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 RC AUTO Indennizzo

Se il tamponamento

U
na direttiva comunitaria sem-
plifica le procedure per tutti i 
citt adini europei che risiedono 
all’interno del cosiddett o Spa-
zio economico europeo (See). 

Quest’ultimo, oltre ai 28 Paesi membri della 
Ue, comprende anche Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. Le regole valgono se il veicolo 
responsabile dell’incidente è immatricolato 
e assicurato in un Paese See e se il sinistro 
è avvenuto in un Paese aderente al sistema 
della Carta verde (vedi cartina).
Dett o in breve, la dirett iva stabilisce che tutt e 
le compagnie di assicurazione rc auto att ive 
all’interno dello Spazio economico europeo 
devono nominare un referente (tecnicamen-
te si chiama “mandatario”) in ciascuno dei 
Paesi See. In caso di incidente, sarà proprio il 
referente della compagnia della controparte 
la persona a cui rivolgersi. Ciò signifi ca, per 
esempio, che se ad Atene ti tampona una 
macchina greca, una volta tornato a casa 

sbrigherai le procedure di indennizzo con 
il mandatario presente in Italia (e che parla 
italiano) della compagnia ellenica, evitando 
problemi e incomprensioni dovute alla dif-
ferenza di lingua.

La procedura, passo dopo passo
Vediamo che cosa bisogna fare se una mac-
china straniera ti provoca un’incidente 
oltrefrontiera.
Per prima cosa, dopo il sinistro prendi i dati 
dell’auto che ti ha danneggiato: è indispen-
sabile avere almeno il numero di targa. È 
sempre meglio compilare anche il Modulo 
blu (la cosiddett a “constatazione amichevo-
le”), verifi cando la corrispondenza dei campi 
tra il tuo modulo e quello dell’automobilista 
straniero. Se puoi, scatt a anche foto che pos-
sano testimoniare il danno subìto. 
Ritornato in Italia, devi contatt are Consap 
(Concessionaria servizi assicurativi pubbli-
ci), tramite fax o email (vedi indirizzo nelle 

Info in alto a destra), indicando tutt i gli ele-
menti rilevanti dell’incidente: data, luogo, 
estremi del veicolo responsabile del danno... 
In base alle informazioni che hai inviato, 
Consap ti indicherà il referente italiano del-
la compagnia di assicurazione dell’automo-
bilista straniero: dovrai poi rivolgerti  a lui 
per ott enere l’indennizzo dei danni causati 
dall’incidente. 
Quando riceve la tua richiesta di risarcimen-
to, il referente avvia la procedura (raccoglie 
i dati, avvia le perizie...) ed entro tre mesi ti 
deve comunicare l’offerta di risarcimento 
(o i motivi per i quali ritiene di non doverti 
indennizzare). 

In caso di problemi
Se sei sfortunato, può succedere che qual-
cosa, nel meccanismo che abbiamo appena 
descritt o, si inceppi. Per esempio, si scopre 
che la compagnia di assicurazione straniera 
non ha nominato alcun mandatario in Italia 
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Che fare in caso di incidente con una vettura straniera? 
Dipende da dove avviene e da chi lo causa.

Rivolgiti a Consap 
Centro di informazione Italiano

Il veicolo che ha causato il sinistro è 
immatricolato nello stesso Paese in cui è 

accaduto l’incidente?

Rivolgiti a UCI
U�  cio Centrale Italiano

È stato nominato il mandatario?
Hai avuto risposta entro 3 mesi?

Il veicolo è stato identifi cato ed è assicurato?

Invia richiesta 
all’assicuratore 

e/o al proprietario 
del veicolo

Invia richiesta
 al Bureau del Paese 

dell’incidente (indicato sul 
retro della Carta verde)

Inoltra la richiesta alla 
compagnia 

della controparte

Rivolgiti a Consap - Gestione 
F.G.V.S. Organismo di 

indenizzo Italiano

Il veicolo della controparte 
è immatricolato in Svizzera?

Fine 
procedimento

1 Incidente in Paese See/Carta verde 
causato da auto See o Svizzera 2 Incidente in Paese See/ Carta verde 

causato da auto extraSee e non Svizzera 3 Incidente in Italia 
causato da auto estera

Sì No

Sì No

Sì No

See (Spazio economico europeo)

Carta verde

Gestione particolare 

Carta verde non necessaria
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Indennizzo

è all’estero
INFO       
Incidente all’estero
CONSAP  – Centro di 
Informazione Italiano
richieste.centro@consap.it
fax: 06.85796270 o 06.85796229
sito: www.consap.it

In caso di problemi
CONSAP  – Gestione F.G.V.S. 
Organismo di Indennizzo italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
fax: 06.85796334
sito: www.consap.it

Incidente in Italia con veicolo 
straniero
UCI – Ufficio Centrale Italiano
Corso Sempione, 39 - 20145 
Milano
tel: 02.349681 – fax: 02.34968230
e-mail: uci@pec.ucimi.it
sito: www.ucimi.it

o che, passati tre mesi dalla tua richiesta di 
indennizzo, non ti arrivi alcuna risposta o, 
ancora, che entro due mesi dal sinistro non 
si riesca a individuare la macchina che ti 
ha tamponato né, quindi, la relativa com-
pagnia di assicurazione. In questi casi devi 
rivolgerti sempre a Consap, ma a un ufficio 
diverso, cioè a Gestione F.G.V.S – Organismo 
di indennizzo italiano (vedi indirizzo nelle 
Info qui sopra). 
La richiesta di indennizzo va inviata sempre 
in forma scritta, tramite raccomandata a.r. 
oppure via fax.

Se l’auto è svizzera
Se fai un incidente con un cittadino svizzero 
la procedura è simile, ma non esattamente la 
stessa, perché la Svizzera non fa parte dello 
Spazio economico europeo. In caso di inci-
dente, hai più alternative:

 > puoi rivolgerti a Consap per avere il nome 
del mandatario della compagnia svizzera; 

 > puoi avere il nome del referente da NBI 
(Swiss National Bureau of Insurance; in 
francese BNA, Bureau National Suisse 
d’Assurance), attraverso il sito www.nbi.ch; 
purtroppo le lingue disponibili sono solo 
inglese, francese e tedesco. Una volta scelta 
la lingua, a destra della home page c’è il ri-
quadro Information centre: seleziona la voce 
Inquiry for the CR (in francese il percorso è: 
Centre d’information – Recherche du RRS). 
A questo punto devi scegliere il nome della 
compagnia con cui è assicurato l’altro vei-
colo coinvolto nell’incidente e selezionare 
“Italia” come Paese d’interesse. Al termine 
della procedura, ti apparirà il nome del man-
datario a cui devi rivolgerti in Italia; 

 > puoi avere l’indicazione del referente 
chiamando il centro di informazione sviz-
zero al numero +41. 44.628.89.30 (se chiami 
dall’Italia) o al numero 0800.831.831 (se chia-
mi dalla Svizzera);

 > se sei tu ad aver subìto il danno, puoi 

chiedere l’indennizzo direttamente 
al responsabile del sinistro o alla sua 
assicurazione.
Una volta avviata la procedura, entro 90 
giorni riceverai una comunicazione scritta 
con l’offerta di risarcimento o i motivi per cui 
tale offerta non è stata formulata. Se scaduto 
il termine non ti arriva alcuna proposta, devi 
sollecitare direttamente la compagnia della 
controparte.

Incidente in Italia
Che cosa succede se un’auto straniera ti tam-
pona in Italia? 
In questo caso devi rivolgerti a Uci (Ufficio 
centrale italiano, vedi Info in alto), che ti 
indicherà il nome della compagnia assicura-
tiva incaricata dalla controparte di gestire il 
sinistro in Italia. 
Uci si occuperà di trattare direttamente il 
rimborso solo se in Italia la compagnia stra-
niera non ha nominato alcun referente. 

CONVENZIONE RC AUTO

Viaggiare con la Carta verde
■■ La Carta verde è una convenzione rc auto tra oltre 

40 Paesi, che permette a un veicolo regolarmente 
assicurato di entrare e circolare liberamente nei 
Paesi aderenti alla convenzione. 

■■ Per i veicoli italiani la Carta verde serve solo 
in alcuni Paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, 
Moldavia,  Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, 
Ucraina. 

■■ Negli altri Paesi i veicoli immatricolati in Italia 
possono entrare e circolare anche senza Carta verde, 
poiché la polizza rc auto comprende l’estensione 
della garanzia anche a questi Stati.

■■ Se in un Paese extra See vieni tamponato da 
un veicolo locale (per esempio, in Albania da 
un’auto albanese), devi chiedere il risarcimento 
direttamente al proprietario della macchina o alla 
sua assicurazione.

■■ Se l’auto albanese ti tampona in un altro Paese 
extra See (per esempio, in Turchia), devi rivolgerti 
all’apposito ufficio locale (bureau turco) .
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