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- l’approccio ( la lingua )
- la lettura dei documenti ( patente e carta di circolazione )
- l’assunzione delle dichiarazioni spontanee
- l’accertamento delle eventuali violazioni 
- l’applicazione delle sanzioni accessorie
- la notificazione all’obbligato in solido
- la notizia di reato commessa da uno straniero
- la relazione del sinistro e l’invio all’UCI

I PROBLEMI EMERGENTI NELLE FASI DEL RILIEVO DELL’INCIDENTE STRADALE



La prima fase dell’intervento è importante:

- l’approccio ( la lingua )

- la lettura dei documenti di guida e del veicolo

Perché viene richiesto l’intervento della polizia ?

- non conoscenza del sistema assicurativo italiano
- diffidenza e paura di essere truffati
- conseguenze nel risarcimento del danno
- se il veicolo è locato l’intervento viene richiesto
contrattualmente dalle società di noleggio







Niente assicurazione per le auto immatricolate all’estero 

Niente assicurazione obbligatoria per le auto
immatricolate all’estero. E anche se risulta che
nessuna polizza RC auto è stata sottoscritta nello
Stato estero di provenienza. È quanto chiarito ancora
di recente dal Ministero dell’Interno con il parere
emesso il del 3.4.2017 ¹

Secondo la nota ministeriale, i veicoli immatricolati
all’estero possono circolare temporaneamente in
Italia senza doversi curare dell’obbligo assicurativo
che risulta automatico. Si tratta della cosiddetta
«assicurazione virtuale» in forza della quale l’auto
risulta comunque coperta in caso di incidente
stradale. E questa copertura virtuale prosegue anche
se il mezzo diventa continuativamente ( ed
illegittimamente, anche attraverso il fenomeno della
esterovestizione ) stazionante in Italia.

¹  Ministero dell’Interno, parere n. 300/a/2792/17/124/9 del 3.4.2017



Art. 5. Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione 

1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel
territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei
seguenti Stati esteri:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord (e le isole della Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e
Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.

Art. 6. Assicurazione «frontiera» 

1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 5 ed
in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata
della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non
superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si

avvalgano.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 aprile 2008, n. 86

Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private.



L’ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI SPONTANEE

Legge 689/81

Art. 13. Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
preparazione tecnica.

Codice della strada

Art. 11. Servizi di polizia stradale. 

1. Costituiscono servizi di polizia stradale: 
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni 
in materia di circolazione stradale; 
b) la rilevazione degli incidenti stradali; 

Art. 2054 codice civile

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre
il danno subito dai singoli veicoli.



VERBALE DI SPONTANEE DICHIARAZIONI





e infine la parte più importante :



l’accertamento delle eventuali violazioni 

Art. 200 Cds.

1.... la violazione, quando è possibile, deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati

chiedono vi siano inserite. ....
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore
e, se presente, alla persona obbligata in solido.

La riscossione all’estero rimane comunque molto difficile
per le istituzioni italiane, per tanti motivi. Dai “buchi”
lasciati dalla recente direttiva europea in materia (la
2015/413) a quelli del Codice della strada (articolo 207),
fino a varie difficoltà pratiche.

La direttiva, di fatto, ha facilitato solo la ricerca
dell’intestatario del veicolo (ogni Stato UE può consultare
direttamente e in automatico le banche dati degli altri Paesi
membri) e quindi il recapito del verbale (anche se non è una
vera e propria notifica). Il Codice, d’altra parte, è efficace
solo nei casi in cui il trasgressore viene fermato
immediatamente.

Infatti, il conducente del veicolo con targa estera (anche se è
italiano e ha patente italiana) deve pagare la sanzione
pecuniaria immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore; è la più evidente eccezione alla regola secondo
cui la sanzione pecuniaria può essere pagata entro 60 giorni
dalla contestazione. E, se non si paga immediatamente,
occorre versare una cauzione, pena il fermo amministrativo
fino all’eventuale versamento (e comunque per non più di 60
giorni).



Violazioni CDS: contestazione non immediata a seguito incidente stradale

Corte di cassazione - ordinanza 12/07/2019 n. 18807

In caso di incidente stradale e successivo
intervento delle forze dell'ordine sul
luogo del sinistro, è insindacabile la
scelta organizzativa dell'amministrazione
di procedere alla contestazione differita
delle violazioni stradali riscontrate dopo
l'approfondimento della vicenda.



- la notificazione all’obbligato in solido

Art. 196. Principio di solidarietà.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo

ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o,
in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà.
... omissis ...

A riscontro della Vs. nota ... del ....... si comunica che questo Comando
tenterà la notificazione del verbale al soggetto indicato, ma senza
pregiudizio per la vigenza del verbale che vede codesta Società comunque
responsabile in solido con l’autore della violazione, come precisato dalla
Corte di Cassazione con la recente sentenza 18988/2015, con addebito
delle spese sostenute tutte in caso di mancato pagamento da parte del
soggetto da Voi indicato.

Conseguentemente e senza ricevere ulteriore comunicazione Codesta Ditta
sarà direttamente iscritta a ruolo per la riscossione coattiva qualora non
intervenga il pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica al soggetto
indicato ovvero anche soltanto nell’impossibilità ( documentata, ndr ) di
notificare l’atto all’estero.

Per info link a http://www.webgiuridico.it/sentenze2015/18988-2015.htm

nel caso di veicolo a noleggio ... il proprietario è

sempre obbligato in solido con il conducente ed il

locatario



Sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali 

Responsabilità in solido tra locatore e locatario

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il

locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido,
giacché l'art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il
locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente
identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto
al locatore.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 24 settembre 2015,

n. 18988

la notificazione all’obbligato in solido



Art. 196.

Principio di solidarietà.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di

complesso di veicoli ...è obbligato in solido con
l’autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà.

Il problema ( ad oggi irrisolto ...) della circolazione di complessi di veicoli con targa italiana e straniera .

Art. 207.

Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.

1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 ...

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non
sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni. ...



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)
Art. 122. (Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo
91, comma 2, del codice della strada.

CORTE DI CASSAZIONE - sezione III civile - sentenza 19 gennaio 2006, n. 1012

In caso di sinistro provocato da una motrice trainante un rimorchio ovvero un carrello, l'assicurazione obbligatoria r.c.a., ancorché
stipulata solo per il veicolo trainante, si estende al c.d. complesso unitario circolante (motrice e rimorchio, ovvero carrello), mentre la
distinta assicurazione obbligatoria del rimorchio opera esclusivamente nelle ipotesi di «rischio statico», coprendo i sinistri verificatisi
durante la sosta o nel corso di manovre a mano.



La nostra professionalità deve poter fornire una
analisi completa della dinamica del sinistro per
consentire la corretta ripartizione delle responsabilità
dei soggetti coinvolti e quindi volta a far ottenere il
legittimo risarcimento dalle compagnie di
assicurazioni, in particolare per quanto riguarda le
conseguenze di danni all’integrità psicofisica
garantendo con il rilievo la corretta quantificazione
di tutte le voci del danno (patrimoniale e non).



l’applicazione delle sanzioni accessorie

Se una persona con patente straniera commette un'infrazione per
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida
come sanzione amministrativa accessoria, la patente è ritirata
dall'organo di polizia e inviata alla Prefettura per l'emissione del
provvedimento.

Poiché il documento non è italiano, viene emessa un'ordinanza
di inibizione, cioè viene vietato all'interessato di guidare sul
territorio italiano per un periodo che corrisponde alla durata
della sospensione prevista per quella violazione.

Nel caso di infrazioni del Codice della strada che comportano la
revoca della patente di guida, l'inibizione alla guida dura due
anni dalla notifica del provvedimento.



La notizia di reato commesso da uno straniero

Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis del codice di procedura 

penale, come introdotto dalla legge 23.6.2017 n. 103

--------------------------------------------------------------
Dal 3 agosto 2017 è in vigore la legge n. 103 del 23 giugno 2017 che contiene incisive modifiche delle norme
penali sostanziali e processuali, tra cui, per quanto di interesse in questa sede, l’introduzione del nuovo comma 4
bis dell’articolo 162 del codice di procedura penale.

Il comma 4 bis dell’art. 162 del codice di procedura penale dispone :

“l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto

se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione

di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”.



Se la persona invitata a eleggere domicilio e destinataria degli avvertimenti di cui all’art. 161 c.p.p. è uno
straniero deve essere puntualmente seguito l’art. 143 c.p.p. (introdotto dal D. L.vo 4.3.2014 n. 32 in
attuazione della Direttiva Europea n.2010/64 sul diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti nei
procedimenti penali) per cui, quando la conoscenza della lingua italiana non è positivamente accertata,

lo straniero ha diritto ad essere assistito da un interprete;

l’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero, l’Ufficiale di
Polizia Giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art.143 co 5 c.p.p.) e
pertanto va sempre designato sin dal primo atto un interprete con nomina di ausiliario di P.G. ai sensi
dell’art. 348 u.co. c.p.p. e nel verbale va dato atto che alle operazioni ha partecipato l’interprete e che l’atto
è stato dallo stesso integralmente tradotto all’imputato;

allo straniero va spiegato che deve necessariamente dichiarare ovvero eleggere domicilio in Italia,
essendo il domicilio all’estero inidoneo.



N.B.: qualora la persona sottoposta ad indagini
(italiana o straniera) voglia eleggere domicilio
presso il difensore d’ufficio, identificato in base agli
elenchi predisposti dal Consiglio dell’Ordine,
quest’ultimo dovrà essere interpellato
immediatamente dalla Polizia Giudiziaria
procedente – tramite telefono o altro mezzo idoneo –
perché esprima l’assenso ad essere domiciliatario,
assenso del quale si dovrà dare atto nello stesso
verbale;

nel caso in cui il difensore non presti l‘assenso,
ovvero risulti impossibile contattarlo, la Polizia
Giudiziaria comunicherà all‘indagato l’inefficacia
della elezione di domicilio, invitandolo a eleggere
un diverso domicilio idoneo, avvisandolo che in
caso di rifiuto o di dichiarazione insufficiente o
inidonea la notifica verrà comunque effettuata
presso il difensore ai sensi dell‘articolo 161 comma
4 del codice di procedura penale.

articolo 161 del codice di procedura penale

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a

norma del comma 2 diviene impossibile, le

notificazioni sono eseguite mediante consegna al

difensore. Nello stesso modo si procede quando

la dichiarazione o l'elezione di domicilio

mancano o sono insufficienti o inidonee.



la relazione del sinistro e l’invio all’UCI

In caso di incidente nel quale è coinvolto un
veicolo immatricolato all’estero, occorre
trasmettere la relazione del sinistro a:
UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano
a mezzo PEC a: uci@pec.ucimi.it

Le ricerche vengono svolte da UCI

interessando il Bureau nazionale del Paese di
immatricolazione del veicolo estero; le norme
che regolano i rapporti tra Bureaux prevedono
un termine di 6 settimane per la risposta, fermo
rimanendo che UCI si attiva per ottenere un
riscontro nel minor tempo possibile.

L’Ufficio Centrale Italiano è l’ente al quale la legge affida la gestione dei
sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero all’interno del
sistema della Carta Verde.

La sua attività è oggi regolamentata dagli articoli 125 e 126 del Codice

delle Assicurazioni private (D. Lgs n. 209 del 2005), e dal D.M. 31 agosto
2012.

Opera all’interno di un sistema di convenzioni stipulate con altri uffici
nazionali di Assicurazione che operano all’interno dei Paesi che hanno
aderito al sistema della Carta Verde e in questa veste si occupa di
provvedere al risarcimento dei danni causati dai veicoli esteri che si trovano
temporaneamente a circolare sul territorio Italiano.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

procedente – t procedente – tramite telefono o altro mezzo i
la mia mail: ezio.bassani@comune.serravalle-scrivia.al.it o 

altro mezzo idoneo – perché esprima l’assenso 


