
 
LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA 
 
Dalla necessità di andare a fare chiarezza in un ambito in cui molto spesso si ascoltano (e talvolta si leggono anche) 
particolari interpretazioni dottrinali, come quello della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati oltre confine, è nata 
l’idea di andare a tentare di fare il punto su una materia che si ritiene essere di estrema delicatezza, tali e tanti sono gli 
equilibri e gli interessi legati al mondo della responsabilità civile derivante dalla circolazione internazionale dei veicoli a 
motore. 
 
Con tali premesse, e da un approfondito studio di due tra i più stimati autori ed “addetti ai lavori”, è scaturito un testo che, 
nella sua completezza, consente di eseguire in modo pratico e sicuro, il controllo della documentazione assicurativa dei 
veicoli con targa unionale e straniera, al fine di accertarne conformità e validità. 
 
Un testo nato sul campo con l'intento di sciogliere dubbi in chi ancora li nutre, e di consolidare le certezze dei più esperti 
nel controllo della garanzia R.C. Auto dei veicoli esteri che sempre di più, e ciò non è ormai mistero per nessuno, 
affollano le strade della penisola. 
 
A supporto delle attività degli operatori la Fondazione ASAPS ha realizzato una specifica guida: 
 

 NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 
 

 

LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI CON TARGA 
ESTERA 
 
a cura di R. Chianca e G. Fazzolari 
I pratici di asaps 
e-Book  
 
 
Il testo in formato e-book consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il 
controllo della documentazione assicurativa dei veicoli con targa unionale e 
straniera, al fine di accertarne conformità e validità.  
 
Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico, una 
sorta di vademecum, la guida è rivolta soprattutto a chi, su strada, deve 
eseguire questo tipo di verifiche. 
 
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia complessa, 
articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento 
all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni 
operatore: “COSA FARE – COME FARE”. 

 
In particolare contiene: 

 
ü il repertorio, con riproduzione dei documenti a colori, riferibile a: carta 

verde, carta rosa, modello di polizza assicurativa; 
 
ü le convenzioni internazionali di riferimento; 
 
ü le direttive comunitarie ed unionali succedutesi nel tempo; 
 
ü le decisioni della Commissione europea succedutesi nel tempo; 
 
ü la legislazione nazionale; 
 
ü le più recenti circolari del dicastero dell’interno; 
 
ü le modalità di controllo della documentazione assicurativa 

  

	
Per approfondimenti, consulta il sito www.vehicle-documents.it 
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