
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La materia dei sinistri automobilistici transfrontalieri è 
regolata da una normativa specifica di provenienza 
comunitaria, recepita in Italia dal Codice delle 
Assicurazioni. La normativa armonizza e facilita la gestione 
dei risarcimenti per sinistri fra veicoli di diversi paesi Ue, 
dello Spazio Economico Europeo e dei paesi del Sistema 
della Carta Verde. 
 

Il sistema della Carta Verde 
La Carta Verde garantisce la mutua prestazione delle 
garanzie assicurative fra i paesi aderenti: il certificato di 
assicurazione del veicolo, accompagnato dalla Carta Verde, 
rende operativa la polizza assicurativa in tutti i paesi del 
Sistema. Ogni compagnia di assicurazione è obbligata a 
nominare un rappresentante (mandatario) in ciascuno degli 
Stati dello Spazio Economico Europeo, incaricato di gestire 
e liquidare i sinistri. Il mandatario può essere un’impresa di 
assicurazioni, una società di servizi assicurativi oppure un 
soggetto privato (avvocato, perito assicurativo, ecc.). 
 

Il ruolo dell’U.C.I. 

Suo compito è  liquidare i danni e pagare agli aventi diritto i 
relativi indennizzi. Tutto questo avviene sulla base di 
convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di 
Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti 
al sistema della Carta Verde. 

Prima di tutto  
capiamoci! 

Piccolo vocabolarietto  sui sinistri transfrontalieri 

Assicurato - È il soggetto esposto al rischio, titolare dell'interesse 
economico protetto, su cui è stata stipulata la polizza, e rispetto al 
quale la Compagnia  è obbligata dal contratto di assicurazione. 
Attestato di rischio - Nella RC Auto, si tratta del 
documento in cui sono indicati i dati sul comportamento 
dell'assicurato.  
Carta Verde - E' il certificato internazionale di assicurazione che 
consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero, 
essendo in regola con l’obbligo di assicurazione RCA 
(Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato. Essa è 
rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di 
Assicurazione del Paese d’immatricolazione (per l'Italia l'Uci).  
CID - E' la constatazione amichevole dell'incidente. 
Codice delle assicurazioni  - E' un insieme di norme riunite in un 
testo unico, che regolamenta la materia assicurativa.  
Contraente -  E’ la persona, fisica o giuridica, che stipula il 
contratto di assicurazione e che è obbligata a pagare il premio 
previsto da tale contratto. Il Contraente può essere diverso dal 
Proprietario e/o Conducente abituale. 
Contratto di assicurazione - È il contratto mediante il quale la 
Compagnia  si impegna a risarcire, a fronte del pagamento di un 
premio da parte dell’assicurato  (o contraente), il danno subito 
dall'assicurato stesso al verificarsi di un evento stabilito 
nell'accordo, entro i limiti convenuti (secondo il massimale 
stabilito); ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di 
un evento attinente alla vita umana.  
I.S.V.A.P. - (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di 
interesse collettivo). E’ l'organo di vigilanza sulle compagnie di 
assicurazione, è una autorità indipendente dotata di autonomia 
patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale.  
Mandatario - E' il soggetto nominato da ogni compagnia di 
assicurazione in ognuno dei paesi del sistema Carta Verde per 
curare la gestione dei sinistri avvenuti al di fuori del proprio Paese 
di residenza. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello 
Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto 
al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di 
residenza degli stessi. Il mandatario, che può operare per conto di 
una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni 
necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le 
misure necessarie per gestire la liquidazione stessa. 
Polizza RCA  - E’ una assicurazione che risarcisce, al posto del 
responsabile di un incidente, i danni che ha eventualmente causato 
ad altri. 

Incidenti in Italia con veicoli stranieri 

Se si causa un incidente in uno degli stati aderenti alla 
convenzione sulla Carta Verde, non sussistono problemi, 
la propria assicurazione provvederà a risarcire il sinistro 
secondo la legislazione del paese in cui ci si trova. 
Se  invece la responsabilità è del veicolo straniero, per 
richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare 
una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: 

Ufficio Centrale Italiano Corso Sempione, 39  

20145 Milano  

indicando dettagliatamente tutte le informazioni 
necessarie ad individuare: 
•  il veicolo e la sua nazionalità 
•  il proprietario 
•  il conducente 
•  l’assicurazione 
•  la dinamica del sinistro 
•  i riferimenti delle autorità eventualmente intervenute 
Se redatto e firmato dalle parti, va allegato anche il 
modulo Cid (Constatazione Amichevole di Incidente). 
L’Uci si attiva per individuare il corrispondente in Italia 
della compagnia di assicurazione del veicolo straniero che 
ha la responsabilità del sinistro, gestendo la richiesta di 
risarcimento, alla quale deve essere data risposta, positiva 
o negativa, entro tre mesi. 
 
Incidenti all’estero con veicoli stranieri 

Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del 
Sistema Carta Verde, si è vittima di un incidente stradale 
provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno 
degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ci si può 
rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla 
compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro. 
Il  suo riferimento potrà, a richiesta, essere fornito 
dall’Isvap, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. 
La richiesta deve indicare in modo chiaro tutti gli elementi 
utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio: 
• i dati dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile 
del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del 
veicolo responsabile del sinistro, se nota); 
• la  data ed  luogo  del sinistro. 
Se il veicolo responsabile del sinistro appartiene ad un 
Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo 
ma aderisce al Sistema della Carta Verde, la richiesta di 
risarcimento dovrà essere trasmessa all’Uci, che per 
questa casistica è competente. 

Sinistro - Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/
consumato, rapina o infortunio che, nel corso della durata del 
contratto, colpisce il veicolo e/o l'Assicurato e determini la richiesta 
delle prestazioni pattuite in polizza. 
UCI - L'Ufficio Centrale Italiano istituito 
nel 1953, è l’organo nazionale di 
assicurazione per i veicoli in circolazione 
sul territorio italiano. Esso gestisce le 
pratiche necessarie al risarcimento dei 
danni causati dai veicoli immatricolati o 
registrati in Stati esteri. Provvede anche per 
gli incidenti che avvengono nella 
Repubblica di San Marino e nella Città del 
Vaticano. 

ATTENZIONE ATTENZIONE 
La legge applicabile ad un sinistro transfrontaliero è sempre 

quella dello Stato nel quale il fatto si verifica 



Realizzato con i fondi  
del Ministero dello Sviluppo Economico  

Fondo di garanzia per le vittime della 

strada 
Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico, dalla 
Consap con l'assistenza di un apposito 
Comitato, presieduto dal Presidente della 
Società, o in sua vece, dall'Amministratore 
Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello 
Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, della Consap, dell'Isvap, delle imprese di 
assicurazione e dei consumatori. 
 
Il Fondo opera se: 
• l’assicuratore estero, o il mandatario per la 

liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non 
forniscono una risposta motivata alla richiesta di 
risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione; 

• l’assicurazione non abbia provveduto alla designazione 
di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in 
Italia; 

• il veicolo responsabile del sinistro non sia assicurato o 
non sia identificato entro due mesi. 

 
Il danneggiato può chiedere l’intervento del Fondo di 

Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dalla Consap 
La richiesta deve essere inoltrata a: 

Consap S.p.A. Gestione F.G.V.S. – Organismo di 

Indennizzo Italiano Via Yser, 14 – 00198 Roma 

Fax: 06 85796334 – e-mail: organismo@consap.it 

www.adiconsumfriuliveneziagiulia.it 

Per saperne di più : 

www.adocfvg.org 

Consumatori Attivi 

Consumatori Attivi 

www.adiconsum.it 

Via Roma 148 GEMONA  Via Manzoni 5 34170 GORIZIA 
 

Via Pacinotti 15/a  MONFALCONE  Via San Valentino 30 PORDENONE 
 

Piazza Dalmazia 1  TRIESTE  Via Percoto 8 UDINE 

  
Via San Francesco 25  TRIESTE Via Rossini, 16  GORIZIA 

  
Via S. Valentino 30 PORDENONE Via Chinotto 3 UDINE  

ISVAP – Centro Informazioni 
Via del Quirinale, 21 

00187 ROMA 
Fax: 06 42133730 

e-mail: centroinformazioni@isvap.it Incidenti all’estero: 
cosa fare? 

Questa piccola guida ha lo scopo di aiutare chi per 
turismo o per  altre ragioni ha necessità di recarsi 
all’estero con mezzi propri. Qualche piccolo consiglio 
nella deprecabile ipotesi che si sia coinvolti in incidenti 
stradali.  

Elenco dei Paesi aderenti al sistema 
della Carta Verde:  
 

Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia 
Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; 
Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex 
Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; 
Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; 
Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; 
Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; 
Romania; Serbia e Montenegro; Rep. Slovacca; Slovenia; 
Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria.  
 
Paesi membri dell'Unione Europea + Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein  


