Articolo 193 comma 4 bis: assicurazione falsa o contraffatta. Come agire?
di Maurizio Marchi*
Soffermiamoci prima di tutto sulle parole “circolazione”, “veicoli a motore” e “rimorchi”.
Circolazione: tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 punto 9), laddove
si precisa che “circolazione” è “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada” appare subito evidente che anche il veicolo in sosta è
soggetto alla disposizione di cui all’art. 193/1 e deve pertanto essere assicurato.
Veicoli a motore e rimorchi: il veicolo ha obbligo di copertura assicurativa solamente se
ha il motore oppure, pur non avendo un motore, è un rimorchio.
La prima conseguenza è che i rimorchi agricoli, non essendo né veicoli a motore, né
rimorchi, non sono soggetti alle disposizioni previste dal comma 1 del’art. 103. I rimorchi,
diversamente dai rimorchi agricoli, sono infatti (recita l’articolo 56 comma 1 c.d.s.) “veicoli
destinati ad essere trainati dagli autoveicoli”, ed è del tutto evidente che i rimorchi agricoli
non possono essere trainati da autoveicoli, ma da macchine agricole. Infatti, il successivo
art. 57 c.d.s. definisce e classifica le macchine agricole, inserendo i rimorchi agricoli fra le
macchine agricole trainate: per la precisione al comma
2, paragrafo b) punto 2).
È ora opportuno esaminare alcune questioni inerenti la copertura assicurativa in generale; in
particolare, al momento della verifica della copertura assicurativa, sia essa conseguente:
•
•
•
•
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ad
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un controllo su strada;
un controllo telefonico con la compagnia assicuratrice;
un’esibizione a seguito di un art. 180‐181 oppure 180+181;
una restituzione.

È importantissimo tenere presente che:
ai sensi dell’art. 1899 del codice civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della
conclusione del contratto e che per il disposto dell’art. 1901 del codice civile, è previsto che
se il contraente non paga il premio l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del
giorno in cui il pagamento avviene
deroghe eventuali a queste disposizioni sono consentite solamente per quanto ri‐ guarda “la
prescrizione delle ore 24.00” e non per il pagamento; vale a dire affinché vi sia copertura assicurativa,
è sempre necessario il pagamento, però se è espressamente scritto sul contratto, non è
necessario attendere le ore 24.00 successive
• quindi non è sufficiente, per esempio al momento dell’esibizione della documentazione a
seguito di un art.180/181, verificare la durata del contratto (per esempio dall’1.01.1999 al
31.12.1999). Occorre anche accertare quando il pagamento è avvenuto, in quanto con un
pagamento avvenuto, sempre a titolo d’esempio, il 15.02.1999:
• il contratto riporta in ogni caso validità dall’1.01.1999;
• la copertura si ha solamente dalle ore 24.00 del 15.02.1999 (o se preferiamo dalle ore 00.00
del 16.02.1999: salva previsione particolare indicata sul contratto)
Questioni particolari inerenti la copertura assicurativa

Ciclomotore

• Per i ciclomotori muniti di contrassegno (targhino), deve
essere fatta sul numero di telaio e non su quello della
“targhetta” (contrassegno di identificazione)
• Per i ciclomotori targati può essere indifferentemente
fatta sul telaio o sulla targa in quanto sono fra loro
abbinati con indicazione di entrambi sul documento di
circolazione

Entro i primi 15 gg
2
successivi alla scadenza Art. 180 + 181 c.d.s.
Se c’è stata disdetta

Non si applica l’estensione di 15 gg di copertura
aggiuntiva

Riattivazione polizza

• Se a seguito di verbalizzazione dell’art. 193 C.d.S., si
riattiva la copertura RCA entro i secondi 15 giorni seguenti
alla scadenza3: la sanzione è ridotta ad un quarto
dell’importo4 – tale facoltà è però esclusa nel caso in cui si
accerti l’ipotesi di cui all’art. 193/4‐bis (assicurazione falsa
o contraffatta)

Polizze RCA di 5 gg5

Non hanno la proroga di validità di 15 gg: la copertura
scade il giorno
indicato

Polizze RCA per sei mesi Non ha proroga di validità di 15 gg: scade il giorno
per motocicli
indicato
Polizze RCA pagabili ogni Con contratto annuale: si applica la proroga dei 15 gg
sei mesi
Generalmente le ore 24.00 successive all’ora pagamento
Decorrenza validità
premio
Eccezioni decorrenza

Se l’agenzia indica anche l’ora di decorrenza,allora in
questo caso si applica quella

Il verbale d’infrazione

Al fine di evitare comportamenti di favore da parte di
compagnie, è opportuno, quando si verbalizza l’art.193,
considerato il tempo per il quale si resta impegnati su
strada, indicare l’ora di infrazione corrispondente a quella
nella quale il veicolo è stato visto circolare (quindi per
esempio quando è stato
fermato), e non
quello
successivo della verbalizzazione (in quanto in questo lasso
di tempo la polizza potrebbe essere riattivata)

Rimorchi agricoli

Non sono rimorchi6

Rimorchi in genere

• Non è necessaria l’assicurazione del rimorchio quando
il veicolo è agganciato alla motrice7
• È invece indispensabile quando il rimorchio costituisce
un veicolo a sé stante8

Fatta questa doverosa premessa, si pone il problema di come sanzionare nell’ipotesi in cui si
accerti che la documentazione assicurativa sia falsa o contraffatta.
L’articolo 193 comma 4 bis prevede che “è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo
intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con
documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto
i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice”

Prestiamo attenzione all’importanza delle parole evidenziate in neretto “veicolo intestato al
conducente” e “colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi … sospensione
della patente di guida”
“veicolo intestato al conducente
È evidente che la procedura di cui all’articolo 193 comma 4 bis è applicabile solamente se vi è
coincidenza tra conducente e suo intestatario. Ampliando il significato di “intestato” si deve
ritenere che la procedura sia applicabile anche nell’ipotesi di proprietario risultante da formale
atto di vendita non ancora annotato sui pubblici registri.
In caso contrario, cioè quando non si verificano le condizioni anzidette, è applicabile la procedura
“ordinaria” prevista dall’articolo 193 cds, possibilità di riduzione della sanzione ad un quarto se la
copertura assicurativa è riattiva entro trenta giorni dalla scadenza risultante dal contrassegno,
oppure qualora sia avviata e conclusa la procedura di demolizione entro il termine di giorni trenta
dall’accertamento della sanzione previo versamento della cauzione
Se invece vi è coincidenza fra conducente ed intestatario, secondo le regole sopra esposte, allora
si applica:
 Articolo 193 comma 2 per mancanza copertura assicurativa
 Articolo 193 comma 4 bis per documentazione assicurativa falsificata o contraffatta
In questo caso, così come previsto dall’articolo 210 comma 3 cds, non è possibile
addivenire al pagamento in misura ridotta essendo prevista la confisca obbligatoria. Per lo
stesso motivo non è possibile optare per le facilitazioni previste dal comma tre (riduzione
ad un quarto dell’importo della sanzione nell’ipotesi di riattivazione oppure demolizione
entro i termini)
“colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi… sospensione della patente di
guida”
Ci si chiede a questo punto se sia possibile il ritiro immediato della patente di guida ai fini
della sospensione.
Sono necessarie alcune precisazioni:
 La sospensione è possibile solamente a carico di “colui che abbia falsificato o
contraffatto i documenti assicurativi”
 Tenuto conto che la falsificazione o contraffazione di documenti è sanzionata
penalmente dagli articoli 485 codice penale (Chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura
vera, dopo che questa fu definitivamente formata) trattandosi di reato, vige il
principio sancito dalla Costituzione Italiana la quale, all’articolo 27 comma 2, precisa
che “l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”
 Da non dimenticare poi, che le eventuali “dichiarazioni/confessioni” di
colpevolezza, utilizzabili per le violazioni amministrative ai sensi dell’articolo 13
della legge 689/81, nel sistema penale, nel caso di specie sono rese ai sensi
dell’articolo 350/7 cpp (La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non



è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503
comma 3). Tali dichiarazioni però, destinate a far parte del fascicolo del Pubblico
Ministero e, non invece del Giudice, sono utilizzabili, così come previsto dall’articolo
503/3 cpp, solo per “per contestare in tutto o in parte il contenuto della
deposizione” e tale facoltà “può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze
da contestare la parte abbia già deposto”.
Se poi aggiungiamo che il diritto di difesa, è, secondo l' art. 24 Costituzione
inviolabile, e che l'imputato, al momento in cui deve sottoporsi all'esame ex art.
503 cpp, diversamente da quanto previsto per i testimoni ed i consulenti, non ha
obbligo di giuramento, ne consegue che può difendersi mentendo (smentendo
pertanto le dichiarazioni spontanee ex articolo 350/7 rese nell’immediatezza senza
alcuna conseguenza giuridica)

Tutto questo per precisare che non è agevole provare la colpevolezza di chi si presume essere
responsabile o corresponsabile del reato di contraffazione o falsificazione della documentazione
assicurativa.
Se poi, “vogliamo farci del male”, non dobbiamo dimenticare che trattasi di reato non procedibile
qualora manchi la condizione essenziale della querela.
Ma la patente la ritiriamo oppure no? Leggiamo il codice della strada.
L’articolo 218 comma primo del codice della strada prevede che “Nell' ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.”
Attenzione però! L’articolo 222 comma primo codice della strada prevede che “Qualora da una
violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con
la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente”, ed il successivo articolo
223 comma primo codice della strada (così come modificato nell’estate 2010) precisa che “Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il
proprio comando o ufficio, alla prefettura‐ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa
violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della
patente di guida, fino ad un massimo di due anni”
La risposta al quesito è pertanto sì!
Il legislatore, applicando lo stesso principio seguito per gli articoli 186 e 187 codice della strada
(che hanno superato indenni il giudizio della Corte Costituzionale), ha previsto che,
nell’interesse superiore della sicurezza stradale, siano possibili “misure straordinarie”, vale a
dire la sospensione provvisoria della patente di guida anche nei confronti del soggetto che, in
pendenza di procedimento penale, non è ancora colpevole.
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