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codice
della strada di Franco Medri*

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui 
al DM 1° aprile 2008, n. 86, disciplinano l’obbligo dell’assicurazione, per la responsabilità 
civile verso i terzi, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 125, D. Lgs. n. 209/05, per i veicoli a motore muniti di targa di 
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:

1. é assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal 
regolamento previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri 
Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore 
in ciascuno di essi;

2. si considera assolto, quando l’U.C. (Ufficio Centrale Italiano) si sia reso garante per il 
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando 
con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare 
l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione 
rilasciata dallo Stato terzo;

3. si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa 
dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.

In base allo Stato di immatricolazione del veicolo, tale obbligo si intende assolto esibendo 
i seguenti documenti:

ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA  
PER I VEICOLI A MOTORE
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Veicolo immatricolato in:
- Italia, 
- San marino  
- Città del vaticano

§	Certificato di assicurazione
§	Contrassegno di assicurazione

Veicolo immatricolato in:

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e 
Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di 
Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, 
Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica 
slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), 
Svezia, Svizzera, Ungheria (vedi art. 5 DM 01.04.2008, n. 
86).

L’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità 
civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, 
si considera assolto se la targa di immatricolazione 
è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (art. 5 DM 
01.04.2008, n. 86).
Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti 
particolari controlli specifici relativi alla copertura 
assicurativa.
La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli 
indicati nell’allegato 1 del DM 1° aprile 2008, relativamente 
ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa 
doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per veicoli 
militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari 
veicoli militari e NATO.

Veicolo immatricolato in:

- Stati esteri diversi da quelli indicati dall’art. 5 del DM 1° 
aprile 2008, n. 86

L’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità 
civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si 
considera assolto:
 
1. mediante un contratto di assicurazione “frontiera” (carta 

rosa), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore 
a 6 mesi;

2. mediante il possesso del certificato internazionale di 
assicurazione (carta verde).

*Sostituto Commissario 
della Polizia Stradale
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