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AUTOVETTURA PRIVA DI ASSICURAZIONE. 

ATTI DI POLIZIA DELLA STRADA. 

NON SEMPRE È POSSIBILE IL SEQUESTRO DELL’AUTOVETTURA. 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: quale è il corretto iter da seguire 

nell’ipotesi in cui a seguito di incidente stradale gli agenti trovino uno o entrambi i veicoli 

coinvolti sprovvisti del contrassegno assicurativo ovvero scaduti? E’ possibile procedere ad 

un sequestro del veicolo mancante dell’assicurazione dopo che lo stesso sia stato 

recuperato dal proprietario? 

 

Procediamo con ordine. 

L’art. 193 Cds è, come noto, l’articolo che commina le sanzioni al conducente di un veicolo 

a motore posto in circolazione, o lasciato in sosta, senza copertura assicurativa sulla 

responsabilità civile verso terzi. 

Il citato articolo, che per dare una completa risposta alla domanda si riporta, testualmente 

recita: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non 

possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura 

assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso 

terzi.  

 

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.  

 

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando 

l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante 

nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice 

civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto 

quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa 

autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e 

alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del 

veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di 

radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione 

pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dal comma 2. Ad avvenuta 
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demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, 

decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.  

 

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo 

accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente 

cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo 

non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore 

o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato 

effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, 

corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento 

delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di 

polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, 

dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto 

ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui 

dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo 

esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 

213.  

 

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, 

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.  

 

 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo 

può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle 

imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle 

lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il 

funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di 

polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
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4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, 

risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione 

fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente 

invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di 

assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.  

 

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di 

cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del 

rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava 

circolando sulla strada. 

Orbene, gli agenti di Polizia Locale sanno bene che prima di procedere all’applicazione 

della sanzione pecuniaria - comminata dall’art. 193 Cds - cui consegue il sequestro ai fini 

dell’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, è opportuno 

effettuare un accertamento che determini con certezza la mancanza della copertura 

assicurativa.  

Tale accertamento, come noto, è reso indispensabile per un verso dalla necessità di una 

corretta applicazione della norma e per altro verso dalla necessità di evitare – nel caso in 

cui a seguito del sequestro l’interessato esibisca la documentazione assicurativa valida per 

il periodo in questione – che il trasgressore possa vantare ulteriori pretese risarcitorie con 

riferimento ai pregiudizi lui arrecati da provvedimenti amministrativi illegittimi. 

La prova è fornita dall’esibizione del certificato di assicurazione da parte del conducente. 

Tuttavia, è risaputo che anche quando il pagamento non sia stato effettuato, ai sensi 

dell’art. 1901, 2 comma, c.c., l’assicurazione è efficace per i 15 giorni successivi a quello di 

scadenza.  

Conseguentemente, qualora uno dei veicoli o entrambi siano sprovvisti della copertura 

assicurativa, e sussistano le condizioni poc’anzi evidenziate, gli agenti accertatori non 

potranno neanche procedere alla redazione del verbale per l’esibizione del certificato 

assicurativo. 

Viceversa se il proprietario del veicolo sprovvisto dell’assicurazione dichiara che lo stesso è 

coperto da assicurazione valida (dei cui documenti risulti non avere il possesso 

momentaneo) si procede nel modo che segue: 

- Se possibile, compiere un accertamento immediato (ad es. facendo contattare 

l’agenzia di assicurazione dallo stesso conducente) per verificare che il veicolo sia 
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effettivamente assicurato. Se il responso è positivo si contesta l’art. 180, se è 

negativo si contesta nell’immediato l’art. 193 Cds (sequestro) 

- Se l’accertamento non è possibile (ad es. perché fuori dell’orario di apertura degli 

uffici), se ne fa menzione nel verbale e si applica l’art. 180 Cds. In tal caso, se a 

seguito dell’accertamento ANIA risulta che il veicolo o i veicoli non sono coperti da 

assicurazione, ai sensi dell’art. 180 Cds appunto verrà consegnato brevi manu o 

notificato al trasgressore o al proprietario un formale invito di presentazione - che 

deve aver luogo entro il più breve tempo possibile - dagli operatori di Polizia Locale. 

Le ipotesi che a questo punto si potrebbero verificare sono quattro: 

a) Il proprietario del veicolo, ottempera l’invito, esibendo il certificato assicurativo 

valido per il periodo di riferimento. In tal caso gli agenti accertatori procederanno 

all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180 del Cds. 

b) Il trasgressore, ottemperando all’invito, esibisce il certificato assicurativo che è stato 

pagato però successivamente all’accertamento su strada. A questo punto, gli agenti 

accertatori dovranno applicare sì l’art. 193 Cds ma limitatamente alla sanzione 

pecuniaria (ridotta a un quarto se ricorre il caso), menzionando nel verbale 

l’intervenuta copertura assicurativa.  

c) L’interessato, pur ottemperando l’invito, non fornisce prova della copertura 

assicurativa. Gli operatori di Polizia Locale procederanno nei suoi confronti, ai sensi 

dell’art. 193 Cds, il veicolo sarà posto sotto sequestro finalizzato alla confisca 

amministrativa ed il proprietario dovrà fornire informazioni – se l’accertamento 

circa la mancanza della copertura assicurativa è stato fatto successivamente come 

nel caso di che trattasi – in merito al luogo ove il veicolo è posto, sì da procedere 

all’applicazione della sanzione accessoria. 

Qualora dovesse verificarsi quanto sopra prospettato, gli agenti sequestreranno il 

veicolo che, salvo che si tratti di ciclomotori o motocicli, dovrà essere affidato al 

proprietario stesso il quale a sua volta lo trasporterà in un luogo di custodia, non 

sottoposto a pubblico passaggio, di cui abbia la disponibilità – a titolo oneroso o 

gratuito. 

d) L’interessato, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nell’invito di 

esibire il certificato assicurativo del veicolo – che decorre dalla data di notificazione 

dell’invito stesso – non si presenta presso il Comando di competenza: gli agenti di 

Polizia Locale, se non hanno ricevuto comunicazione circa l’esibizione del più volte 
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citato certificato assicurativo, procederanno oltre che ai sensi dell’art. 180, comma 

8, primo periodo, Cds., anche ai sensi dell’art. 193, comma 2 Cds.  

  

Conseguentemente, per rispondere al quesito postomi, non è possibile procedere al 

sequestro nel caso in cui la mancata copertura assicurativa venga accertata in un momento 

successivo rispetto al rilevamento di un incidente stradale ed il trasgressore abbia nel 

frattempo provveduto al pagamento del certificato assicurativo sempre che sussistano le 

condizioni poc’anzi evidenziate. 

 

Tanto dovevo. 

Avv. Massimo Biffa 

 

Roma, 05 settembre 2014 


