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QUESITO 
 
Trasmetto le foto di assicurazione bulgara trovata su auto con targa georgiana. Cosa ne pensi ??, è corretta 
la sanzione per mancata copertura assicurativa ?? 
Ti saluto caramente 
 
 
RISPOSTA 
 
In questi casi la prima cosa da fare è inquadrare la posizione del paese ove il veicolo risulta immatricolato. 
Nello specifico si tratta di un veicolo immatricolato in Georgia, e quindi un paese straniero che non partecipa 
al sistema della carta verde. 
Per i veicoli immatricolati in Stati esteri che non hanno aderito né al sistema della "copertura automatica", né 
al sistema della "carta verde", l’obbligo della copertura assicurativa può essere assolto soltanto mediante la 
stipula di un contratto con un’impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia.  
Il veicolo si considera quindi assicurato in una delle seguenti ipotesi: 

  Polizza di frontiera 
  Polizza con compagnia autorizzata ad esercitare RCA in Italia 

 
A questo punto valutiamo la presunta copertura assicurativa di cui era dotato il veicolo in questione. 
Si tratta di una carta verde emessa dalla compagnia “Armeec Insurance” Company ISC che offre servizi 
assicurativi con sede in Sofia, Bulgaria. 2 Stefan Karadja Str. Sofia, 1000. Bulgaria, in corso di validità. 
 
Tale compagnia non è autorizzata ad esercitare la RCA in Italia, ma può emettere tale documentazione 
(carta verde) in quanto operante e autorizzata a svolgere tale attività in Bulgaria, quindi il veicolo in 
questione è coperto ma solo sul territorio bulgaro e non in quello italiano o in qualunque altro stato, anche se 
appartenete al sistema carta verde. 
 
Ovviamente la copertura assicurativa in questione sarebbe stata più che regolare, anche sul nostro territorio, 
se stipulata su un veicolo con targa bulgara, in questo caso ci sarebbe stata anche copertura automatica. 
 
Pertanto assolutamente corretta la sanzione con la seguente motivazione: 
ART. 193, comma 1 e 2, C.d.S.  
Conducente del veicolo indicato (targa, numero identificativo V.I.N., marca, modello, colore, serie), circolava 
alla guida del medesimo sprovvisto di copertura assicurativa per la R.C. Auto. La carta di circolazione è stata 
immediatamente ritirata e con separato atto si è proceduto al sequestro del veicolo ai fini della confisca. 
N.B. All’atto del contesto esibiva carta verde in corso di validità rilasciata da compagnia “Armeec Insurance” 
Company ISC, con sede in Bulgaria, priva di valore in quanto tale compagnia non risulta autorizzata ad 
esercitare in Italia, inoltre tale veicolo risulta immatricolato in uno Stato estero (Georgia) non partecipante al 
sistema carta vede. 
 
 
 
Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e 
validità, le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e 
comunitari in Italia 

 
 
 
 


