
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
V Reparto – SM – Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
N. 675/2 di prot. Roma, 22 maggio 2012
OGGETTO: Accesso agli atti riguardanti l’attività di rilevazione e accertamento degli incidenti 

stradali.  
Circolare 

 
AI COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO 

STAZIONE (COMPRESO) 

 
LORO SEDI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^^^^^ 
 

a. Legge n. 241/90, recante “Nuove norme 
amministrativi”; 

b. D. Lgs. n. 285/1992, recante “Nuovo Codic
c. D.P.R. n. 495/1992, recante “Regolamento
d. Legge n. 15/2005, recante "Modifiche ed in

amministrativa"; 
e. D.P.R. n. 445/2000, recante “Testo unic

amministrativa”; 
f. D.P.R. n. 68/2005, recante “Regolamento r
g. D. Lgs. n. 82/2005, recante “Codice dell’A
h. D.P.R. n 184/2006, recante “Regolamento 
i. D. L. n. 185/2008, recante “Misure urgen

funzione anti-crisi il quadro strategico naz

 

 

a. 

b. 

c. 

^^^^^^^^^^^ 

Il notevole impegno dei
stradali sollecita, tra l’altro, l’esigenz
richieste di accesso agli atti dell’info
e conseguire significativi risparmi di

A tal riguardo, l’innovat
ambito nazionale, certezza di conseg
raccomandata con ricevuta di ritorno
e alle spese postali. 

Va evidenziato, inoltre, c
albi (tra cui studi legali, periti e soci
indirizzo di P.E.C. 

Si dispone, pertanto, che 
- sia l’Unità Organizzativa compet

dare notizia al rispettivo Nu.R.P. L

                                                 
1  Disciplinato dall’art. 11 del Codice della S
2  Stazione; Tenenza; Norm di Compagnia; 

Nucleo radiomobile di Reparto operativo. 
RIFERIMENTI NORMATIVI
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

e della Strada”; 
 di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” 
tegrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione 

o delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

ecante disposizioni per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata”; 
mministrazione Digitale”; 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 
ti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

ionale”. 
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Circolare n. 195/PRG/10 di prot. 2008 in data 11 luglio 2009, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – III Reparto – SM 
Ufficio Informatica e Telecomunicazioni, avente ad oggetto “Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 
Circolare n. 403/3 in data 16 ottobre 2009, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM – Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, avente ad oggetto “Modalità di accesso, per via telematica, agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e 
D.P.R. 184/2006; 
Circolare n. 533/2 in data 20 agosto 2011, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – SM Ufficio relazioni con 
il Pubblico, avente ad oggetto “Accesso agli atti amministrativi. Disciplina dell’imposta di bollo. 
ti dell’Arma nell’attività di rilevazione degli incidenti 
zionalizzare le modalità di trattazione delle innumerevoli 
ca stradale1, nell’ottica di alleggerire gli oneri burocratici 
, senza incidere sui diritti dei cittadini. 
umento della posta elettronica certificata garantisce, in 
 ricezione degli atti, con la stessa validità giuridica della 
ntendo di abbattere i costi riconducibili all’uso della carta 

ormativa vigente impone a tutti i professionisti iscritti in 
ssicurazioni, investigatori privati) l’obbligo di dotarsi di 

rto che ha rilevato il sinistro stradale2: 
gestire autonomamente l’intera procedura, limitandosi a 
le dell’avvenuto esercizio del diritto di accesso; 

all’art. 21 del relativo Regolamento di esecuzione. 
adiomobile della Compagnia di Prato; Norm di Reparto territoriale; 



-2- 
 

- comunichi sempre ai soggetti interessati, in particolare alle citate figure professionali, la 
possibilità di avvalersi della P.E.C. per ottenere copia semplice degli atti dell’infortunistica 
stradale; 

- in caso di accoglimento della richiesta, consenta l’accesso degli atti a mezzo P.E.C. previa 
elaborazione di file la cui autenticazione deve essere attestata mediante firma digitale3; 

- nell’ipotesi di richiesta di copia conforme all’originale, renda accessibili gli atti in formato 
cartaceo, previa applicazione a carico del richiedente dell’imposta di bollo e dei costi di 
riproduzione. 

Giova, infine, precisare che i cittadini stranieri (negli Stati esteri  lo strumento della 
P.E.C. non trova riscontro) potranno essere invitati ad avvalersi, all’atto di esercitare il diritto di 
accesso ai documenti dell’infortunistica stradale, dell’istituto della rappresentanza, previsto dall’art. 
38 comma 3 bis del DPR 445/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 File in formato “Pdf”, autenticato ai sensi dell’art. 23 ter del D.Lgs 82/2005. 




