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Quali violazioni si realizzano nei confronti di cittadino romeno, residente in Italia,  

che circola con auto immatricolata nel paese d’origine e risultante intestata  
alla madre, pure cittadina romena, ma residente in Italia dal 2009? 

 
Circolazione veicolo rumeno. Abbiamo fermato un’auto condotta da cittadino rumeno residente 
in Italia con targa e carta circolazione rumena. L'auto risultava intestata alla madre residente in 
Romania. Da accertamenti risultava che l'auto era immatricolata in Italia e intestata alla madre 
(residente in Italia dal 2009) la quale nel 2010 l'ha radiata per esportazione e l'ha 
reimmatricolata in Romania pur essendo tutt’ora residente in Italia.  
Noi abbiamo sanzionato in base all'art 132 considerando che la proprietaria è residente dal 2009 
e quindi il veicolo è da ben oltre 1 anno che circola in Italia come previsto dalla circolare n. 
300/A/1/27794/111/56 del 24/10/2007 del ministero dell'interno.  
Chiedevamo se era possibile sanzionare in base all'art 94 C.d.S. in riferimento all'obbligo da 
parte del proprietario di aggiornare la carta di circolazione entro 60 gg? 
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(ASAPS) Il caso prospettato ci conferma la circostanza concernente il fatto secondo il quale molti 
veicoli nazionali vengono consapevolmente radiati dal P.R.A. dagli intestatari con la motivazione 
“esportazione in Paesi della U.E.”,  per poi rientrare (laddove fisicamente risulti abbiano 
effettivamente varcato i confini dello Stato) sul territorio nazionale a fronte dell’intervenuta 
nazionalizzazione nello Stato membro dell’Unione europea di destinazione, e quindi reimmessi in 
circolazione nella disponibilità di familiari residenti in Italia. 
Data l’infelice formulazione dell’art.132 C.d.S., qualora venga accertata la circolazione di veicoli 
esteri sul territorio nazionale, muniti di carta di circolazione e targhe definitive emesse dallo Stato 
d’origine, il cui titolare risulti aver stabilito la residenza normale in Italia, secondo autorevole 
dottrina, a determinate condizioni appare applicabile il regime sanzionatorio di cui alle ipotesi 
previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 94 C.d.S..  
Per effetto del combinato disposto degli artt. 132 e 94 del Codice della Strada, infatti, il titolare che 
ha assunto la residenza normale in Italia deve: 
 nazionalizzare, ossia reimmatricolare il veicolo sul territorio nazionale entro il termine di un 
anno; 
 richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione entro 60 gg.;  
da ciò ne consegue che il termine di un anno previsto dall’art. 132 C.d.S. per nazionalizzare il 
veicolo in Italia è squisitamente teorico, essendo il termine di 60 gg. concesso dall’art. 94 C.d.S. per 
aggiornare la carta di circolazione di gran lunga più breve, conseguendone di fatto che la 
nazionalizzazione del veicolo in regime di definitiva importazione debba avvenire entro e non oltre 
60 gg. dall’intervenuta assunzione della residenza in Italia del titolare del veicolo in regime di 
definitiva importazione.  
Riguardo a quanto emerge dal quesito, ossia che l’intestatario del veicolo nazionalizzato in 
Romania dalla carta di circolazione del veicolo risulta colà residente, mentre accertamenti 
anagrafici restituiscono la condizione riguardo al fatto di una stabile residenza in un comune 
italiano, va immediatamente chiarito che la residenza, anche in ambito U.E. è sempre una sola ed è 
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quella che in ambito europeo viene definita “residenza normale” e che nel nostro ordinamento è 
conosciuta come dimora abituale. 
Ogni eventuale doppia residenza o iscrizione anagrafica costituisce una patologia, non prevista né 
dal nostro ordinamento e nemmeno da quelli dei diversi Paesi dell’U.E.. 
Fatta questa necessaria premessa, tornando alla vicenda in esame, potremmo trovarci di fonte alle 
seguenti ipotesi: 
1. Il soggetto agente in sede di nazionalizzazione del veicolo italiano radiato per esportazione, ha 
legittimamente fatto valere il principio della residenza normale nel Paese di nuova 
immatricolazione del veicolo. Ossia il soggetto dopo aver ottenuto la nuova residenza nel Paese di 
origine, ha proceduto a nazionalizzare il suo veicolo in quel territorio. 
 In questo caso la residenza legittima è quella estera, ed allora ci troviamo di fronte ad una 

omessa dichiarazione di trasferimento, nei termini sopra descritti. 
2. il soggetto agente ha falsamente attestato la regolarità e continuità di una residenza (anche 
normale) nel Paese di nuova immatricolazione del veicolo radiato in Italia. 
 Tale condotta palesa gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico, qual è la carta di 

circolazione (benché emessa oltre confine) da parte del soggetto agente, la cui azione è 
perseguibile sul territorio nazionale per il solo fatto di averne fatto uso esibendola agli 
organismi di controllo e quindi, almeno in ipotesi, tentato di trarli in inganno ledendo la 
pubblica fede. 

 In questo caso si potrebbero ravvisare gli estremi del delitto di truffa in danno dello Stato ex 
art. 640, comma 2, c.p., con la finalità di sottrarre il bene esportato e nazionalizzato oltre 
confine, e quindi successivamente riutilizzato in Italia con targhe del nuovo Stato 
d’immatricolazione (nel caso di specie la Romania), agli oneri derivanti dalla corresponsione 
annuale della tassa di possesso nonché della partecipazione della quota riservata al Servizio 
Sanitario Nazionale in ragione di una percentuale sull’importo del premio per la garanzia R.C. 
Auto. 

Per quanto precede, ed in particolare in capo alle ipotesi prospettate, è di tutta evidenza che si 
debbano approfondire tutti gli accertamenti possibili, in ordine alla posizione dell’intestatario con 
particolare riguardo alla effettiva residenza in Italia e nel Paese di nazionalizzazione del veicolo 
radiato, accertamenti che possono essere chiesti al consolato presso l’ambasciata del paese ove 
l’agente ha stabilito l’attuale residenza (Romania). (ASAPS) 
 

 
 
 
 
 


