
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Massa

Prot. N. 1402/2022 U.

A tutti gli Uffici di Polizia Stradale della Provincia di
MASSA-CARRARA

Al personale addetto dell’Ufficio
SEDE

- Ai Sostituti Procuratori 
SEDE

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
MASSA

Oggetto: Informazioni generali per il rilascio di copie di atti in caso di incidente stradale.

L’art. 11 c. 4 Codice della Strada prevede, come noto, che in caso di incidente stradale gli 
interessati, tra i quali sono da ritenersi comprese le Compagnia assicurative, possano richiedere agli 
Organi di Polizia Stradale intervenuti le informazioni acquisite in ordine alle modalità 
deU'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai 
relativi dati di individuazione, con esclusione dei verbali di sommarie informazioni.

Tanto premesso, al fine di rendere più celeri a beneficio dell’utenza le definizioni delle procedure in 
oggetto, tenuto altresì conto della necessità di razionalizzare i servizi in rapporto alle effettive 
disponibilità di personale dell’Ufficio, altresì onde evitare incertezze e prassi difformi in relazione 
ad incidenti stradali da cui siano derivate lesioni o il decesso di una o più persone coinvolte, questa 
Procura dispone che gli Organi di P.G. di cui all’art. 12 del Codice della Strada provvedano al 
rilascio delle informazioni e di copie degli atti consentiti, anche relativi a procedimenti penali già 

iscritti:

solo in presenza di ima specifica autorizzazione, ex art. 116 c.p.p., del Pubblico Ministero titolare 

del procedimento:
• nei casi di incidenti stradali con esito mortale (art. 589 bis c.p.),
• nei casi di incidenti stradali con feriti in prognosi riservata o con prognosi rilasciata neM 

immediatezza del fatto SUPERIORE ai 40 giorni (lesioni gravi e gravissime art. 590 bis
C-P-)’

• nei casi di incidenti stradali con feriti - qualunque sia la prognosi - in cui sia stato contestato 
anche un reato previsto dal Codice della Strada perseguibile d ufficio.



Gli Uffici di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono invece preventivamente 
autorizzati, vale a dire senza necessità di specifico provvedimento da emettersi di volta in volta da 
parte di questa Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte interessata, di informazioni e 
di copie degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente stradale (rilievi e 
accertamenti urgenti, verbali di dichiarazioni raccolte dalla P.G., schizzi pianimetrici, 
documentazione fotografica), indipendentemente dal decorso di termini dalla data del fatto e dalla 
presentazione di querela:

• nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nell‘immediatezza del 
fatto sia INFERIORE o PARI a 40 giorni (art. 590 c.p.) ai sensi degli artt. 116 c.p.p., 11, 
comma 4, del Codice della Strada e 21, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione.

Si informa che le richieste di autorizzazione al rilascio di copie pervenute al di fuori dai casi sopra 
indicati non saranno prese in carico da questo Ufficio e verranno restituite inevase al mittente, 
invitando l'utenza a rivolgersi direttamente agli Organi di Polizia Stradale intervenuti.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce quello n. Prot. 1401/2022 U. ed entrerà in vigore a 
far data dal giorno 1 luglio 2022.

Alla Segreteria per la comunicazione agli interessati e l’inserimento del presente documento sul sito 
on-line della Procura della Repubblica di Massa.

Massa, li’ 28 giugno 2022

Il Procuratgce^della I^pubblica 
(PieroA^pizzoto)


