CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 89
Operativa
OGGETTO: Circolazione Stradale.
Codice della Strada. Documenti assicurativi.
Circolare del Ministero dell’Interno n 300/A/5931/16/106/15.
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 140/11, 23/14, 55/14, 90/15, 108/15 e 124/15.
Con nota in oggetto indicata (1), il Ministero dell’Interno ha diramato disposizioni in tema di
dematerializzazione dei documenti assicurativi, ai fini dei controlli di polizia stradale necessitati,
recependo le pregresse e recenti indicazioni dell’IVASS (ex ISVAP) al riguardo(2).
In particolare, facendo propria l’interpretazione in merito già proposta dal predetto organismo di
vigilanza sull’attività assicurativa, il prefato Dicastero ha ritenuto pienamente legittima l’esibizione in
sede di controllo di polizia stradale di un “...certificato di assicurazione in formato digitale o una
stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il
mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato
disposto dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai sensi dell’art.
180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in
formato cartaceo.”.
Ciò premesso, nell’allegare la nota ministeriale al fine di darne concreta applicazione, si ritiene
resti ovviamente ferma la facoltà per l’organo di polizia di esperire, laddove sorgano dubbi motivati
sulla fondatezza della documentazione esibita nei termini che precedono (e, in ispecie, nell’occorso di
sinistri stradali con ipotesi ex 589 bis -590 bis c.p., ovvero nell’evenienza di reati C.d.S. o comunque
connessi alla circolazione di veicoli), ogni ulteriore e utile accertamento - diverso dalla mera richiesta
ex art. 180, comma 8, C.d.S.; es.: banche dati, controlli presso agenti e compagnie, etc. - al fine di
verificare l’effettiva copertura assicurativa di che trattasi.
/RB
Addì, 2 settembre 2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)
Allegato: la Circolare Ministeriale ad oggetto.

(1) Recante “Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180 comma 1, lettera d), del Codice della Strada.
Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015.”
(2) Nota IVASS prot. 111471 del 1 giugno 2016 già anticipata ai Responsabili di Reparto T.P.O. del Corpo, nelle more del
recepimento ministeriale, con nota mail dell’Ufficio Studi, addì 12 luglio 2016.
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