Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 7 - CED
Alle Polizie Locali (Municipali e Provinciali)

Comunicazione n. 4 - 24 ottobre 2019

Oggetto: Consultazione informazioni sulle coperture assicurative dei veicoli
Il Decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 (“Regolamento recante norme per la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la
sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”),
ha istituito presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti la banca dati delle coperture assicurative della responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli a motore alimentata dalle imprese di assicurazione, direttamente o per il
tramite delle associazioni di rappresentanza delle imprese medesime (art. 3, comma 1 e 2),
prevedendo che le informazioni siano rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito
alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse (art. 3, comma 3).
Si fa presente pertanto che le polizie locali che non hanno ancora provveduto a chiedere
l’accesso alla predetta banca dati, con particolare riferimento a quelle che si avvalgono ancora
dell’accesso all’archivio delle coperture gestito da ANIA (servizio SIC), possono farlo a partire
dal 2 dicembre 2019, anche in vista della annunciata chiusura del predetto servizio SIC da
parte di ANIA,
Di seguito le istruzioni per accedere alla banca dati delle coperture assicurative
competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione:


di

le polizie locali potranno acquisire, a titolo gratuito, le informazioni relative alle
coperture assicurative
attivando il collegamento al Portale dell’Automobilista
(www.ilportaledellautomobilista.it) ed accedendo alla funzione “Verifica Assicurazione
con Anagrafica” dell’applicazione web “InfoWeb”;



per poter accedere, tramite browser, al Portale dell’Automobilista è necessario
attivare una connessione di rete SPC;



gli organi di polizia già accreditati sul sistema della Motorizzazione per la
consultazione degli archivi a titolo oneroso ai sensi del DPR 634/94 o per le
comunicazioni riguardanti la decurtazione dei punti patente, potranno accedere alle
informazioni sulla copertura assicurativa utilizzando le credenziali già in proprio
possesso, sia per la connessione di rete che per l’accesso alle funzioni
INFOMOT/PATMOT;



le polizie locali che non hanno già un accesso al sistema della Motorizzazione
possono acquisire le informazioni e la documentazione necessari per attivare
l’accesso rispettivamente agli indirizzi:
 http://www.mit.gov.it/documentazione/accesso-al-sistema-informativomotorizzazione-civile per la consultazione dei dati a titolo oneroso ai sensi del
DPR 634/94, tenendo in considerazione che, se attivata l’utenza per la sola
funzione gratuita di verifica della copertura assicurativa, i costi da sostenere
sono limitati al canone annuo ed al deposito cauzionale (una tantum), pari a €
1.217,80 ciascuno;
 http://www.mit.gov.it/documentazione/guida-alla-trasmissione-delle-violazioniche-prevedono-decurtazione-punti per la comunicazione delle violazioni delle
norme del CdS per la decurtazione dei punti patente.

Il Direttore della Divisione
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