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1 Breve panorama della normativa nazionale ed internazionale 

 

La disciplina della circolazione del cittadino e del veicolo straniero sul 

territorio nazionale è il risultato dell’applicazione delle previsioni 

normative afferenti a diversi settori del diritto, relativi alla circolazione 

stradale, anche per gli aspetti di responsabilità civile e penale, al regime 

doganale applicabile all’importazione dei veicoli ed alla tutela 

giurisdizionale civile e penale, solo per citare quelli più importanti.  

 

Il riferimento costituzionale per l’applicazione del nostro ordinamento al 

cittadino straniero in Italia anche in materia di circolazione stradale è 

rappresentato dall’art. 10, 2 co della Costituzione Italiana che stabilisce: “la 

condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità 

delle norme e dei trattati internazionali”. 

Allo straniero sono perciò riconosciuti i diritti fondamentali come la 

libertà personale e quello della difesa nel processo penale. 

Il diritto alla difesa comporta l’effettiva conoscenza da parte del 

cittadino straniero del procedimento a suo carico nella lingua di origine, da 

ciò consegue il diritto alla traduzione degli atti ed all’assistenza di un 

interprete, principio generale che si estende interpretativamente anche 

all’ambito della giustizia civile. 

 

La normativa internazionale vigente di riferimento in materia  civile, 

sia di diritto che processuale, risulta regolata nel suo complesso 

dall’applicazione dai trattati ratificati, dai Regolamenti dell’Unione 
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Europea (UE), dalle Direttive c.d “self executive”(che prevedono obblighi 

che divengono operativi decorso il periodo previsto anche in assenza di atti 

ricettivi espressi della normativa nazionale) dalle decisioni degli Organismi 

dell’UE o di altri Organismi Internazionali, la cui operatività è riconosciuta 

nel nostro Ordinamento secondo le procedure esecutive previste dalla 

normativa vigente, nonché dagli accordi bilaterali in vigore tra Stati. 

 

I riferimenti più importanti relativi ad accordi e  regolamentazioni 

internazionali riguardanti la circolazione dei veicoli con targa estera e la 

relativa importazione temporanea o definitiva, si segnalano le seguenti 

normative:  la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata e 

resa esecutiva in Italia con la legge n. 1163/57 in materia d’importazione di 

veicoli strdali privati e la  la Convenzione di Ginevra del 4 maggio 1956, 

ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1553/61, afferente anche 

all’importazione dei veicoli commerciali. 

La Convenzione sulla Circolazione Stradale, redatte come risultato 

dei relativi incontri realizzati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU) , del 1949 e la Convenzione di Vienna 1968 e successive 

modifiche, rivestono particolare importanza generale perché rappresentano 

i riferimenti delle successive codificazioni nazionali di settore.  

 

Per altro, gran parte dei più importanti accordi internazionali  e delle 

direttive europee sono stati già recepiti, in tutto o in parte, dalla normativa 

nazionale. In particolare il Codice della Strada vigente attraverso le 

previsioni comprese tra l’art 131 e 137, disciplina i requisiti della 

circolazione dei veicoli con targa estera, compresi quelli degli agenti 

diplomatici e consolari, dei veicoli  acquistati in Italia per l’esportazione e 

definisce i requisiti di validità delle patenti dei cittadini stranieri  per 

guidare in Italia.Completano il quadro normativo di riferimento, in materia 

di copertura assicurativa obbligatoria Codice delle Assicurazioni Private di 

cui al decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 aggiornato con le 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 (in 

GU n. 138 del 16 giugno 2018), di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla 

distribuzione assicurativa (IDD) e d il Codice doganale dell’Unione entrato 

in vigore il 1° maggio 2016 (CDU). 

 

Con riferimento inoltre agli interventi normativi più recenti, 

relativamente alla disciplina sanzionatoria riguardante la violazione delle 

norme di circolazione nazionali da parte di cittadini stranieri europei,  

particolare rilievo riveste la disciplina denominata “Cross border” 
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introdotta con la  Direttiva 2011/82, sostituita con la Direttiva 2015/413 e 

recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37, che regola 

il sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei 

veicoli circolanti nei Paesi dell’Unione Europea. 

Tale disciplina comunitaria è tuttavia applicabile solo ad alcune 

violazioni del codice della strada, proprio perché la regolamentazione 

nazionale non è ancora  uniforme, è perciò rivolta alle violazioni presenti 

nella maggior parte degli ordinamenti dei Paesi dell’UE, in particolare: 

eccesso di velocità mancato uso della cintura di sicurezza,  mancato arresto 

davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto 

l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, 

circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare o di 

altri dispositivi di comunicazione durante la guida. 

 

Per completezza nei  riferimenti della disciplina operativa si segnala 

che, le norme primarie, per la materia in esame, sono inoltre accompagnate 

da previsione di fonti secondarie spesso veicolate attraverso le circolari 

ministeriali emesse principalmente dal Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture, in particolare dalla Direzione Generale della Mobilitazione e 

Trasporti, in particolar modo dal Dipartimento per i Trasporti, la 

Navigazione e gli Affari Generali ed il Personale, competente per materia 

(1*); nonché disposizioni fornite dagli organismi di controllo (come 

l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazione e l’Ufficio Centrale Italiano). 

 

   --------------- 
*(1) per informativa più di dettaglio si rinvia al n.162- 2013 della Rivista della Polizia 

Stradale il Centauro all’articolo “La circolazione dei veicoli con targa estera: 

l’importazione temporanea e definitiva dei veicoli ad uso privato” di  Michele 

Benincaso e Sandro Lamberti e l’Articolo su Diritto.it del 18 maggio 2018 

“Circolazione dei veicoli con targa estera e speciale: vademecum per i controlli di 

polizia” di Sandro Lamberti. 

 

 

 

         2 Potenziali effetti della Brexit  

 

Una breve riflessione merita in materia anche la situazione 

attualmente in divenire originata dalla Brexit, cioè della procedura di 

recesso, prevista dall’art.50 del Trattato della UE, attivata dalla Gran 

Bretagna a seguito dell’esito del referendum del 23 giugno 2016,  in 

assenza della rapida conclusione di un accordo bilaterale con l’Unione 

Europea. 
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Allo stato attuale le trattative, indirizzatesi verso una linea più 

graduale di passaggio, originariamente non appoggiata pubblicamente dal 

Governo britannico, lasciano ancora aperti diversi possibili scenari, ben 

rappresentati dal rapporto realizzato lo scorso ottobre dal Dipartimento di 

Scienze Politiche della Union London College (UCL), Constitution Unit 

che ha analizzato le conseguenze giuridiche ed economiche della volontà 

popolare espressa con il referendum del 2016 circa l’effettiva accettazione 

delle successive scelte politiche di governo. Tale documento tra le 

conclusioni infatti  lascia intravedere la possibile opportunità che, per 

evitare eventuali rischiose crisi di governo in fase attuativa, sia indetto un 

nuovo referendum circostanziato alfine di consentire alla popolazione di 

esprimere una volontà consapevole a supporto delle scelte governative 

operate in concreto (2*). 

 

Le conseguenze appaiono particolarmente complesse per i territori 

del Regno Unito che siano inseriti geograficamente in territori dell’UE, si 

pensi all’Irlanda, dove potrebbero riavviarsi conflitti politici ricomposti 

faticosamente in anni di politiche governative e comunitarie, ma  anche, per 

aspetti più pratici, alla situazione di Gibilterra e Cipro; per queste situazioni 

è sicuramente auspicabile che si arrivi ad un “accordo ad hoc” che limiti gli 

effetti e le modalità attuative di distacco della Gran Bretagna dall’Unione.  

 

Allo stato attuale, per la materia in esame, in assenza di interventi 

governativi volti chiedere una interruzione o una rimodulazione dei tempi 

previsti dal Trattato per rendere esecutive le procedure di recesso 

dall’Unione, a partire dal 30 marzo 2019, tuttavia, trascorsi due anni dalla 

notifica al Presidente del Consiglio Europeo della intenzione della Gran 

Bretagna di recedere dal trattato, quest’ultima rientrerà negli stati extra 

europei e, in assenza di altre previsioni,  la  per la circolazione in Europa di 

veicoli con targa del Regno Unito dovranno essere applicate le normative 

vigenti per i veicoli extraeuropei sia privati, con applicazione della 

Convenzione di New York, che commerciali,  con l’applicazione della 

relativa Convenzione di Ginevra.  

 

In materia d’importazione dei veicoli, nei rapporti Gran Bretagna e 

UE, in assenza di accordi diversi, è ipotizzabile che sia applicato il regime 

dell’importazione temporanea,  da ricondurre all’istituto dell’ “uso 

particolare”, disciplinato dal capo 4 del R.D. (UE) 2015/2446, secondo la 

cui regolamentazione, in presenza di specifiche condizioni, è operativa la 

concessione del beneficio del regime dell’ammissione temporanea con 
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esenzione dal dazio d’importazione previsto per i mezzi di trasporto, 

commerciali e privati, immatricolati al di fuori del territorio doganale 

dell’Unione Europea.  

 

Anche il regime di riconoscimento delle patenti tornando al sistema 

internazionale non beneficerà del sistema agevolato introdotto dalla 

disciplina della patente europea; la patente britannica sarà considerata 

licenza di guida extraeuropea, potrà perciò essere utilizzata dal cittadino 

britannico non residente fino ad un anno dall’ingresso in Italia e dovrà 

essere accompagnata da una traduzione italiana o da un permesso 

internazionale così come previsto ex art. 135 del Codice della strada.  

 

Per la traduzione di tutte le attestazioni e documentazioni estere di 

cui è previsto l’asseveramento, cioè l’attestazione giurata dal traduttore che 

la traduzione nella nostra lingua sia corretta e corrispondente al testo 

originario al fine di consentire la verifica ed i relativi controlli. Le norme 

che regolano tale tipologia di traduzioni sono: art. 5 R.D. N° 1366 del 

9/10/1922 semplifica-zione dei servizi di cancelleria e segreteria - D.M. 

4/1/54 (Cat. 22) - traduzioni di lingue straniere ed il R.D. 20/9/34 n° 2011 

art. 32 Categorie periti e interpreti presso la camera di commercio. *(1) 

 

Una considerazione particolare anche relativamente al futuro del 

trasporto merci su gomma; per i veicoli commerciali adibiti al trasporto 

pesante come tir ed autoarticolati, in assenza di specifiche nuove 

previsioni,  potrebbero essere ripristinati i controlli e pratiche doganali e si 

ravvisa la possibilità che venga reintrodotto il carnet per i TIR, previsto 

dalla omonima convenzione del 1975, venuta meno nel 1992 e tale 

eventualità potrebbe comportare un problema di non poco conto se si pensa 

che la prevalenza del trasporto merci avviene con veicoli di provenienza 

europea.  

Inoltre, in assenza del mutuo riconoscimento conseguente 

all’adesione alla regolamentazione UE, o di nuovi specifici accordi di pari 

contenuto, non potrà operare il principio di reciprocità relativamente ai 

certificati professionali per la guida dei suddetti veicoli; conseguentemente 

gli autisti britannici che saranno intenzionati ad operare in Europa 

dovranno conseguire tale certificazione in uno dei 27 Paesi e gli operatori 

di trasporto (su gomma come aereo) e dovranno istituire una sede in 

Europa per poter continuare ad operare. 

 

Per le suddette ragioni, la speranza rimane che il Governo Britannico 

operi u ripensamento prima che decorrano i termini per la piena efficacia 
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della dichiarazione di recesso o che almeno approvi un  piano di c.d. soft 

Brexit, cioè di distacco graduale dalla UE, direzione nella quale sembra 

ultimamente orientarsi, con accordi diversificati relativamente all’Irlanda, 

Gibilterra e Cipro. 

Infatti, come dichiarato dalla Commissione Europea, dopo il  29 

marzo 2019, il Regno Unito non sarà mai un Paese terzo qualunque per 

l’UE, il Regno Unito sarà sempre un vicino e un partner molto stretto, in 

termini politici, economici e di sicurezza (4*). 

_________ 
 

*(2)“THE MECHANICS OF A FURTHER REFERENDUM ON BREXIT” Jess 

Sargeant, Alan Renwick and Meg Russell The Constitution Unit University College 

London, Ottobre 2018 

*(3) I soggetti abilitati sono coloro che esercitino un servizio di pubblica utilità ed in 

particolare:  un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);  un professionista che 

eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato 

(in Italia non esiste un albo dei traduttori);  il privato quando adempia ad un servizio 

dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la 

propria funzione giurando innanzi all’autorità giudiziaria o ad un notaio. 

* (4) Documento dello “Stato dell’U.E “ 23 settembre 2018 firmato da Jean-Claude 

Juncker. 

 

 

 

4 Il Sistema Assicurativo RCA e la copertura dei danni per 

sinistro  transfrontaliero  

 

Alcune riflessioni anche in  materia di sistema assicurativo per la 

circolazione internazionale dei veicoli stranieri, che si basa sul sistema 

della Carta Verde, o carta internazionale di assicurazione del veicolo a 

motore. A seguito di un accordo internazionale, il suddetto  documento 

attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto ai 

danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi 

esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla carta stessa. Tale 

sistema è stato semplificato per i Paesi europei, attraverso la direttiva 

2000/26/CE, recepita con Dlgs 190/2003 in materia di assicurazione della 

responsabilità' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che ha 

modificato anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.. A seguito intatti 

dell’entrata in vigore di tale normativa non è più previsto un documento 

separato di copertura assicurativa per la circolazione in paesi dell’UE 

perché tale copertura risulta già incluso nella polizza assicurativa ordinaria. 
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L'Ente governativo che si occupa di espletare tutte le pratiche e 

rendere operativo il documento è l'Ufficio nazionale (Bureaux) di ogni 

Stato interessato dall'accordo ed in Italia, questo ufficio è l’ Ufficio 

Centrale Italiano (UCI), che, sempre a seguito di appositi trattati, è 

competente anche per i territori della Repubblica di San Marino e della 

Città del Vaticano. 

  

         L'operato dei singoli Uffici nazionali avviene sotto la supervisione del 

Consiglio dei Bureaux il cui lavoro istituzionale, oltre alla normale 

governance del sistema, include le relazioni con l'esterno. Relazioni che 

hanno lo scopo di creare un punto di incontro fra gli Stati, i rappresentanti 

degli Assicuratori e degli uffici di liquidazione internazionali, al fine di 

studiare regolamentazioni che facilitino il risarcimento dei danni 

transfrontalieri.  

          Il Council of Bureaux (CoB) opera sotto l’egida delle Nazioni Unite 

(ONU) e ha sede a Bruxelles. Ne fanno parte: 46 Uffici nazionali di 

assicurazione che rappresentano 1500 imprese di assicurazione dislocate in 

Europa, Medio Oriente e Nord Africa. 

                   Il sistema della carta verde, per tutti i Paesi aderenti 

all’accordo, comporta che l'UCI sia il garante per il risarcimento dei danni 

causati, sul suolo italiano, da tutti i veicoli a motore muniti di targa di 

immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo. Lo stesso fanno gli Uffici 

nazionali dei singoli Stati appartenenti all'accordo sulla carta verde, nei 

confronti dei veicoli immatricolati in Italia. 

        La citata normativa europea recepita in Italia nel 2003 con il Dlgs 

n.190/03 - ha previsto inoltre che in caso di sinistro stradale all'estero in 

uno dei paesi del sistema carta verde, si può chiedere il risarcimento dei 

danni all’assicurazione estera del responsabile del sinistro, purché i mezzi 

coinvolti siano immatricolati e assicurati in uno stato dello Spazio 

Economico Europeo (SEE). 

 

        Il codice delle assicurazioni prevede inoltre all’art.153 anche la 

possibilità rivolgersi al rappresentante in Italia della compagnia straniera, il 

cosiddetto mandatario. Le compagnie, infatti, per legge sono tenute a 

nominarne uno in ogni Stato diverso da quello in cui hanno la propria sede 

legale.  

 

         La Corte di Giustizia UE, per quanto concerne i Paesi dell’Unione, 

negli anni si è pronunciata per cercare di dare efficacia al regime previsto 

uniformando l’interpretazione dei principi dei diversi diritti nazionali 

relativamente alla responsabilità e continua ancora oggi soprattutto con 
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riferimento ai contenziosi con stati di più recente adesione all’UE, in tal 

senso opera il giudicato la sentenza del 15 novembre 2018, in materia di 

sinistro verificatosi in area di parcheggio. (*5). 

 

Per gli Stati non coperti dal sistema della Carta verde vige l’obbligo di una 

copertura assicurativa con impresa autorizzata o deve essere stipulata la cd 

“polizza di frontiera” o carta rosa, rilasciata dall’UCI, della durata da un 

minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni. 

_______ 
 

(*5) Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 15 novembre 2018, C-

648/17.L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 

1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 

assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di 

controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso 

che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una 

situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la 

portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad 

esso. 

 

 

  

4  Alcune riflessioni sul risarcimento del danno da sinistro stradale alla 

luce della regolamentazione comunitaria, del diritto privato 

internazionale  

 

In materia di tutela risarcitoria del danno, l’indirizzo dell’Unione Europea 

negli ultimi anni, attuato attraverso la produzione di  regolamenti, direttive 

self executive e pronunce interpretative dei trattati da parte della Corte di 

Giustizia é di armonizzare i sistemi giuridici dei Paesi membri; tale 

orientamento è presente anche nell’applicazione del diritto privato 

internazionale che regola i rapporti con  gli stati extraeuropei, ed è 

ravvisabile nella posizione evolutiva espressa da gran parte degli operatori 

di settore volta a superare i rigidi limiti operativi del passato circa il 

concetto di ordine pubblico, che rappresenta appunto il limite 

dell’applicabilità del diritto straniero nel nostro Stato.  

 

Preso atto che il concetto di ordine pubblico ha subito una profonda 

trasformazione sotto la spinta del processo di integrazione 

dell’ordinamento comunitario e di globalizzazione dei sistemi giuridici, 

l’approccio assunto dalla giurisprudenza è stato essenzialmente di tipo 

casistico. In Italia il dibattito negli ultimi anni si è concentrato in 
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particolare sulla possibilità di riconoscere o meno (per contrasto con 

l’ordine pubblico) sentenze straniere comminatorie dei c.d.”danni punitivi” 

 

La funzione polifunzionale del danno risarcibile, pur mantenendo il 

primato nella funzione compensativa dei danni conseguenza, tuttavia  

afferma , sia la la dottrina civilistica italiana che quella straniera, la 

compresenza di ulteriori finalità come: la riaffermazione del potere 

punitivo/sanzionatorio dello Stato, il  ripristino dallo status quo ante, la 

funzione deterrente e allocazione dei danni e la ridistribuzione dei costi 

(c.d. socializzazione dei costi). 

In questa ottica,  le Sezioni Unite, con sentenza n. 16601  del 5 luglio 2017, 

sono giunte ad affermare che l’istituto statunitense dei danni punitivi non è 

ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano e ciò alla luce 

del moderno carattere polifunzionale assunto dalla responsabilità civile 

(6*). 

 

A livello europeo, sia per la definizione del foro competente per 

l’azione di risarcimento dei danni da a sinistri avvenuti tra cittadini 

domiciliati in un Paese europei contro il responsabile o l’assicuratore, che 

per la disciplina della esecuzione delle decisioni di corti dei Paesi 

dell’Unione  in materia commerciale, il riferimento è rappresentato dal 

Regolamento 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles 1bis) che ha 

sostituito le relative disposizioni del Regolamento 44/2001 (c.d. Bruxelles 

1), in materia di “competenza giurisdizionale, il riconoscimento, mentre per 

la disciplina dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale”. 

 

Il regolamento “Bruxelles I bis” generalizza ed estende a tutte le decisioni 

giudiziarie in materia civile e commerciale, l’abolizione dell’exequatur , di 

qualsiasi procedura volta a dare esecutività ad una decisione resa in uno 

Stato membro dell’UE, in un’altro dell’Unione, ex art. 39, è disposto che 

“la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato 

membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta 

una dichiarazione di esecutività”. 

 

Il principio generale ribadito nel citato regolamento che regola 

l’individuazione della competenza giurisdizionale è il riferimento al 

domicilio del convenuto: tuttavia, per garantire l’efficace esito della 

giustizia, in presenza di alcune condizioni, sono ammessi anche alcuni fori 

alternativi. 



10 approfondimenti 

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA -2018  

 

All’art  7 n.2 e n.3,del citato Regolamento è inoltre previsto infatti 

che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere 

convenuta in un altro Stato membro, come nei casi  in materia di illeciti 

civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso 

è avvenuto, o qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di 

restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è 

esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice 

possa conoscere dell'azione civile.  

 

L’applicazione del diritto italiano, particolarmente attento alla 

liquidazione dei danni psico-fisici nella forma della restituzione integrale 

delle conseguenze causate dal sinistro, non trova però spesso pari riscontro 

negli altri Paesi dell’Unione e ciò può spesso comportare che risulti più 

tutelato lo straniero danneggiato dal sinistro avvenuto in Italia che non 

l’italiano danneggiato dal sinistro accaduto all’estero, anche quando il fatto 

sia avvenuto in un Paese dell’UE (7*). 

 

Il tentativo degli operatori del settore è quello perciò di definire 

procedure e criteri omogenei volti ad individuare il giusto indennizzo, 

soprattutto per danni alla persona lievi o non gravi ed a definire procedure 

semplificate e massimari standard, come nella proposta di modifica alla 

direttiva 2009/103/Ce del Parlamento e del Consiglio UE, concernente 

l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 

veicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. 

Tale proposta si sofferma sulla valutazione della sinistralità passata 

dell’assicurato, relativa agli ultimi 5 anni e l’individuazione di importi 

minimi standard dei massimali per il risarcimento per danni a persone e 

cose, riconosciuti dalle assicurazioni di tutti i Paesi, nonché  sulla 

individuazione di forme omogenee di protezione delle persone lese in caso 

d’insolvenza di una impresa di assicurazione o di mancata cooperazione 

dell’impresa stessa, prevedendo termini di risposta compresi nei 60 giorni, 

superati i quali può essere esperita proposta al Fondo delle vittime della 

strada . 

Per assicurare che la Direttiva in parola sia uno strumento 

efficacemente applicato, nella relativa proposta emendativa, è stata prevista 

anche l’attribuzione alla Commissione di un potere diretto di monitoraggio, 
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che porterà a relazionare non oltre i 7 anni dal suo recepimento, sui relativi 

esiti al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e Sociale 

Europeo.  

 

       Cosa accade invece nei casi in cui non possa essere applicato il 

Regolamento Bruxelles 1 bis ? Con riferimento ai Paesi extra UE, tra i 

quali rientrerà ben presto anche il Regno Unito in attuazione della Brexit, si 

applicano le norme di diritto internazionale privato di specifico riferimento. 

 

Il primo riferimento è perciò la legge n. 218/1995 «legge italiana di 

diritto privato internazionale», che prevede all’ art 62 che la legge 

applicabile per il risarcimento sia quella dove si è verificato il fatto che ha 

causato il danno, rimanendo nella facoltà del danneggiato l’opzione tra il 

luogo ove si è sviluppata la condotta illecita e il luogo dove si è prodotto il 

fatto dannoso, se diversi.  

 Con riferimento al riconoscimento di atti provenienti da Stati non 

membri dell’Unione Europea, all’ art. 64, lettera g, afferma infatti il 

principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere senza la 

necessità di ricorrere ad un procedimento quando, tra l’altro, queste non 

sono contrarie all’ordine pubblico).  

 

Le altre normative di riferimento sono la Convenzione Roma II, la 

Convenzione dell’AIA e la Convenzione di Lugano,  concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale, quest’ultima relativa ai rapporti 

tra Comunità Europea (CE), il Regno di Danimarca (1), la Repubblica 

d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera che conferma 

appunto il principio della competenza giurisdizionale del foro ove risiede il 

convenuto, indipendentemente dalla relativa cittadinanza. 

 

Circa il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni in Italia tra gli 

operatori di settore, non solo i rappresentanti del settore assicurativo, ma 

anche tra avvocati e magistrati, in materia di quantificazione del danno 

futuro dal lesione grave permanente che comporti la necessità di cure che si 

protraggano per tutta la vita della persona lesa,  si segnala la tendenza ad 

una maggiore  valutazione di forme alternative al risarcimento economico 

del danno. 
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Ad oggi il danno permanente futuro, che comporti la necessità da 

parte del danneggiato di dovere sostenere una spesa di assistenza 

specialistiche per tutta la vita, pur non potendo essere liquidato 

semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita 

stimata della vittima, può essere  quantificato e liquidato in forma di 

rendita. 

Il calcolo della rendita può essere ottenuto moltiplicando il danno 

annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, abbattendo il risultato 

in base ad coefficiente di anticipazione, oppure attraverso il metodo della 

capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un 

coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. 

 L’applicazione di tali parametri, come più volte segnalato anche 

dalle pronunce della Corte di Cassazione, pur se volto ad offrire la maggior 

tutela possibile al danneggiato, può portare tuttavia a valutazioni difformi 

per casi analoghi e questo contro l’interesse effettivo della corretta 

applicazione della giustizia nella tutela del soggetto leso. 

In tale contesto si è sviluppato un particolare  interesse verso forme 

alternative perché volto da un lato ad assicurare una maggiore 

monitoraggio ed adeguamento dei sistemi previsionali del rischio a 

parametri più articolati  e dall’altro a garantire l’assistenza qualificata per 

tutto il periodo necessario alla vittima di un sinistro che riporti danni gravi 

psico-fisici permanenti.  

Negli ultimi anni, nell’esperienza internazionale, tra le forme di 

risarcimento diverse dalla rendita economica si sta affermando  

l’obbligazione di prestazioni di assistenza specialistica presso strutture 

specializzate alternative o complementari al riconoscimento della rendita, 

soluzioni già operative e sperimentate con successo presso altri Stati 

Europei ed extraeuropei e  questo appare  infatti uno dei temi che verrà 

maggiormente attenzionato e sviluppato dagli operatori di settore nel 

prossimo futuro anche in ambito nazionale e che forse potrà costituire 

oggetto di prossime previsioni a livello europeo. 

 

_________ 

 

*(6)  Articolo Ordine pubblico nella circolazione dei provvedimenti stranieri di Etienne 

Fabio Invernizzi (Eroconference Legal aprile 2018) “..la Suprema Corte ha infatti 

evidenziato come alla responsabilità civile non sia oggi più attribuito il solo compito di 

reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche di 

svolgere una funzione di deterrenza e di punizione, cosi some emerge dalla ratio sottesa 

alla normativa sopra richiamata. Ciò detto, le Sezioni Unite chiariscono che i c.d. 

punitive damages (o, examplary) contenuti in provvedimenti stranieri possono trovare 

ingresso nell’ordinamento italiano allorché la sentenza straniera sia stata pronunciata 
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sulla base di una legge che a) individui chiaramente le ipotesi in cui possono essere 

riconosciuti danni punitivi; b) garantisca la prevedibilità degli stessi; c) fissi dei limiti 

quantitativi. Diversamente, gli stessi dovrebbero considerarsi contrari all’ordine 

pubblico poiché in contrasto con i principi di legalità e tassatività che caratterizzano 

l’ordinamento italiano, all’interno del quale i c.d. “danni punitivi” costituiscono pur 

sempre un’eccezione “ . 

 

*(7) Riflessioni emerse dai partecipanti alla tavola rotonda tra esperti di settore in 

materia di “Compesention for personal injuryin Italy and differences of other Europea 

Countries”  tenutasi in occasione dell XIX Traffic Law Day organizzato dal Institute for 

European Traffic Law (IELT) il 4 e 5 ottobre 2018. 


