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La carta
internazionale
di assicurazione
roseguendo nella trattazione della copertura
assicurativa dei veicoli con targa estera, unionale
e straniera, durante le fasi della circolazione
internazionale, dopo il precedente articolo relativo
alla polizza temporanea di frontiera (carta rosa) ecco
una nostra trattazione sulla carta internazionale
di assicurazione.
La “carta internazionale di assicurazione”, più
comunemente conosciuta con la denominazione di "carta
verde" è il documento che estende la validità della copertura
assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
di veicoli a motore (R.C. auto) al di fuori dello Stato in cui è
stata oggetto di stipula.
Già la prima direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972,
all’art.1, paragrafo 5, definisce la “carta verde” quale certificato
internazionale d’assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale
secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio
1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Successivamente la materia è stata trattata organicamente dall’accordo adottato dall'Assemblea generale a Rethymno
(Creta) il 30 maggio 2002, e riveduto a Lisbona (Portogallo) il 29 maggio 2008, e ad Istanbul (Turchia) il 23 maggio 2013.
Per quanto concerne i veicoli immatricolati in Italia essi, a condizione di reciprocità ed a patto che - ovviamente - siano
in regime di copertura assicurativa, in virtù del fatto che il nostro Paese oltre che al sistema della carta internazionale
di assicurazione aderisce a quello della copertura automatica (sistema quest’ultimo di cui si dirà dettagliatamente in un
prossimo articolo n.d.r.), così come tutti gli Stati appresso elencati, possono entrare e circolare in quei territori anche senza
carta verde al seguito. I Paesi aderenti al sistema della carta verde e della copertura automatica sono:
Austria
Bulgaria
Croazia
Estonia
Francia
Grecia
Italia
Lituania
Malta
Polonia
Regno Unito
Romania
Slovenia
Svezia
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U.E
Belgio
Cipro
Danimarca
Finlandia
Germania
Irlanda
Lettonia
Lussemburgo
Paesi bassi
Portogallo
Rep. Ceca
Slovacchia
Spagna
Ungheria

S.E.E
Islanda
Lichtenstein
Norvegia

EXTRA U.E.
Andorra
Serbia
Svizzera
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È sempre necessario, invece, il possesso della carta verde per i veicoli italiani che intendono recarsi nei seguenti paesi,
e viceversa:
Albania
Moldova
Turchia

Azerbaigian
Macedonia
Israele

EXTRA U.E.
Bosnia Erzegovina
Montenegro
Iran

A cosa serve

Bielorussia
Russia
Ucraina

Marocco
Tunisia

Emissione e rilascio

regolamento generale del consiglio dei Bureaux, un soggetto
membro del consiglio dei Bureaux può essere autorizzato
a rilasciare carte verdi ai propri assicurati in ogni Paese
in cui non esiste un Bureau. Ciò si rende possibile solo a
condizione che il soggetto membro del consiglio dei Bureaux
si sia stabilito in quel dato Paese dove potrà emettere carte
verdi per i veicoli, e solo per quelli, colà immatricolati.

Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, del

Questo vuol dire che, in deroga al principio generale,
nell’ambito della circolazione internazionale potremmo trovare
dei veicoli immatricolati in uno Stato “estraneo” al sistema
della carta internazionale di assicurazione, i cui conducenti
all’atto del controllo esibiranno una carta verde emessa
sotto l’egida e la responsabilità dell’ufficio nazionale di un
altro Paese.

Permette al conducente di un veicolo che si reca in uno
Stato aderente, di entrare e circolare in quel territorio avendo
adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato
riguardo alla garanzia derivante dalla R.C. Auto.
Secondo quanto previsto dal regolamento generale del
consiglio dei Bureaux adottato in occasione dell'assemblea
generale che si è tenuta a Rethymno (Creta) il 30 maggio
2002 (art. 7), ad emettere la carta verde, deve essere il
Bureau competente esclusivamente per i veicoli immatricolati
nel Paese in cui opera.
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Per quanto a noi noto all’atto di andare in stampa, le uniche imprese autorizzate in tal senso risultano essere:
• SOVAG, società tedesca autorizzata ad emettere carte verdi in Kazakhstan, Arzebaijan;
• ARMEEC, società bulgara autorizzata ad emettere carte verdi in Kazakhstan, Arzebaijan e Georgia;

Il modello

Tutte le carte verdi devono essere conformi al modello depositato presso la Commissione economica per l'Europa.
Il colore, come appare ovvio, deve essere verde, tuttavia non è stato stabilito un verde specifico, laddove la norma prevede
che il colore della carta internazionale di assicurazione deve essere percepito come palesemente verde.
I contenuti della carta verde sono nella lingua del Paese del Bureau di emissione ma, come specificato all'art. 14 dell'allegato
1 della risoluzione consolidata sulla facilitazione dei trasporti su strada, adottata dalla Commissione economica per
l'Europa a Ginevra nel febbraio 2004, il titolo del documento viene stampato anche nelle due lingue ufficiali del Consiglio
dei Bureaux, ossia: in inglese e francese.
La dimensione della carta verde è lasciata alla discrezione di ogni Bureau; essa può, infatti, essere realizzata in formato
A4 o inferiore, così come l’orientamento del contenuto può apparire orizzontale o verticale.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 è stato emesso un nuovo modello di carta verde. Il modello precedente, quello con
emissione antecedente al 31 dicembre 2010, tanto per intenderci, è rimasto valido fino alla sua “naturale” scadenza che,
come previsto, non poteva essere superiore a cinque anni, onde per cui tali modelli non sono più da considerarsi validi
atteso che non sono rispondenti alla più recente emissione.

Scadenza

La scadenza del documento è la stessa della polizza R.C. Auto cui è legato il contratto di garanzia assicurativa.
Una carta verde è ritenuta valida per almeno 15 giorni dalla sua data di rilascio. Se la carta verde è stata rilasciata per
un periodo inferiore, il Bureau che ha autorizzato il rilascio deve garantire la copertura ai Bureaux dei Paesi per i quali la
carta verde è valida per un periodo di 15 giorni a partire dalla data di inizio della sua validità.

Il controllo documentale

La carta internazionale di assicurazione può essere protetta dalle falsificazioni attraverso alcuni sistemi di sicurezza;
in alcuni casi, infatti, i documenti assicurativi rilasciati all'estero presentano sistemi di sicurezza di gran lunga superiori a
quelli che venivano utilizzati per i documenti emessi in Italia; essi sono: filigrana, reazioni U.V., microscritture, ologrammi.

Riguardo alle verifiche circa la genuinità della carta verde, contrariamente a ciò che molti pensano, il vero problema
è insito nel fatto che, per lo più, quasi tutti i sistemi di sicurezza antifalsificazione non sono conosciuti e, come se non
bastasse, le compagnie di assicurazione, per far fronte ad ovvie ragioni di sicurezza, cambiano molto spesso gli stampati.
Come facilmente intuibile, ciò non agevola né favorisce la conoscenza dei documenti in chi è preposto all’attività di
controllo, vanificando così l’esito delle verifiche su strada da parte del personale addetto ai servizi di polizia stradale.
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Secondo l’articolo 9 del regolamento ogni carta verde presentata in un Paese per il quale essa è da ritenere valida, e che
appaia emessa sotto l'autorità di un Bureau deve essere garantita da tale ufficio, anche nel caso in cui fosse falsa, oppure
rilasciata o modificata irregolarmente. Tuttavia, la garanzia prestata dal Bureau non si applica quando una carta verde si
riferisce ad un veicolo che non è legalmente registrato nel Paese di emissione del documento, con l'eccezione dei casi di
cui all'articolo 7 comma 3, del regolamento generale del consiglio dei Bureaux, di cui si è argomentato più sopra.
Accertamenti sulla genuinità, o meno, del documento, e quindi sulla relativa copertura assicurativa, possono essere
esperiti attraverso l’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ossia l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in
circolazione internazionale, il quale, costituito nel 1953, svolge le funzioni di Bureau per l’Italia nell’ambito del Sistema
della Carta Verde.
Ci è doveroso segnalare, inoltre, che alcuni Stati consentono, attraverso siti internet, di verificare se un veicolo è coperto
da assicurazione per la R.C. Auto; tali informazioni hanno valore puramente informativo per tanto, in caso di indagini,
devono essere sempre esperiti accertamenti ufficiali attraverso gli uffici competenti (U.C.I.).
Solo a titolo di esempio si segnala il sito della Autorità di vigilanza finanziaria albanese che, attraverso targa e telaio del
veicolo e numero del documento, permette di conoscere se il veicolo è realmente assicurato. L’accertamento può essere
fatto sulla polizza nazionale, sulla carta verde o sulla polizza di frontiera attraverso il portale: http://amf.gov.al/default.asp.
Indicazioni sui siti che permettono di effettuare questi ed altri accertamenti possono essere facilmente reperite nelle
pagine “start” relative ad ogni Stato del mondo attraverso il sito: www.vehicle-documents.it.
Nel caso in cui all’atto del controllo di un veicolo in circolazione internazionale si palesino situazioni riconducibili alle ipotesi
della falsità per contraffazione o alterazione della carta verde, non più ravvisandosi sul territorio nazionale le ipotesi di
reato di cui agli artt. 485 e 489, comma 2, c.p. in quanto oggetto di intervenuta abrogazione per effetto dell’entrata in vigore
del D.lgs. n. 7/2016, ma anche nelle ipotesi di accertata scopertura assicurativa, si procederà all’indirizzo del trasgressore
esclusivamente in via amministrativa ai sensi e per gli effetti dei precetti e delle sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui
al combinato disposto di cui agli artt. 193 e 207 del Codice della Strada. Unico caso penalmente perseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 648 del codice penale, appare quello relativo al possesso ed all’avvenuta implementazione di una (o
più) carta verde su stampato oggetto di furto circostanza, quest’ultima, che richiede di approfondire con particolare cura
il controllo in modo da ottenere in tempi ragionevolmente brevi oggettivi riscontri investigativi.

Condotta
Scopertura
Documenti rubati
Documenti contraffatti/alterati
Compagnia fantasma

illeciti amministrativi
artt. 193 e 207 C.d.S.
artt. 193 e 207 C.d.S.
artt. 193 e 207 C.d.S.
artt. 193 e 207 C.d.S.

illeciti di rilevanza penale
non ricorre l’ipotesi di reato
art. 648 c.p.
non ricorre più l’ipotesi di reato
non ricorre più l’ipotesi di reato

* Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada Rimini
** Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di P.G. Polstrada La Spezia
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall’uso
dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo
alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipendono.
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