
 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 
            CIRCOLARE N.   48 

Generale 
 
 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Disposizioni in materia di rilievi di sinistri stradali. 
Testo Unico delle disposizioni in materia di rilievi dei sinistri stradali. Procedura 
operativa e nuova modulistica.  

 
 
 Come noto dal 1° gennaio 2013 il Corpo ha adottato il software TWIST (acronimo di 
Trasmissione Web Incidenti Stradali) quale strumento di caricamento dei sinistri stradali rilevati. 
 Questo pacchetto applicativo, già utilizzato a livello regionale da altri Corpi di P.L. nonché da 
altre Forze di Polizia statali, è accessibile dalla rete RUPAR Piemonte e, al fine di addestrare il 
personale preposto all’uso di detto applicativo, sono stati svolti nel mese di dicembre 2012 corsi di 
formazione tenuti da tecnici CSI. 
 Per quanto riguarda i sinistri verificatisi sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, i relativi dati 
sono caricati sul vecchio programma TRAFFIC che, per questo motivo, resterà operativo sino 
all’esaurimento delle pratiche in esso contenute. Di conseguenza, per l’accesso atti, la modifica, le 
integrazioni e la visualizzazione dei dati si dovrà operare all’interno del programma in cui il sinistro è 
stato caricato (1). 

In considerazione dell’introduzione del nuovo sistema TWIST ed al fine di uniformare le 
procedure per i rilievi dei sinistri stradali, si è reso necessario aggiornare la procedura operativa e la 
relativa modulistica mediante la predisposizione del presente testo unico che revoca e sostituisce tutte 
precedenti disposizioni in materia.  
 
 
1. PROCEDURA DI PRIMO INTERVENTO E COMPILAZIONE RAPPORTO  

 
Le pattuglie presenti sul territorio procedono ai rilievi dei sinistri stradali, ai sensi dell’art. 11, 

lett. b), C.d.S. nei seguenti casi: 
 
 
 

                                                

chiamata della C.O. del Corpo di P.M.; 
richiesta d’intervento da parte dei cittadini; 
presenza sul posto. 

  
 Sul posto gli agenti operanti devono seguire la procedura di seguito riportata. 
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(1) -  Ad esempio se il sinistro è stato caricato entro il 31/12/2012 sul vecchio programma TRAFFIC, tutti i dati e gli atti ad esso relativi si potranno trovare 
esclusivamente mediante accesso a questo programma. Diversamente, se il sinistro è stato caricato, a partire dal 01/01/2013, sul nuovo programma TWIST, 
tutti dati si troveranno esclusivamente su di esso. 



A) Ispezionare il campo del sinistro e porre in essere ogni attività necessaria a tutela della sicurezza e 
della fluidità della circolazione. Individuare le parti coinvolte e gli eventuali testi presenti, avendo 
cura di far allontanare dal campo del sinistro i soggetti estranei ai fatti. In particolare, sul luogo del 
sinistro, gli agenti operanti dovranno porre in essere le attività a seguire. 
 

 

 

Al fine di segnalare che la sede stradale è interessata da un sinistro, nonché per tutelare 
l’incolumità del personale operante e dei soggetti coinvolti, gli agenti operanti devono 
provvedere a posizionare i veicoli di servizio in modo da rendere visibile il campo del 
sinistro attivando, qualora necessario, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a 
luce lampeggiante blu. Tutti gli altri veicoli di servizio, eventualmente presenti sul posto che 
non fossero utili allo scopo di rendere visibile l’area del sinistro o che possano essere di 
utilità per la sicurezza degli operatori, dovranno essere regolarmente parcheggiati a margine 
della carreggiata. La segnaletica mobile in dotazione ai veicoli di servizio dovrà essere 
posizionata tenendo conto della caratteristiche planimetriche dell’area interessata, delle 
condizioni di luce, atmosferiche (nebbia, pioggia o ghiaccio) ovvero ambientali, nonché della 
complessità dell’evento. 
L’area interessata dalle attività di rilevamento deve essere opportunamente delimitata al fine 
di impedire l’accesso a persone estranee che potrebbero modificare lo stato dei luoghi e delle 
cose. E’ fatto salvo, ovviamente, l’accesso ai veicoli delle forze di polizia stradale, del 
soccorso sanitario, del soccorso tecnico (VV.F.), ai veicoli della ditta incaricata pro tempore 
per il ripristino della piattaforma stradale, ai veicoli, attivati dalla C.O., adibiti a soccorso 
stradale ed ai veicoli attivati per procedere ad interventi conseguenti al verificarsi del sinistro 
(GTT, SMAT, ditte convenzionate, ecc.). Inoltre, potranno accedere all’area del sinistro  i 
veicoli adibiti a soccorso stradale direttamente attivati dai protagonisti del sinistro, questi 
veicoli potranno intervenire solo quando saranno autorizzati dagli agenti operanti. 
Gli agenti operanti dovranno provvedere, altresì, a tutelare le persone coinvolte nel sinistro, 
spesso in stato di disagio emotivo, da eventuali influenze e disturbi esterni. Dovrà essere 
garantita la riservatezza dei rapporti tra il personale coinvolto nel sinistro, le eventuali 
persone informate sui fatti ed il personale di vigilanza. 

B) Compilare i nuovi modelli (CS  47/13, CS 47-A/13, CS 47-B/13 e CS 47-C/13) appositamente 
predisposti sulla base delle informazioni richieste per il caricamento dei dati sul nuovo programma 
Twist. Tutti i campi devono essere compilati in stampatello, in modo chiaro, leggibile ed ordinato. 
La compilazione dei campi in GRASSETTO MAIUSCOLO e riquadrati è obbligatoria, il 
quadrato  indica  che è consentito selezionare più risposte, il cerchio  una sola risposta. I 
modelli così compilati dovranno essere conservati agli atti di Reparto e trasmessi in originale 
all’A.G. in caso di querela o contenzioso civile. 

C) Fatta eccezione per la particolare procedura prevista per i rilievi dei sinistri stradali mortali o con 
riserva di prognosi (vds. successivi paragrafi nn. 2 e 3), nonché per le tipologie di situazioni 
indicate dalla Procura della Repubblica ed elencate al successivo punto D), non si dovrà più 
procedere alla compilazione di eventuali ulteriori atti di P.G. conseguenti all’accertamento di 
reati perseguibili a querela di parte (quali ad es.: verbale di elezione di domicilio, garanzie 
difensive, verbale di accertamenti e rilievi urgenti, annotazione sull’attività di indagine, verbale di 
dichiarazioni spontanee o sommarie informazioni testimoniali).  
Tuttavia, è opportuno precisare che, qualora i soggetti coinvolti nel sinistro stradale con lesioni 
personali non diano sufficienti garanzie di reperibilità (ad es. stranieri senza residenza, soggetti 
senza fissa dimora, ecc.), ovvero, in caso di ricezione di querela orale, si dovrà procedere alla 
redazione degli atti di P.G. necessari (2). 

D) 

                                                

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con la nota Prot. 23/08 del 9 aprile 
2008, ha fornito importanti precisazioni in merito alla procedura di rilievo dei sinistri stradali.  In 
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(2) – Vds. circolari del Corpo nn 10/02 e 49/02 relative agli adempimenti della P.G. per la corretta instaurazione dei procedimenti penali. 



ossequio alle indicazioni fornite dalla precitata Autorità Giudiziaria, si dispone che si dovrà 
procedere alla redazione di tutti gli atti  di P.G. necessari, anche nei seguenti casi: 
 

 

 

 

E) 

F) 

 

 

G) 

H) 

                                                

sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona in stato di ebbrezza alcolica o 
sotto l’azione di sostanze ad effetto stupefacente (artt. 186 e 187 C.d.S.); 
sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona priva del titolo abilitativi alla 
guida, sia nel caso di mancato conseguimento o di revoca (art. 116 C.d.S.) sia nel caso di 
sospensione del titolo (art. 218 C.d.S.); 
sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona che ometta di fermarsi o di 
prestare soccorso (art. 189 C.d.S.); 
sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolto un veicolo privo della copertura 
assicurativa obbligatoria (scaduta, ovvero, con esibizione di contrassegno falso), essendo in 
tale ipotesi  elevata la probabilità che le altre persone coinvolte propongano querela, al fine di 
giungere più celermente ad un’affermazione di responsabilità.  

Procedere alla contestazione immediata delle violazioni accertate (3) ed allegare le copie dei 
verbali redatti al modello di rilievi. Gli agenti operanti dovranno procedere alla contestazione delle 
violazioni alle norme sulla circolazione stradale, con immediata  redazione dei relativi verbali di 
accertamento, solo ove le stesse risultino oggettivamente riscontrabili e dettagliatamente 
circostanziate.  
Nel corso di accertamenti “postumi” della dinamica del sinistro stradale, che avvengono 
necessariamente in un tempo successivo all’evento incidentale, la contestazione delle eventuali 
violazioni emerse dovrà essere rigorosamente improntata a criteri di oggettività e solo ove 
sussistano inequivocabili elementi in diritto ed in fatto. 
Il verbale di contestazione delle violazioni relative all’inosservanza delle norme di comportamento 
deve essere accompagnato da un allegato contenente la descrizione sommaria delle  condizioni di 
accertamento del fatto con particolare riguardo agli aspetti oggettivi che giustificano la 
verbalizzazione. 
In assenza dei conducenti o di persone delegate alla custodia, disporre l’affidamento dei veicoli 
(mod. CS 5/06) secondo la prassi attualmente in uso.  
Fatte salve le procedure di cui alla circolare del Corpo n. 21/12, relative al recupero ed 
all’affidamento del veicolo per i casi di impossibilità del conducente (ad es. perché trasportato in 
ospedale), si evidenzia tuttavia che, qualora si presenti sul campo del sinistro e nell’immediatezza 
dei fatti un soggetto che dichiari di essere delegato dal conducente, ovvero dal proprietario, per 
prendere in consegna il veicolo, gli agenti operanti dovranno consegnare il veicolo al soggetto 
delegato esclusivamente nei seguenti casi: 

il delegato è in possesso di delega scritta; la delega dovrà essere acquisita ed allegata agli atti 
del sinistro; 
pur non essendo munito di delega scritta, è stato possibile accertare la dichiarazione di delega 
attraverso verifica da parte della C.O. 

Gli agenti operanti dovranno procedere alla identificazione del soggetto che prende in consegna il 
veicolo e compilare il campo appositamente predisposto nel modulo rilievi. Il soggetto delegato 
dovrà apporre la propria firma nel relativo campo 
Compilare e consegnare alle parti il nuovo mod. CS 49/13 contenente tutte  le informazioni utili 
allo scambio dei dati, alle comunicazioni urgenti, nonché alle modalità di richiesta e rilascio atti 
(vds. allegato n. 2 alla presente circolare). 
In caso di sinistri stradali con soli danni ai veicoli, sia su segnalazione di cittadini, sia su 
segnalazione delle pattuglie sul territorio, il sistema informatico della Centrale Operativa, all’atto 
del caricamento dell’evento, attiverà in automatico la ditta incaricata pro tempore per le operazioni 
di pulizia. In tutti gli altri casi, gli operatori della Centrale Operativa attiveranno la ditta incaricata 
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(3) – Vds. circolari del Corpo n. 108/04 e 105/06  relative alle istruzioni per la corretta compilazione dei verbali. 



alla pulizia solo dopo che la pattuglia inviata per i rilievi comunicherà alla C.O. l’arrivo sul 
posto (la chiamata per attivare l’intervento della ditta sarà fatta telefonicamente dall’operatore 
CO). 

I) 

J) 

La ricostruzione a fini amministrativi del sinistro stradale NON DEVE MAI ESSERE 
EFFETTUATA.  Nei casi in cui è necessario procedere alla compilazione degli atti di P.G. (vedi 
precedente punto D e successivi paragrafi nn. 2 e 3) è sufficiente la predisposizione 
dell’annotazione dell’attività di PG compiuta.  
Nella sottoscheda di riepilogo di chiusura del programma TWIST, alla voce “ricostruzione” deve 
SEMPRE essere inserita la frase: “NON PREVISTA”. 
Nei casi in cui la pattuglia che interviene per prima non sia la stessa che procede ai rilievi del 
sinistro (ad es.: intervento della squadra infortunistica su richiesta della pattuglia prima 
intervenuta), la stessa dovrà compilare e consegnare ai rilevatori il  mod. CS 50/08. Detto modello, 
denominato “Relazione di Intervento”, ha esclusivamente lo scopo di costituire un utile riepilogo 
dello stato di fatto rilevato dal personale per primo intervenuto, così come delle attività dallo stesso 
poste in essere, a beneficio della pattuglia subentrante che procederà al rilievo del sinistro. Lo 
stesso modello dovrà pertanto essere redatto nel minor lasso di tempo possibile successivo 
all’intervento, al fine di consentire al personale rilevatore una esaustiva ed esauriente conoscenza 
del quadro degli avvenimenti al momento del fatto, garantendo nel contempo un miglior risultato in 
termini di economicità, efficacia ed efficienza in sede di completamento del rilievo del sinistro. 
 

2. RILIEVI DI SINISTRO STRADALE CON RISERVA DI PROGNOSI   
 
 

K) 

L) 
 

 
 
 
 

M) 

Per i rilievi dei sinistri stradali con riserva di prognosi, atteso quanto disposto dalla Procura della 
Repubblica con nota prot. n. 1001 del 24/10/1990 (4), pur in assenza della condizione di procedibilità 
d’ufficio, gli agenti operanti devono seguire la procedura di seguito riportata. 

Procedere ai rilievi del sinistro seguendo le indicazioni riportate nel precedente paragrafo n. 1, 
punti A), B), E), G), H), I) e J). 
Procedere alla redazione di tutti gli atti di P.G. necessari: 

garanzie sul diritto di difesa, verbale di elezione di domicilio ed eventuale verbale di 
dichiarazioni spontanee; 
verbale di accertamenti e rilievi urgenti; 
verbale di sequestro giudiziario probatorio dei veicoli coinvolti; 
verbale di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti; 
annotazione sull’attività d’indagine. 

Acquisire la documentazione medica attestante la riserva di prognosi.  
  
3. RILIEVI DI SINISTRO STRADALE MORTALE   

 
 Per i rilievi dei sinistri stradali mortali gli agenti operanti devono seguire la procedura di seguito 
riportata. 
N) 

O) 

P) 

Q) 
                                                

Procedere ai rilievi del sinistro seguendo le indicazioni riportate nel precedente paragrafo n. 1, 
punti A), B), E), G), H), I) e J). 
Procedere alla redazione di tutti gli atti di P.G. necessari come indicato nel precedente paragrafo 
n 2, punto L). 
Acquisire la documentazione medica comprovante le attività messe in atto dal personale sanitario 
intervenuto. Se la persona deceduta non è più sul posto acquisire anche il referto di morte nella 
struttura sanitaria presso cui è stato effettuato il trasporto.  
Se la persona deceduta è ancora sul posto: 
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(4) – Vds. circolare del Corpo n. 195/90.  



 
 

 
 

 
R) 

S) 

chiamare il medico legale per la stesura del certificato di constatazione di decesso; 
informare il P.M. di turno al fine di ricevere l’autorizzazione per la rimozione del cadavere; il 
P.M. può dare l’autorizzazione telefonica, oppure intervenire sul posto; 
richiedere l’intervento dei necrofori che provvederanno alla rimozione del cadavere; 
procedere, in collaborazione con i necrofori, al recupero degli effetti personali della vittima e 
redigere dettagliato elenco; dell’impossibilità di recuperare alcuni effetti si dovrà dare atto 
nel verbale di rimozione del cadavere; gli effetti recuperati dovranno essere custoditi in 
sezione e riconsegnati ai parenti della vittima; 
redigere il verbale di rimozione di cadavere (mod. PG 41/03). 

Inviare fax all’A.G. per segnalare l’occorso e comunicare l’eventuale avvenuta rimozione del 
cadavere. 
Identificare e avvisare i parenti della vittima. 

    
4. ACQUISIZIONE DATI PRESSO OSPEDALI CITTADINI 
 
 Essendo il personale del Corpo impegnato giornalmente nell’attività di rilevazione dei sinistri 
stradali ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, è frequente la necessità di acquisire 
(quando non già a conoscenza), dal personale sanitario impegnato negli accertamenti medici, i dati delle 
persone coinvolte nel sinistro stradale al fine di supportare le indagini di Polizia Giudiziaria. 
 A seguito di problematiche sorte in passato e dovute all’acquisizione di dati presso alcune 
strutture ospedaliere, già da tempo è in corso un accordo con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Maria Vittoria. 
 Tale intesa autorizza i Dirigenti Medici in Servizio di guardia presso il Dipartimento 
d’Emergenza ed Accettazione (Pronto Soccorso) dell’Ospedale a fornire i dati e/o la documentazione 
richiesta previa compilazione del nuovo mod. CS 38/13 appositamente predisposto, che dovrà essere 
consegnato al Medico di Guardia del Pronto Soccorso. 
 Il nuovo modello potrà essere utilizzato per analoghe richieste anche presso altri nosocomi; 
tuttavia, se dovessero verificarsi problematiche relative all'acquisizione dei dati di persone coinvolte in 
sinistri stradali si invita a rappresentare tali criticità all'Ufficio Studi del Corpo. 
 
5. CORREZIONE DI INESATTEZZE CONTENUTE IN RAPPORTI DI RILEVAZIONE SINISTRI 
 
 A fronte di presentazione da parte di cittadini di istanze finalizzate a porre eccezioni in merito a 
quanto riportato nel rapporto di rilevazione di sinistro stradale, già ultimato e depositato a disposizione 
delle parti interessate, per le correzioni è opportuno adottare una procedura uniforme. 
 Preliminarmente, occorre distinguere le doglianze circa inesattezze che si concretizzano in meri 
errori materiali di compilazione (quali, ad esempio, l’inversione o la non corretta indicazione della 
direzione di marcia, l’errato abbinamento tra conducente e veicoli, etc.) dalle lamentele aventi come 
oggetto l’interpretazione dei fatti in base alla quale si è pervenuti all’accertamento di comportamenti in 
violazione di norme di legge. 
 Infatti, solamente per le eccezioni di cui alla prima fattispecie (quelle cioè che evidenziano 
esclusivamente errori materiali) è possibile per l’organo rilevatore, una volta accertata la fondatezza, 
attivarsi in via autonoma, apportando, attraverso un atto di rettifica, quelle correzioni che inficiano la 
corrispondenza al vero di quanto indicato nel rapporto. 
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 Il provvedimento di rettifica consiste nella compilazione del nuovo mod. CS 39/13 che si 
aggiunge, rinnovandolo nelle parti in contrasto, a quanto precedentemente già riportato nel rapporto; in 
nessun caso una rettifica postuma può essere realizzata intervenendo sul rapporto già depositato.
 Quando, all’avvenuta compilazione del mod. CS 39/13, segua la correzione/integrazione del dato 
inesatto/incompleto anche sulla scheda TWIST, tale circostanza andrà annotata in uno dei campi 
“Informazioni aggiuntive” disponibili. Il mod. CS 39/13 andrà allegato, previa scansione, alla scheda in 



questione. 
 Per quanto, invece, riguarda contestazioni relative all’interpretazione dei fatti in base alla quale si 
è pervenuti all’accertamento di comportamenti in violazione di norme di legge, non è mai consentito 
all’agente operante di procedere autonomamente, atteso che avverso detti provvedimenti sanzionatori 
sono esperibili nei termini di legge unicamente i rimedi espressamente previsti dall’ordinamento 
giuridico (ricorso al Prefetto, opposizione avanti al Giudice di Pace).  
 
6. ATTIVITA’ D’UFFICIO E CARICAMENTO DATI   
 
 

T) 
U) 

V) 

W) 

X) 

Y) 

Z) 

 
 
 
 

I modelli compilati dagli agenti operanti  nell’immediatezza dei fatti devono essere consegnati al 
personale dell’ufficio che deve svolgere le attività di seguito elencate. 

Verificare l’esatta compilazione dei modelli. 
Inserire sul programma TWIST tutti i dati contenuti nei campi obbligatori entro i termini di cui 
alla Disposizione di Coordinamento n. 40/10 e s.m.i.(5). Si richiede agli addetti degli uffici una 
particolare cura nell’inserimento del rapporto di sinistro stradale affinché tutti i dati, 
informazioni, dichiarazioni ed annotazioni vengano scrupolosamente caricate sul 
programma. Qualora fossero presenti  atti o dichiarazioni aventi particolare contenuto 
riservato è necessario segnalarlo nel campo note del sinistro. 
Espletare gli ulteriori accertamenti che si renderanno necessari (ad es. redazione ed inoltro per la 
notifica del mod. CS 3/08, accertamento della provenienza furtiva, identificazione dei proprietari di 
eventuali veicoli in sosta, assunzione delle dichiarazioni dei protagonisti, avendo cura di indicare il 
luogo, la data e l’ora in cui vengono redatte, ecc.). A tal fine, gli agenti operanti dovranno 
compilare e consegnare all’ufficio il modello accertamenti che è stato inserito all’interno della 
copertina del sinistro (mod. CS 47-C/13), avendo cura di indicare tutti gli accertamenti che 
non è stato possibile effettuare nell’immediatezza dei fatti e che, pertanto, dovranno essere 
compiuti dal personale dell’ufficio.  
Contestare esclusivamente le violazioni emerse a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati  in 
ufficio ed allegare le copie dei verbali redatti al modello di rilievi. 
Qualora da una violazione delle norme del C.d.S. derivino danni alle persone, il personale 
dell’ufficio, ai sensi degli artt. 222  e 223 C.d.S, provvederà ad inoltrare alla Prefettura  ed al 
D.T.T., entro 10 giorni, la copia dei modelli CS 47/13, CS 47-A/13 e CS 47-B/13, della 
documentazione sanitaria e del verbale di contestazione della violazione. 
Tutti gli atti redatti su strada devono essere scansiti e inseriti come allegati nella scheda 
dell’applicativo TWIST.   
Nei casi di sinistri stradali con riserva di prognosi, il personale dell’ufficio di appartenenza degli 
agenti operanti dovrà provvedere a trasmettere all’A.G., entro 48 ore,  il plico contenente i 
seguenti atti: 

annotazione sull’attività d’indagine; 
verbali di sequestro giudiziario; 
verbale di accertamento e rilievi urgenti; 
copia del referto medico attestante la prognosi riservata. 

Nei casi di sinistro stradale con esito mortale, il personale dell’ufficio di appartenenza degli 
agenti operanti dovrà trasmettere all’A.G., entro 48 ore,  il plico contenente la notizia di reato e 
tutti gli atti ad essa collegati. 

 
7. RICHIESTA DI PLANIMETRIE CAD 
                                                 
(5) – […] Gli adempimenti in sede di caricamento […], dovranno essere espletati entro 5 giorni lavorativi dalla data del rilevamento del sinistro. 
Tuttavia, per i sinistri che dovessero verificarsi l’ultimo giorno del mese tale termine è inderogabilmente ridotto alle 48 ore seguenti all’evento, atteso 
che il terzo giorno del mese successivo è il termine ultimo per la trasmissione telematica dei dati al C.M.R. Regione Piemonte. 
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Lo schizzo relativo al campo del sinistro deve essere predisposto con la massima cura possibile e 

rispettando le seguenti modalità: 
 
 

 

schizzo “a vista” senza necessità di misurazioni in tutti i casi di sinistri con danni materiali; 
schizzo planimetrico nei casi di rilievo amministrativo in sinistri con lesioni e in tutti i casi di 
rilievo giudiziario (vds. precedente paragrafo n. 1, punto D, e paragrafi nn. 2 e 3); 
planimetria CAD da richiedersi con mod. CS 46/12 nei casi di sinistri “mortali”, con “prognosi 
riservata” e nel caso di proposizione della querela. 

 
8. ATTIVITA’ D’UFFICIO IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA QUERELA  

 
 Se gli aventi diritto presentano querela, il personale dell’ufficio di appartenenza del rilevatore 
deve assicurare il completo caricamento sul programma TWIST dei dati obbligatori di cui al paragrafo 
6, lettera U), nonché degli altri dati caricati in seguito ad eventuale richiesta di accesso atti. 

Si richiama quanto stabilito con la Disposizione Dirigenziale n. 47/11, in base alla quale le 
deleghe provenienti dalla Procura della Repubblica in cui si richiede la ricostruzione del sinistro a 
seguito di querela di parte, devono essere trattate dal Reparto che ha rilevato il sinistro stesso. Mentre al 
Nucleo Infortunistica restano attribuiti anche i sinistri mai rilevati.  

Pertanto, in tali casi, il personale degli uffici di appartenenza degli agenti che avevano rilevato il 
sinistro, dovranno: 
 

 

 

invitare le parti coinvolte per la stesura degli atti di P.G. (verbale di elezione di domicilio, 
informazioni sul diritto di difesa, verbale di sommarie informazioni, ecc.); 
richiedere al Nucleo Infortunistica di elaborare la planimetria tramite CAD, utilizzando il mod. CS 
46/12; 
redigere la relazione ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n. 274/00 e provvedere all’inoltro all’A.G.  nei 
termini di legge. 

Si precisa che i sinistri c.d. “mai rilevati” NON devono essere caricati su TWIST, neppure in caso 
di presentazione di querela.  
 
9. SINISTRO STRADALE “DE RELATO”  
 
 Nei casi in cui un soggetto si presenti presso i Reparti del Corpo per riferire il suo coinvolgimento 
in un sinistro stradale non rilevato sul luogo e nell'immediatezza del fatto, allo stesso dovrà essere 
fornito il mod. CS 48-A/08. L'interessato dovrà provvedere alla sua compilazione con l'inserimento di 
tutte le informazioni in suo possesso ed alla restituzione dello stesso all'ufficio consegnatario.  
 Successivamente, il Reparto che ha ricevuto il sinistro "de relato", dovrà contattare 
informalmente le altre parti coinvolte affinché queste ottemperino, a loro volta, alla compilazione del 
mod. CS 48-B/08.  
 Lo stesso Reparto provvederà, in seguito all'eventuale esito infruttuoso di tali contatti informali, 
ai sensi dell'art. 180, comma 8 C.d.S., a far notificare alle parti coinvolte il mod. CS 3/08, allegandovi 
copia del mod. CS 48-B/08, allo scopo di assumere ulteriori informazioni. I destinatari dell’invito 
potranno, qualora non si rechino di persona presso il Reparto procedente, far pervenire al medesimo il 
mod. CS 48-B/08 debitamente compilato.  
 Se la controparte, invitata a presentarsi per fornire informazioni, non si presenta entro i termini 
indicati, la contestazione della violazione di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S., sarà a carico 
dell'ufficio che ha inviato il mod. CS 3/08. 
  Al termine di tale procedura, ovvero nel caso in cui le parti convocate non si presentino nei 
termini indicati, il fascicolo dovrà essere protocollato agli atti del Reparto e dovrà essere trasmesso in 
copia all’Ufficio Relazioni Esterne – Rilascio Atti  che ne curerà l'archiviazione centralizzata e 
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l'eventuale accesso da parte degli interessati.   
 Si precisa che il sinistro “de relato” non deve essere caricato sul programma Twist; tuttavia, 
qualora dovessero emergere ipotesi di reato procedibili d’ufficio (ad es. art. 189 C.d.S.), ovvero in caso 
di ricezione di querela orale, il Reparto che ha ricevuto la notizia dovrà provvedere ad espletare le 
attività di P.G. necessarie. 
 
10. SINISTRI CON COINVOLGIMENTO DI PERSONALE CON QUALIFICA DI POLIZIA STRADALE 
 
 Nei casi di intervento su sinistro stradale che vede coinvolti tra gli attori anche soggetti 
appartenenti alle forze di Polizia dello Stato e di Polizia Locale, si devono adottare, in relazione ai vari 
casi, le modalità di intervento di seguito elencate: 
 

 

 

 

Sinistri stradali in cui sia coinvolto personale in servizio appartenente al Corpo: in questi casi 
è opportuno che i rilievi dei sinistri stradali vengano effettuati da altre forze di polizia, salvo casi 
eccezionali consistenti nella accertata impossibilità di intervento di altre forze dell’ordine. 
Sinistri stradali in cui sia coinvolto personale fuori servizio appartenente al Corpo: in questi 
casi, da un punto di vista deontologico, è opportuno richiedere l’intervento di altre forze dell’ordine 
al fine di evitare situazioni di imbarazzo nel caso occorra procedere ad eventuali contestazioni di 
infrazioni al codice della strada. 
Sinistri stradali in cui siano coinvolte altre forze di polizia stradale: in questi casi, la pattuglia 
che la Centrale operativa invierà subito sul posto procederà esclusivamente ai rilievi immediati del 
sinistro stradale, compresa l’escussione di protagonisti e testimoni. Non si ritiene opportuno 
procedere ad ulteriori attività tecniche non indispensabili che, se effettuate sul posto, 
allungherebbero i tempi. Il rapporto di sinistro stradale dovrà essere protocollato e completato dalla 
sezione di appartenenza della pattuglia intervenuta, dopo aver acquisito copia della relazione di 
servizio inviata dalla stessa forza di Polizia coinvolta. Si precisa, infine, che è stata concordata con 
le altre forze di polizia un’analoga procedura d’intervento in caso di coinvolgimento in sinistri 
stradali di personale appartenente al Corpo. 
Intervento in sinistri stradali in cui siano già presenti pattuglie di altre forze di polizia: spesso 
capita che la Centrale Operativa attivi nostre pattuglie in servizio sul territorio quando in loco siano 
già presenti pattuglie di altre forze di polizia. In tali casi, può essere richiesto alla polizia 
municipale di coadiuvare le pattuglie prime intervenute nelle attività di regolamentazione del 
traffico e nei rilievi stessi del sinistro stradale. Da un punto di vista legislativo, l’espletamento dei 
servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. spetta in via principale alla specialità della 
polizia stradale della Polizia di Stato e successivamente alle altre forze di polizia elencate da detto 
articolo. Tuttavia, in ragione della professionalità acquisita dagli appartenenti al Corpo nell’attività 
di rilevazione dei sinistri in ambito urbano e per ragioni di collaborazione, nei casi in cui la 
permanenza sul posto delle pattuglie prime intervenute possa compromettere le altre attività 
istituzionali urgenti in attualità di svolgimento, si ritiene comunque opportuno prestare il nostro 
intervento.   

 
11. TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI SINISTRO STRADALE 
 
 Al fine di uniformare le procedure di trasmissione dei rapporti di sinistro stradale si forniscono le 
ipotesi procedurali di seguito elencate : 
 
 

FATTISPECIE AUTORITÀ COMPETENTE 

Qualora venga commesso uno dei reati previsti dall’art. 222, comma 
2, del C.d.S. (lesioni personali colpose ovvero omicidio) e sia 
accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia 

Invio rapporto del sinistro alla Prefettura 
ex art. 223, comma 2, C.d.S. ai fini 
dell’applicazione della sanzione 
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determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. accessoria della sospensione della patente 
di guida 

Quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che 
ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata 
contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice 
da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida. 

Invio rapporto del sinistro alla Prefettura 
ex art. 223, comma 2, C.d.S. ai fini 
dell’applicazione della sanzione 
accessoria della sospensione della patente 
di guida 
 
Invio di comunicazione al D.T.T. ex art. 
128, comma 1-ter ai fini della revisione 
della patente di guida 

Quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale 
di una violazione delle disposizioni del codice da cui consegue 
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida. 

Invio di comunicazione al D.T.T. ex art. 
128, comma 1-quater ai fini della 
revisione della patente di guida 

Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza dei 
veicoli coinvolti nel sinistro stradale. 

Invio di comunicazione al D.T.T. ex art. 
80, comma 5 ai fini della revisione 
straordinaria del veicolo 

 
 Le Circolari del Corpo nn. 27/03, 64/03, 51/04, 60/04, 32/08, 35/08, 118/08, 45/09, 97/09, 
120/09, 192/09, 58/12, 67/12, 116/12 e 145/12 sono revocate. 
 Per la realizzazione operativa in commento, si è reso necessario predisporre la sotto elencata 
modulistica: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mod. CS 38/13“Richiesta di accertamenti urgenti presso strutture ospedaliere” 
Mod. CS 39/13“Verbale di constatazione e di rettifica per errori materiali di compilazione del 

rapporto di rilevazione di sinistro stradale”  
Mod. CS 47/13“Modulo di rilievi di sinistro stradale”;  
Mod. CS 47-A/13“Allegato veicoli”; 
Mod. CS 47-B/13“Allegato persone”; 
Mod. CS 47-C/13“Copertina e modulo accertamenti”; 
Mod. CS 49/13 “Scambio dati sinistro”. 

 I modelli CS 47-A/08, CS 47-C/08, CS 49/12, PG 42/03 sono revocati 
 La nuova modulistica, allegata esclusivamente alla versione della circolare presente sulla rete 
Intracom di PM, è disponibile alla voce: "Modulistica/Circolazione stradale". 
 Sono stati predisposti altresì i seguenti allegati tecnici:  

Allegato n. 1 Nota tecnica sul programma TWIST  
Allegato n. 2 Procedure rilascio atti 
Allegato n. 3 Note Procura della Repubblica 

 
DC/CC 
Addì, 22 maggio 2013 

 IL DIRIGENTE DI P.M. 
     dott. Giovanni ACERBO 
 (f.to in originale) 

 
ALLEGATO N. 1 

 
Nota tecnica con le precisazioni CSI fatte pervenire al Nucleo Infortunistica che cura i rapporti 
con il predetto Ente in merito all’applicativo. 
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A tal fine occorre specificare che il sistema TWIST è accessibile via web, non essendo vincolato a 
specifiche postazioni (così evitando interruzioni di attività derivanti da guasti a singoli pc), purché il 
computer utilizzato per l’accesso sia opportunamente configurato e indirizzato sulla rete RUPAR, 
secondo il percorso richiamato nella nota tecnica allegata.   
Richiamate le indicazioni sull’uso dell’applicativo, fornite in prima istanza  con la Circolare 145/12, si 
conferma altresì che, come già accadeva con Traffic, i Reparti che sin qui si sono appoggiati ad altri 
(segnatamente a Infortunistica e al Nucleo Mobile), ai fini dell’inserimento di sinistri da loro 
occasionalmente rilevati, continueranno a rivolgersi ai medesimi interlocutori (ad es. PPP vs. nucleo 
Infortunistica, NPO vs. Nucleo Mobile, ecc.) anche per l’inserimento in Twist.  
In tale caso, l’Ente che provvede all’inserimento dati in Twist avrà però cura di evidenziare quale 
diverso e altro Reparto e quale operatore hanno materialmente proceduto ai rilievi, indicando - in uno 
dei campi note disponibili - “Sinistro rilevato da (denominazione Operatore/i e Reparto) e inserito su 
Twist da (nome Operatore e Reparto)”.  
 

NOTA TECNICA 
(a cura CSI – versione Marzo 2013) 

PERCORSO. 
Per raggiungere il software TWIST il percorso corretto è UNICAMENTE il seguente: 
 

http://www.ruparpiemonte.it/  menù a sx, fondo pagina, in “Area Tematica” cliccare “Trasporti e 
Viabilità”  cliccare su “TWIST ‐ Trasmissione Web Incidenti Stradali. Servizio per la raccolta tempestiva e 
accurata delle informazioni sugli incidenti stradali in Piemonte.  cliccare su “Accedi al servizio”, in alto a 
dx‐  inserire username <numero caratteristico> password <quella utilizzata per accedere alla propria 
casella di posta elettronica comunale> 
 

PROFILO D’UTILIZZO. 
TWIST prevede QUATTRO profili di utilizzo assegnati al personale appartenente ai 15 “enti” (leggasi “Reparti” o 
“Gruppi di Reparti”) utilizzatori dell’applicativo, così configurati e descritti da CSI: 
 

 GESTORE: vede i sinistri sul Comune di competenza, INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTE che li ha caricati e 
dallo STATO SCHEDA. I “Gestori” vedono i dati di tutti i sinistri in Torino (esclusi quelli classificati come 
giudiziari, che vengono OFFUSCATI); non possono modificare nulla, possono segnalare errori o discrepanze 
su schede in stato "Chiusa" ai Rilevatori tramite la funzionalità "Osservazione" (che riapre la scheda al 
Rilevatore costringendolo ad intervenire). 

 

 CONSULTATORE: vede schede in stato "Chiusa", "Vista", "Inviata ad Istat" (non "Aperta" o “Aperta*”, 
ovvero con Osservazione) per sinistri avvenuti nel Comune di competenza (nel caso Torino) e di queste: a) 
vede in CHIARO tutti i dati per schede rilevate dal proprio Ente; b) vede OFFUSCATI i dati delle schede 
rilevate da altri Enti 

 

 AMMINISTRATORE (riservato ai soli uffici che si occupano di Rilascio Atti): vede i sinistri sul Comune di 
competenza, INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTE che li ha caricati e dallo STATO SCHEDA. Gli 
“Amministratori” vedono in CHIARO i dati di tutti i sinistri in Torino (inclusi quelli classificati come 
giudiziari); non possono modificare nulla, possono segnalare errori o discrepanze su schede in stato 
"Chiusa" ai Rilevatori tramite la funzionalità "Osservazione" (che riapre la scheda al Rilevatore 
costringendolo a intervenire) 

 
 
STATO SCHEDA 
Per ogni sinistro inserito nel sistema, TWIST origina una “scheda incidente”, per ciascuna delle quali è 
contemplata una e solo una delle seguenti possibilità: 
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 scheda APERTA: è quella inserita con i dati disponibili allo stato dei rilievi e di primo inserimento, a cura del 
Rilevatore e sulla scorta di quanto riferitogli mediante specifica modulistica (vedi oltre p.to inserimento 
allegati). E’ suscettibile, secondo le specifiche dei singoli profili sopra elencati, di ulteriori 
modificazioni/integrazioni, guidate secondo i warnings del sistema; 

 

 scheda APERTA*: scheda ri‐aperta con “osservazioni” formulate da personale con qualifica di Gestore e/o 
Amministratore; 

 

 scheda CHIUSA: sinistro terminato, con compilazione di TUTTE le schede e di TUTTI i campi obbligatori, 
secondo scelte guidate disponibili a sistema. Per porre la scheda in questo stato è necessario che un 
Rilevatore abbia fatto click sul pulsante “chiudi scheda”, presente nella pagina “Riepilogo e chiusura”. E’ lo 
stato che rende consistente l’elaborazione e la stampa dei reports visualizzabili nell’ultima delle pagine di 
ciascuna scheda incidente (“Riepilogo e chiusura”), contenenti i dati sintetici e/o descrittivi del sinistro 
nonché della relativa ricostruzione, denominati: “Crea verbale”, “Stampa scheda”, “Modulo pdf”; 

 

 scheda VISTA: quando un Gestore “valida” una scheda CHIUSA; 
 

 scheda INVIATA AD ISTAT: quando CMRSS (IRES) ha inviato i dati della scheda ad ISTAT. 
 
NOTA: i campi “facoltativi” (ovvero non di interesse per ISTAT) sono sempre modificabili dai rilevatori 
dell’ente di competenza della scheda, indipendentemente dallo stato della scheda. 

 
 

INSERIMENTO ALLEGATI. 
Twist consente il caricamento di più allegati, associati alla singola scheda, senza limitazioni sul loro numero. La 
dimensione massima per singolo allegato è di 4 MB, mentre per l’intera scheda esiste un limite  predefinito 
complessivo di 20 MB (che in caso di necessità, può essere innalzato con una attività di trattamento dati, 
tramite apposita richiesta all’help desk Twist di CSI; vedi oltre). Questa funzionalità consente di associare a 
ogni singola scheda pressoché la totalità dei documenti prodotti in sede di rilievo di sinistro stradale. In ogni 
caso, ove fosse necessario allegare documenti aventi dimensioni maggiori di quanto consentito (ad esempio: 
rilevamenti fotografici particolarmente consistenti), sarà sufficiente inserire apposita annotazione in uno dei 
campi note disponibili nella scheda, memorizzando e conservando a parte – disco rigido del pc, cd, dvd, altro ‐ il 
file informatico (nonché cartaceo, ove elaborato) a disposizione dell’Ente di appartenenza nonché dell’Ufficio 
Rilascio Atti, ove quest’ultimo ricevesse richiesta di accesso dalle parti 
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Quanto sin qui esposto riassume per linee generali, le caratteristiche di TWIST rispetto a “percorso”, 
“stato schede”, “profilo utilizzo” e “inserimento allegati”, altresì richiamato quanto trattato in modo più 
approfondito nel corso di formazione erogato agli utilizzatori dell’applicativo individuati dai rispettivi 
Responsabili di Reparto/Ente. 



In ogni caso, oltre a significare che sono disponibili in linea un “Help e Glossario”, nonché le FAQ 
(Frequently Asked Questions), rinvenibili nella home page dell’applicativo, subito dopo aver validato il 
proprio ruolo di utilizzatore (si rimanda a tale manuale pdf, in particolare per quanto attiene a 
“Descrizione dell’applicativo e ruoli”, nonché a “Funzionalità disponibili”, di più immediato 
interesse), eventuali segnalazioni di guasto, fermo, malfunzionamento dell’applicativo dovranno 
essere immediatamente inviate all’help desk CSI (mail: hd_twist@csi.it; tel. 011.3168888 lun-ven 
ore 8-18), nonché solo per conoscenza sia all’Ufficio Collegamento SSTTCC, sia alla PO del Nucleo 
Infortunistica. 
 
Inoltre, si tenga presente che le schede aventi rilevanza a fini ISTAT, dunque tutte quelle relative ai 

T - avvenuto il 18 marzo dovrà essere 

 la scheda “chiusa” anche successivamente, al fine di 

 

sinistri stradali con lesioni alle persone (comunque rilevati, sia con metodo “amministrativo”, sia con 
metodo “giudiziario”) devono essere chiuse entro il entro il 3° mese successivo a quello in cui è 
avvenuto il sinistro medesimo, indipendentemente dal fatto che il sinistro sia stato richiesto da URA 
(come detto sopra, è noto che la CHIUSURA scheda è condizione indispensabile per dare consistenza 
ai rapporti originabili dalla pagina “Riepilogo e Chiusura”).  
In tal senso, un sinistro con lesioni – dunque, di interesse ISTA
chiuso entro il 30 giugno 2013; un sinistro con lesioni avvenuto il 30 aprile 2013, sarà da chiudere a 
fini ISTAT entro il 31 luglio 2013; e così via. 
In ogni caso, sarà comunque possibile riaprire
modificare/aggiungere informazioni e dati nel contempo acquisiti. Sarà tuttavia opportuno verificare 
preventivamente con CSI la possibilità di apportare variazioni ai campi ISTAT, poiché se la scheda in 
stato CHIUSA sulla quale si apportano le variazioni è già stata trasmessa a ISTAT, tali campi 
divengono immodificabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 2 
 

            Scheda a cura dell’Ufficio Rilascio Atti 
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SINISTRI DE RELATO 
 

 Come disposto con la Disposizione di Coordinamento 16/2012 i sinistri “De relato”  devono 

 pro duto alla 
ricezi

 tutti i dati necessari si procederà alla scansione e inserimento del 

• revalenza dei casi, saranno necessari ulteriori accertamenti relativi 

essere scannerizzati ed inseriti nello spazio server dedicato alle relazioni di servizio.  
Per permettere agli uffici rilascio atti la rapida identificazione del Reparto che ha ce
one del sinistro si dispone che: 

• qualora fossero già disponibili
documento completo nel più breve tempo possibile sull’applicativo INDEX, scrivendo 
nell’oggetto “De relato”; 
nel caso in cui, come nella p
alla controparte per completare il documento, si dovrà, nell’immediatezza della ricezione della 
segnalazione inserire sull’applicativo INDEX i dati identificativi dell’evento (nominativo,data, 
luogo etc.) senza effettuare scansioni, o allegare documenti parziali, scrivendo nel campo note 
la frase “in corso accertamenti”, e nell’oggetto “De relato”. 
Una volta completata la pratica si procederà all’inserimento•  della documentazione relativa 

 

 
anali di ricevimento delle istanze di accesso e/o rilascio agli atti  

L’istanza di accesso e/o rilascio dei rapporti di sinistro stradale può avvenire :  

 
 ta elettronica 

inserendo nello spazio note la dicitura “completo” comunicando contestualmente la 
disponibilità dell’atto su PMRegist. 

 
RILASCIO ATTI 

C
 

 attraverso la posta ordinaria: Ufficio Rilascio Atti;  
via fax: Ufficio Rilascio Atti; 
via e-mail: agli indirizzi di pos
rilascioattipm@comune.torino.it dell’Ufficio Rilascio Atti    
ufficioverbali@comune.torino.it dello Sportello Telematico 

 e.torino.itvia  P.E.C.: allo Sportello Telematico  ufficioverbali@comun  
 

 

hi può presentare istanza di accesso agli atti 

Possono presentare istanza di accesso agli atti tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di 
intere

OCUMENTAZIONE NECESSARIA 
lettera di richiesta degli atti interessati o modello di istanza rilascio atti sottoscritti dall’interessato o 

 à dell’interessato; 
 ’interessato; 
 

 
ROCEDURA DI RILASCIO ATTI 

 lo Sportello Telematico provvederanno a verificare tramite 
TWIS

 sull’applicativo 

presso gli sportelli Rilascio Atti. 

C
 

ssi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 
 
D
 

da un suo delegato; 
documento di identit
eventuale atto di delega sottoscritto dall
documento d’identità del delegato. 

P
In seguito alla richiesta l’URA e/o
T l’esistenza del Sinistro, la titolarità del richiedente e il Reparto Operante. 
Gli addetti dell’URA e dello Sportello Telematico apriranno l’istanza
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PMREGIST inserendo il Reparto operante.  
L’istanza in questo modo comparirà nell’elenco dei sinistri richiesti che gli addetti del Reparto 

operante dovranno controllare quotidianamente. 
A fronte di una richiesta gli addetti dei Reparti dovranno dare la disponibilità del sinistro su 

PMREGIST non appena lo stesso è completo. 
Dal giorno dell’inserimento su PMREGIST il personale del reparto operante avrà 20 giorni per 

completare il sinistro sull’applicativo TWIST e segnalare la disponibilità dello stesso attraverso 
l’apposita maschera di PMREGIST. 

L’URA e lo Sportello Telematico qualora dopo 15 gg, dalla richiesta il sinistro non sia ancora 
disponibile provvederanno a sollecitare la pratica attraverso l’apposita procedura di PMREGIST. 

Qualora, per motivi legati a contingenze non di responsabilità del reparto operante, non fosse 
disponibile la documentazione necessaria entro i termini previsti il reparto stesso darà nota delle 
motivazioni all’Ufficio Rilascio atti e/o allo sportello telematico che a loro volta daranno 
comunicazione di differimento motivato all’utente. 

In seguito al differimento il reparto riceverà una nuova richiesta su PMREGIST. Se entro il 20 
giorno successivo al nuovo inserimento risultasse impossibile fornire uno o più dati di quelli sotto 
elencati il sinistro dovrà comunque essere segnalato come disponibile inserendo nello spazio note 
dell’applicativo TWIST indicazione degli elementi non inseriti e motivazione del mancato inserimento. 

Nello spazio relativo alla ricostruzione andrà inserita la dicitura “Ricostruzione dinamica non 
prevista” 
  
REQUISITI MINIMI DEL RAPPORTO DI SINISTRO PER IL RILASCIO 
 
 

 

Rilievi amministrativi 
 Il sinistro rilevato con modalità amministrativa per essere idoneo al rilascio dovrà contenere: 

 data e luogo dell’evento 
 stato dei luoghi 
 dati dei veicoli coinvolti 
 dati dei protagonisti e degli eventuali testimoni 
 dichiarazioni dei protagonisti ed eventuali testimoni 
 violazioni contestate (è sufficiente l’elencazione su TWIST) 

 
Rilievi giudiziari 
Il sinistro rilevato con modalità giudiziaria dovrà contenere oltre quanto sopra indicato tutti gli atti 
di polizia giudiziaria connessi al sinistro. 

 
Si ribadisce quanto già precisato al paragrafo n.  6 lett. U) e Y), con particolare riferimento alla  
cura da adottare nel caricamento completo del sinistro ed all’inserimento, previa scansione, degli 
originali come allegati nella scheda dell’applicativo TWIST. Questa procedura è volta a garantire 
l’archiviazione completa della documentazione esistente; tuttavia, va precisato che l’Ufficio 
Rilascio Atti, provvederà a consegnare al richiedente unicamente il rapporto di sinistro stradale 
generato dal programma TWIST, gli atti originali allegati previa scansione potranno essere 
rilasciati solo su specifica richiesta dell’interessato nel rispetto delle norme a tutela della privacy 
e dei procedimenti giudiziari in atto e previa attenta valutazione da parte degli addetti all’URA 
della pertinenza della richiesta e del contenuto degli atti.         
 

ALLEGATO N. 3  
 

NOTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
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Si riportano per estratto le note della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in materia 
di rilascio di rapporti relativi ai rilievi dei sinistri stradali, emanate rispettivamente in data 28/09/2005 e 
29/10/2005: 
 

            “Al fine di limitare l’accesso di persone all’ufficio informazioni al pubblico di questa Procura e 
di velocizzare il rilascio delle informazioni stesse, si dispone che a partire dalla data odierna tutte le 
Forze di Polizia si intendano autorizzate a rilasciare, senza preventivo specifico nulla osta della 
Procura (intendendosi pertanto concesso in via generale il nulla osta con il presente provvedimento) 
alle persone interessate (soggetti coinvolti nei sinistri, loro difensori e relative Compagnie di 
Assicurazione) copia in carta libera dei rapporti (comprensivi  di annotazione di P.G., dichiarazioni 
dei protagonisti e dei testi assunti dalla P.G., schizzi planimetrici) dei sinistri stradali da cui siano 
derivate lesioni personali di qualsiasi gravità, a meno che un espresso divieto venga comunicato dal 
Magistrato che abbia in carico il relativo procedimento. 
 Tale disposizione vale anche per gli incidenti stradali avvenuti in epoca anteriore alla data 
odierna e per i casi in cui sia già stata avanzata a questa Procura richiesta di rilascio  di nulla osta. 
Pertanto l’ufficio informazioni al pubblico non darà più corso alle richieste fino ad oggi ritirate. 

Si raccomandano le Forze di Polizia di segnalare tempestivamente alla Procura della 
Repubblica gli eventuali casi in cui, per complessità e gravità dei fatti, si ritenga opportuno non 
rilasciare tali copie a tutela dell’indagine.[alla luce di quanto indicato l’operante, prima di rendere 
disponibile il rilascio atti, concorderà con l’A.G. la parziale sottrazione al diritto d’accesso – n.d.r.]. 

In relazione ai sinistri stradali in cui sia configurabile il delitto di omicidio colposo rimangono 
invariate le precedenti disposizione nel senso che le parti interessate per avere copia dei relativi 
rapporti e degli allegati dovranno comunque richiedere il nulla osta al P.M. titolare dell’indagine in 
quanto trattandosi di delitto procedibile di ufficio e implicante provvedimenti d’urgenza da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, il relativo procedimento viene immediatamente trattato da un sostituto…” 

 
 

 

“Da segnalazioni giunte da fiduciari delle compagnie di assicurazioni si è appreso che la circolare 
emessa in data 28.9.2005 ha avuto interpretazioni e applicazioni diverse a seconda dei diversi uffici della 
Forze dell'ordine. 

Al fine di dirimere dubbi sulla interpretazione si specifica quanto segue. 
A) II rilascio di copia in carta libera dei rapporti relativi agli incidenti stradali da cui siano derivate lesioni 

personali deve avvenire, indipendentemente dal decorso del termine di 90 giorni per la presentazione 
della querela e  indipendentemente dalla presentazione della querela stessa. Ciò significa che la copia 
degli atti può essere rilasciata anche prima che sia passato il termine di 90 giorni e anche quando la 
querela non sia ancora stata presentata. 

B) Le disposizioni dettate con la circolare 28.9.2005 valgono anche per i casi di prognosi riservate. Infatti la 
maggior parte delle prognosi riservate vengono successivamente sciolte e quindi rimangono   
nell'ambito delle lesioni colpose. Per i casi residui in cui segua il decesso della vittima e quindi si rientri 
in ipotesi di omicidio colposo non si ritiene che l'eventuale rilascio della copia degli atti prima del decesso 
della vittima possa seriamente pregiudicare alcunché…” 

 
 

 
 
 

Si riporta la nota della Procura della Repubblica, a firma del Sig. Proc. Agg. Dott. F.E. Saluzzo del 9 
aprile 2008: 
 
[…] Condivido l'impostazione che si intende dare, poiché essa assicura, per tutte le ipotesi che hanno, 
generalmente, una ricaduta sul piano processuale penale, adeguata e rituale attività di indagine e 
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documentazione. Mi pare anche di comprendere che pure negli altri casi di minor gravità, e nei quali 
vi sia intervento di personale del Corpo, si procederà comunque alla raccolta ed alla conservazione 
dei dati, ancorché con la forma e i modi previsti per l'attività di carattere amministrativo. 

Credo sia necessaria l’introduzione di alcune ulteriori eccezioni, da garantire con 
l’espletamento di attività di polizia giudiziaria, anche se essa viene già espletata con riferimento ad 
altro reato: 
 Ipotesi di sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona in stato di ebbrezza 

alcolica o sotto l’azione di sostanze ad effetto stupefacente; 
 Ipotesi di sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona priva del titolo abilitativo 

alla guida, sia nel caso di mancato conseguimento o di revoca (art. 116 c. 13 c.d.s.), sia nel caso 
di sospensione del titolo (ancorché si tratti di illecito amministrativo sanzionato dall’art. 218 u.c. 
c.d.s.); 

 Ipotesi di sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolta persona che ometta di fermarsi o 
di prestare soccorso (ipotesi sanzionate dall’art. 189 commi 6 e 7 c.d.s.). 

 Ipotesi di sinistro stradale cagionato o nel quale sia coinvolto conducente di autoveicolo privo 
della obbligatoria copertura assicurativa (anche se cessata di validità temporale o –come spesso 
sta avvenendo in quest’ultimo periodo- con esibizione di contrassegno assicurativo falso): in tale 
ipotesi è elevata la probabilità  -per non dire la certezza- che le altre persone coinvolte 
proporranno querela, poiché è la sede –almeno apparentemente- nella quale più celermente si 
può giungere ad una affermazione di responsabilità. […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


