
-
Procura della RepLLbblica
 
presso il Trihunalc ordinario di Milano 

Il Procuratore della Repuhhlica 

n. 4606/12 Prot. Disp.	 Milano, 18 luglio '12 

OGGETTO: Nuove disposizioni in ordine al nulla osta al rilascio di copie atti dei 
sinistri stradali. 

AL SIGNOR QUESTORE 
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI 
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE 
AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

MILANO 

AI fine di evitare onerosi accessi di persone agli uffici di informazioni al 
pubblico di questo Ufficio e di velocizzare il rilascio delle informazioni stesse, con le 
presenti note si modificano le prassi sino ad oggi seguite in merito al rilascio del nulla 
osta; e ciò, sia per consentire alle parti coinvolte/interessate ai sinistri stradali più 
rapide decisioni in ordine all'opportunità di proporre querela a tutela dei propri diritti, 
sia per snellire le pratiche risarcitorie delle compagnie di assicurazioni. 

Ciò premesso, si stabilisce che a partire dalla data odierna: 

1.	 tutte le Forze di Polizia si intendono autorizzate in via preventiva e senza 
specifico nulla osta della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di 
parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati; difensori; esponenti delle compagnie 
di assicurazioni o loro delegati), di copia in carta libera dei rapporti (ivi 
comprese annotazioni di p.g., dichiarazioni dei protagonisti o di testimoni, 
schizzi e planimetrie) di tutti i sinistri stradali, ancorchè in caso di lesioni 
personali colpose di qualsiasi gravità 

2.	 tale rilascio dì copie a richiesta avverrà dunque indipendentemente dal 
decorso di termini dal fatto o dalla presentazione di querela 

3.	 si farà eccezione solo in presenza di persone decedute, in virtù della 
procedibilità d'ufficio e della immediata nascita di procedimento penale, 
assegnato ad un Sostituto, nel qual caso il rilascio di copie resta ancora 
soggetto al suo nulla osta 

4.	 le Forze di Polizìa, segnaleranno tempestivamente alla Procura della 
Repubblica (e nella fattispecie al Coordinatore della S.o.AS., struttura 
competente per il reato p.p. art. 590 c.p.) i soli casi in cui, data la complessità 



e/o gravità del fatto, si ritiene necessario un previo nulla osta del magistrato e 
solo in tali casi si asterranno dal rilascio delle richieste copie 

Si vorranno divulgare le presenti disposizioni a tutti gli uffici/comandi/articolazioni 
periferiche. 

Il Comandante della Polizia Locale di Milano vorrà divulgare le presenti note a 
tutti gli uffici di Polizia Locale dei Comuni appartenenti al circondario del Tribunale di 
Milano. 

Nel ringraziare per la collaborazione porgo i migliori saluti 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
Edmondo BrutLtliti 

/; 


