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FALSIFICA L’ASSICURAZIONE: MEZZO CONFISCATO E PATENTE 

SOSPESA PER 1 ANNO  

 

 
Il minuzioso lavoro di controllo dei mezzi circolanti, annunciato nel Consiglio Comunale 
di novembre dall’Assessore alla Sicurezza Silvana Centurelli, si fa sempre più incisivo.  
Mercoledì 18/2/15 la Polizia Locale durante la normale attività di controllo del territorio 
intercetta in Via Gramsci un veicolo sospetto.  
 
La pattuglia lo segue e lo ferma per accertamenti alla rotatoria di Concesa. A bordo un 
uomo e una donna.  
Alla richiesta dei documenti, il conducente G.L. un quarantacinquenne di Lallio nella 
provincia di Bergamo, esibisce la patente di guida in regola. Dal tagliando assicurativo 
esposto sul parabrezza il veicolo risulta anche coperto da assicurazione obbligatoria fino 
al 07 luglio 2015.  
Qualcosa tuttavia non convince gli agenti. Effettuano una visura di controllo presso la 
banca dati dell’ANIA e riscontrano l’assenza totale di copertura assicurativa e il 
tagliando esposto sul parabrezza si rivela falso.  
L’autocarro, inoltre, vecchio di 15 anni sta’ circolando privo di revisione.   
Inevitabile il sequestro del veicolo ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada con 
l’aggravante della falsificazione del tagliando assicurativo da parte del proprietario per 
cui è prevista la confisca (perdita definitiva della proprietà) del mezzo e la sospensione 
della patente di guida per 1 anno.  
Pesanti anche le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada per queste 
condotte, circa 3.000,00 € oltre a quelle accessorie di confisca del veicolo e sospensione 
della patente. 
La Compagnia Assicurativa Unipol a cui risulta intestato il tagliando si riserva di sporgere 
querela nei confronti di G.L. ai sensi dell’art. 485 C.P. 
Al termine degli accertamenti si richiedeva l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri 
poiché l’uomo appariva in stato confusionale e proferiva intenti autolesivi che non 
risultano essere stati messi in atto.  



 

 
“Questo intervento per contrassegno falso è già il quinto in questo 2015. - ha dichiarato 
l’Assessore Centurelli - La falsificazione dei tagliandi e dei certificati assicurativi, 
alimenta il mercato delle frodi in questo campo, il cui costo finisce per scaricarsi 
inevitabilmente sugli utenti che pagano regolarmente il premio. Oltre al danno di 
esporre gli altri conducenti e i pedoni al rischio di non risarcibilità, segue la beffa di 
assistere alla costante lievitazione dei premi per compensare comportamenti illegali” 
 
Sempre più spesso alla mancanza di copertura assicurativa si accompagna la mancanza 
di revisione del mezzo che mette a rischio l’efficienza del veicolo ed aumenta la 
probabilità di incidenti stradali.  
La Polizia Locale di Trezzo sull’Adda solo nel 2014 ha sanzionato quasi 500 veicoli privi 
di revisione contro i 23 dell’anno precedente.  
Ha inoltre sequestrato 160 veicoli per mancanza di assicurazione contro i 38 del 2013, 
segno che sia il fenomeno della scopertura assicurativa, che della omessa manutenzione 
sono in continuo aumento e di conseguenza sono destinati ad aumentare i controlli di 
Polizia Stradale. 
Qualora fermato, infatti, il veicolo viene sequestrato e può circolare solo a condizione 
che il proprietario provveda a stipulare una polizza assicurativa valida per almeno 6 mesi 
ed effettui la revisione del mezzo se se mancante.  
Il lavoro della Polizia si fa dunque doppiamente prezioso: legalità e sicurezza saranno 
anche quest’anno le parole d’ordine. 
 


