propone il seguente modulo operativo:
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*certificato assicurativo, quietanza di pagamento, contratto di assicurazione.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti 
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.

Ad ogni buon conto riteniamo che in tutte le attività di controllo, soprattutto in questa fase iniziale dell’era della dematerializzazione 
del contrassegno assicurativo, l’operatore di polizia debba agire sempre con buon senso, rapportando la situazione oggettiva 
in cui sta operando al contesto, ossia: chi sto controllando e dove lo sto facendo.

*Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada Rimini

**Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia

Procedere sempre secondo le tecniche di autotutela
Identificare il conducente ed i trasportati del veicolo

Inserire allo SDI la targa ed il telaio del veicolo
Inserire allo SDI i nominativi dei controllati

Inserire allo SDI il numero del documento dei controllati
Inserire allo SDI il numero della carta di circolazione

Procedere al controllo di autenticità dei documenti esibiti
Interrogare tramite COT la banca dati per la verifica della R.C. Auto

Il veicolo risulta garantito 
per la R.C. Auto

Il veicolo non risulta garantito 
per la R.C. Auto

OK 
Verificare possesso certificato/contratto

Si verifichi prima il possesso di documentazione* al 
seguito comprovante la garanzia assicurativa

 in caso negativo
procedere ex art. 193 C.d.S.

Il conducente NON esibisce documenti* comprovanti 
la copertura R.C. Auto

Il conducente esibisce documenti* comprovanti la validità 
della copertura R.C. Auto

Procedere ex art. 180, comma 1 e 7, C.d.S.
con intimazione ex art. 180, comma 8. C.d.S.

Se i documenti sono autentici NON procedere 
ex art. 193 C.d.S. 

se vengono prodotti documenti diversi dal certificato 
assicurativo procedere ex art. 180, comma 1 e 7, C.d.S. 

con intimazione ex art. 180, comma 8. C.d.S.
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