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XVI Legislatura – Camera dei deputati   

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 

15.11.2011 

 

 Si riporta di seguito uno stralcio della legge “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012) 

approvata dalla Camera il 12 novembre scorso e non ancora pubblicata.  Gli 

articoli in questione apportano modifiche in materia di assicurazioni e 

trasporti eccezionali. Il primo intervento incide sull’art. 193 del codice della 

strada, attraverso l’introduzione di 3 commi nuovi dopo il comma 4 – bis, 

tendenti a rafforzare le misure per gli accertamenti della coperture 

assicurativa dei veicoli. In particolare la disposizione di legge consente un 

controllo incrociato tra i dati relativi alle polizze e le rilevazioni attuate da 

autovelox, tutor,  telecamere di controllo dei varchi ZTL  e strumenti affini. 

Qualora, 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. 

  

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato” 

[omissis] 

  

Art. 13. 

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni 

all’obbligo di copertura assicurativa) 
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[omissis] 

 

 5. All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il 

comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 

«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. 

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». 

 

 

Art. 14. 

(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini) 

 

[omissis] 

 

 16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai 

trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto legislativo 30 
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aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito 

dal seguente: 

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 

modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 

n. 495, prevedendo che: 

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la 

trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, 

corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o 

concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per 

la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per 

il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni 

dalla loro presentazione; 

b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento 

siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la 

circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione; 

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per 

un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del 

rilascio; 

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per 

un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; 

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della 

tipologia e della natura della merce trasportata; 

f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla 

invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi 

trasportati; 

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano 

soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, come 

modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le 

modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma; 
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h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili 

su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di 

tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i 

dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano 

rimasti invariati; 

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, 

possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di 

cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque 

sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano 

ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o 

semirimorchi anche incrociate». 

 

  

 

[omissis] 

 

  

 

Art. 36. 

(Entrata in vigore) 

 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la 

presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012. 

 

  

 

 


