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OGGETTO: Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali.

Si fa riferimento a molteplici richieste di chiarimento pervenute da vari enti ed Uffici dislocati su
tutto il territorio nazionale, circa il diritto di accesso ad informazioni relative alle modalità di incidenti
stradali.

Allo scopo di uniformare le procedure ed evitare che alcuni uffici forniscano informazioni sulla
materia a soggetti estranei, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Com'è noto l'art. 11 del nuovo Codice della strada all 4° comma prevede la possibilità di chiedere
agli organi di Polizia di cui all'art. 12  le informazioni acquisite relativamente agli incidenti stradali,
alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi, con le modalità procedurali previste dall'art. 21 del regolamento di
esecuzione del C.d.S. .

Ai fini della corretta applicazione della normativa, bisogna distinguere anzitutto chi sono i
soggetti interessati e se nell'incidente siano rimaste ferite persone o da questo siano derivati solo danni
a cose.

1. SOGGETTI INTERESSATI
Su tale questione di ordine generale si è recentemente innestata la problematica dell'individuazione
dei soggetti che possono curare il ritiro di atti presso gli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia.
Secondo alcune associazioni di categoria tali compiti potrebbero essere assolti soltanto da
investigatori privati.
Al riguardo occorre osservare che il ritiro di atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio
qualificabile in sè come un'attività investigativa. Quest'ultima infatti si caratterizza per la ricerca di
notizie che non siano ad immediata disposizione di tutti, ma che invece possano essere acquisite solo
attraverso un'opera di indagine cui fa seguito una rielaborazione del mero dato informativo.
Si ritiene quindi che l'attività in questione possa essere espletata da soggetti terzi purché muniti di
una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento di una simile attività.
Pertanto possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i
seguenti soggetti:
a) il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
b) le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale,

ecc.);
c) i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;



d) i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento
può recare pregiudizio.

La legittimazione del richiedente è verificata dall'amministrazione a cui è richiesto l'accesso che,
comunque, ha l'obbligo di rispondere anche negativamente ai soggetti non legittimati.

2. INCIDENTI CON SOLI DANNI A COSE
Se dall'incidente siano derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle persone,
anche lievissimo), non essendo lo stesso segnalato come reato e non essendosi instaurato alcun
procedimento penale, le informazioni o le copie degli atti possono essere date con le modalità
previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (4) e dai relativi regolamenti attuativi, di cui ad ogni buon
fine si allega copia.

3. INCIDENTI CON FERITI O MORTALI
Quando dall'incidente sono derivati lesioni o morte di persone, il fatto assume rilevanza penale e
quindi al fine di tutelare il segreto istruttorio, le informazioni possono essere rilasciate solo dietro
presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Tale procedura è richiesta anche quando dall'incidente derivano lesioni personali colpose e per
queste non sia stata avanzata querela.
Infatti, in questa ipotesi, il nulla osta dell'autorità giudiziaria da apporsi sulla richiesta dell'interessato
è necessario per confermare agli organi di polizia giudiziaria che le informazioni non sono coperte da
segreto istruttorio e che l'interessato non ha presentato querela entro il termine prescritto di 90 giorni.

Le Prefetture sono pregate di voler impartire le opportune istruzioni agli organi di Polizia
Municipale.
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