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VEICOLI CON TARGA ESTERA 
Riformati gli articoli 93 e 132 del C.d.S. 
Cosa cambia veramente .. e cosa rimane invariato 
 
 

di Raffaele Chianca * Gianluca Fazzolari ** 
 
 
 
I più lo conoscono come Decreto Salvini, in realtà si tratta del D.L. Sicurezza nel 
quale in sede di conversione in legge, sono state inserite alcune modifiche al 
Codice della Strada. 
 

 
 
Si tratta di provvedimenti concepiti nell’ambito di un emendamento quando la norma era 
ancora in Senato (Atto AS804) che, secondo l’intenzione del proponente, mira a porre fine 
ad un fenomeno che è dilagato negli ultimi anni. Le cosiddette esterovestizioni, vale a dire 
la circolazione in Italia di veicoli (anche adibiti ad attività di autotrasporto di persone e di 
cose) con targa straniera, spesso intestati a prestanome residenti all'estero, ma di fatto 
nella disponibilità di soggetti residenti o comunque stabilmente domiciliati in Italia. 
 
Una prima lettura del testo, non ancora licenziato definitivamente dal Parlamento, 
nonostante le modifiche - alcune delle quali anche ben fatte -, non sembra aver risolto 
pienamente i problemi operativi da più parte sollevati, e che da anni attendevano un 
intervento normativo risolutore. In alcuni casi, il fatto di aver concesso a due norme 
diverse di trattare la stessa problematica, in parte accresce l’insicurezza operativa. 
 
Vediamo di cosa si tratta. 
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IL NUOVO 132 C.D.S. 
Nulla o poco cambia nell’impianto dell’articolo 132 C.d.S., che in modo specifico trattava e 
tratta tuttora della “circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, dove 
rimane praticamente TUTTO invariato ad eccezione del comma 1 e 5. 
 
PRO 
!  La nuova formulazione del comma 1 prevede che, scaduto il termine di un anno, se 

il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente Ufficio 
Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe 
estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine 
di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’Ufficio Motorizzazione Civile provvede 
alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità 
dello Stato che li ha rilasciati.  
Una norma di buon senso che consentirebbe, allo scadere di un anno (quindi già 
sanzionabile),“di condurre il veicolo oltre i transiti di confine”, senza ulteriori 
conseguenze. 

!  Il novellato comma 5, inasprisce il regime sanzionatorio all’indirizzo del trasgressore 
prevedendo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria principale, la cessazione 
immediata della circolazione con applicazione delle disposizioni dell’art. 213 C.d.S. Allo 
spirare del termine di 180 giorni dalla data della violazione, qualora il veicolo non sia 
stato nazionalizzato, ovvero non sia stato condotto fuori dai confini nazionali, esso è 
oggetto del provvedimento di confisca amministrativa.  
Il nuovo regime sanzionatorio, che oltre alla sanzione pecuniaria principale (da euro 
712 a euro 2.848), prevede l’immediata cessazione della circolazione del veicolo, è da 
ritenere del tutto appropriato rispetto al precedente, ormai obsoleto e privo di reale 
efficacia deterrente. 

 
OSSERVAZIONI 
! Inesorabilmente, ed incomprensibilmente, continuiamo a trascinarci il principio, 

contenuto nel comma 1, secondo il quale la circolazione di un veicolo estero in Italia 
avviene “in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine” che, 
come abbiamo più volte detto e scritto, deriva da nome obsolete e non più applicabili. 
Questa parte doveva essere oggetto di una riformulazione, il fatto che sia rimasta 
invariata pregiudica l’applicazione di TUTTA la norma. 

! L’articolo 132, così per come novellato, continua a prescrivere in “un anno” la durata 
massima di ammissione alla circolazione, senza che siano stati introdotti, per gli organi 
di polizia stradale, meccanismi utili a determinare la data di ingresso del veicolo sul 
territorio nazionale. Quindi, così per come recita il comma 1 dell’articolo 132 C.d.S., la 
durata massima di un anno riguarda la permanenza sul territorio nazionale del veicolo, 
per il quale non sappiamo da quando calcolare il lasso temporale per il quale è 
consentita la circolazione! Tuttavia in prima battuta, ad avviso di questi autori, è ancora 
possibile riferirsi al contenuto della sempre verde circolare n. 300/A/1/27794/111/56 
diramata dal Ministero dell’interno il 24 ottobre 2007 recante: “Nazionalizzazione dei 
veicoli di proprietà di cittadini della U.E. che hanno acquisito la residenza in Italia”, 
prendendo come riferimento per il calcolo della durata dell’anno, la data di assunzione 
della residenza in Italia, concetto quest’ultimo che il legislatore della riforma introduce 
nell’articolo 93, comma 1-bis, C.d.S., di cui si dirà più avanti. 

! Tra gli elementi oggettivi che potevano essere presi in considerazione ai fini della 
sussistenza della violazione di cui al novellato art. 132 C.d.S., uno è certamente quello 
relativo alla residenza sul territorio nazionale di colui il quale dispone del veicolo 
registrato all’estero, riferimento non contemplato dal riformulato comma 1 dell’articolo 
132. 
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! Nonostante l’occasione potesse essere quella propizia, il legislatore continua a non 
fornire indicazioni univoche riguardo alla conduzione del veicolo da parte di soggetto 
non intestatario residente in Italia o all’estero. 

 
Formulazione vecchia Nuova formulazione  
Art. 132. Circolazione dei veicoli 
immatricolati negli Stati esteri. 

Art. 132. Circolazione dei veicoli 
immatricolati negli Stati esteri. 

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e che 
abbiano già adempiuto alle formalità 
doganali o a quelle di cui all'articolo 53, 
comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 
se prescritte, sono ammessi a circolare in 
Italia per la durata massima di un anno, in 
base al certificato di immatricolazione dello 
Stato di origine. 

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e che 
abbiano già adempiuto alle formalità 
doganali o a quelle di cui all'articolo 53, 
comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, 
se prescritte, sono ammessi a circolare in 
Italia per la durata massima di un anno, in 
base al certificato di immatricolazione dello 
Stato di origine. 
Scaduto il termine di un anno, se il 
veicolo non è immatricolato in Italia, 
l’intestatario chiede al competente 
Ufficio Motorizzazione Civile, previa 
consegna del documento di circolazione 
e delle targhe estere, il rilascio di un 
foglio di via e della relativa targa, ai 
sensi dell’articolo 99, al fine di condurre 
il veicolo oltre i transiti di confine. 
L’Ufficio Motorizzazione Civile provvede 
alla restituzione delle targhe e del 
documento di circolazione alle 
competenti autorità dello Stato che li ha 
rilasciati. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si 
applica ai cittadini residenti nel comune di 
Campione d'Italia.  

invariato 

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 
devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di 
immatricolazione composto da cifre arabe e 
da caratteri latini maiuscoli, secondo le 
modalità che verranno stabilite nel 
regolamento.  

invariato 

4. Il mancato rispetto della norma di cui al 
comma 1 comporta l'interdizione all'accesso 
sul territorio nazionale.  

invariato 

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al 
comma 1 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 84 a euro 335. 

Fuori dei casi indicati nell’articolo 93, 
comma 1-ter, chiunque viola le 
disposizioni di cui al comma 1 è 
soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 
712 a euro 2.848. L’organo accertatore 
trasmette il documento di circolazione 
all’Ufficio Motorizzazione Civile 
competente per territorio, ordina 
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l’immediata cessazione della 
circolazione del veicolo e il suo 
trasporto e deposito in luogo non 
soggetto a pubblico passaggio. Si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell’articolo 213. Se entro il 
termine di centottanta giorni, decorrenti 
dalla data della violazione il veicolo non 
è immatricolato in Italia o non è richiesto 
il rilascio di un foglio di via per condurlo 
oltre i transiti di confine, si applica la 
sanzione accessoria della confisca 
amministrativa ai sensi dell’articolo 213. 

 
 
IL NUOVO 93 C.D.S. 
Più interessanti, ma comunque insufficienti, le modifiche apportate all’articolo 93 C.d.S., 
“formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”. 
 
PRO 
!  Il neo comma 1-bis, introduce il principio secondo il quale decorsi sessanta giorni 

dall’acquisita residenza in Italia è vietato circolare con un veicolo immatricolato 
all’estero. Quindi, nel novero dell’accertamento da parte dell’organo di polizia stradale, 
piena centralità è riservata alla data in cui è assunta la residenza nel nostro Paese. La 
residenza a cui qui ci si riferisce è quella anagrafica e non già quella “normale” ex art. 
118-bis C.d.S. 

!  Il comma 1-ter, anche questo una new entry, si pone l’obiettivo di contrastare il 
dilagante fenomeno della circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati 
oltre confine concessi in leasing o locazione senza conducente da parte di imprese 
costituite in UE/SEE che non hanno stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede 
effettiva; parimenti nelle ipotesi di veicolo concesso in comodato ad un soggetto 
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa 
costituita in UE/SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede 
effettiva. 

!  L’analisi del contenuto dell’articolo 93, comma 1-bis e 1-ter, C.d.S., e delle relative 
sanzioni contemplate rispettivamente al comma 7-bis e 7-ter, rispetto all’articolo 132, 
comma 1 e 5 C.d.S., sono da ritenere norme specifiche atte a sanzionare le condotte 
antigiuridiche derivanti dalle violazioni di quei precetti rispetto alla circolazione in Italia 
del veicolo immatricolato all’estero. 

 
OSSERVAZIONI 
! Il legislatore sceglie di trattare il fenomeno della circolazione dei veicoli esteri e quello 

della esterovestizione all’interno dell’art. 93, articolo che nell’impianto del nostro codice 
della strada si è sempre “occupato” della immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica e 
non di quelli già immatricolati all’estero. A tal proposito vale la pena ricordare come il 
Supremo collegio, ha ritenuto, ormai da tempo, che la norma in argomento si riferisce 
ai soli veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione e che non 
siano mai stati immatricolati, neppure all’estero (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. 4 dicembre 
2009, n. 25677); in vero già la Corte di Cassazione in caso di circolazione del veicolo 
senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell’art. 93, comma 7, 
C.d.S., si era pronunciata in ordine alla confisca del veicolo solo nell’ipotesi in cui 
questo non fosse mai stato immatricolato, e non anche nella diversa fattispecie in cui lo 
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stesso veicolo, già immatricolato, fosse stato oggetto di cessazione dalla circolazione 
(cfr. Cass. Sez. III Sent. 19 gennaio 2000, n. 536). 

! Continuiamo a non avere indicazioni precise rispetto al soggetto da ritenere 
responsabile dell’eventuale infrazione. Nel caso in argomento, l’introduzione nell’art. 93 
del comma 1-bis. “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito 
la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato 
all’estero”, farebbe pensare a chiunque, quindi proprietario e/o conducente, tuttavia la 
questione non sembra essere del tutto chiara e così scontata. 
Per essere però il più ottimisti possibile va rilevato che tra gli elementi oggettivi da 
prendere in considerazione ai fini della sussistenza, o meno, delle violazioni di cui ai 
novellati artt. 93 e 132 C.d.S. uno è certamente quello relativo alla residenza sul 
territorio nazionale di colui il quale dispone del veicolo registrato all’estero, riferimento 
che non contemplato dal riformulato comma 1 dell’articolo 132; tuttavia il legislatore 
della “riforma” al C.d.S. prende in considerazione l’elemento oggettivo della residenza 
nell’ipotesi di violazione del precetto dettato all’articolo 93, comma 1-bis, C.d.S., in 
capo a chiunque - sia esso intestatario o utilizzatore del veicolo - oltrepassato il 
sessantesimo giorno dall’intervenuta assunzione della residenza in Italia circola sul 
territorio nazionale con un veicolo immatricolato all’estero. Ma se quanto appena detto 
è corretto perché non indicarlo chiaramente all’interno della norma così da superare 
ogni possibile contraria interpretazione. 
Il problema è che così come scritto si farà veramente fatica a contemplare tutti i casi e 
non creare un conflitto tra le due norme, vedremo come si vorrà esprimere sulla 
questione anche il Ministero dell’Interno. 

! Esaminata ulteriormente, la norma non restituisce alcuna indicazione atta ad attribuire 
responsabilità al conducente non residente in Italia, che si pone alla guida di veicolo 
registrato nella U.E./S.E.E. che permane sul territorio nazionale da oltre un anno ed è 
intestato a persona formalmente residente nello Stato membro d’immatricolazione. 

! La residenza a cui qui ci si riferisce è quella anagrafica e non già quella “normale” ex 
art. 118-bis C.d.S. Meglio sarebbe stato prevedere anche il riferimento alla residenza 
normale in modo da poter perseguire coloro che, nonostante si tratti di un 
adempimento obbligatorio, non procedono all’iscrizione anagrafica; 

! Francamente non si comprende la motivazione che ha spinto il legislatore nazionale a 
lasciare pressoché invariato l’impianto precettivo dettato dall’articolo 132 C.d.S. 
(Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri), introducendo nell’articolo 93 
C.d.S. (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi) nuovi precetti, e relative sanzioni, da considerare “propri” riguardo alla 
circolazione internazionale dei veicoli. Il mancato coordinamento tra le norme, che tra 
l’altro prevedono in capo al trasgressore l’adozione di un analogo regime sanzionatorio, 
come ovvio, non può che ingenerare confusione e disorientamento in chi deve 
applicarle. 

 
Formulazione vecchia Nuova formulazione  
Art. 93. Formalità necessarie per la 
circolazione degli autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi. 

Art. 93. Formalità necessarie per la 
circolazione degli autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi. 

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
per circolare devono essere muniti di una 
carta di circolazione e immatricolati presso la 
Direzione generale della M.C.T.C. 

invariato 

 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 
1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la 
residenza in Italia da oltre sessanta 
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giorni, circolare con un veicolo 
immatricolato all’estero.  

 1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in 
leasing o in locazione senza conducente 
da parte di impresa costituita in un altro 
Stato membro dell’Unione europea o 
dello Spazio economico europeo che 
non ha stabilito in Italia una sede 
secondaria o altra sede effettiva, 
nonché nell’ipotesi di veicolo concesso 
in comodato a un soggetto residente in 
Italia e legato da un rapporto di lavoro o 
di collaborazione con una impresa 
costituita in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o aderente allo 
Spazio economico europeo che non ha 
stabilito in Italia una sede secondaria od 
altra sede effettiva, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel codice 
doganale comunitario, a bordo del 
veicolo deve essere custodito un 
documento, sottoscritto dall’intestatario 
e recante data certa, dal quale risulti il 
titolo e la durata della disponibilità del 
veicolo. In mancanza di tale documento, 
la disponibilità del veicolo si considera 
in capo al conducente.  

 1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 
1-bis e ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni previste dal comma 7-bis, 
se il veicolo non è immatricolato in 
Italia, l’intestatario chiede al competente 
Ufficio Motorizzazione Civile, previa 
consegna del documento di circolazione 
e delle targhe estere, il rilascio di un 
foglio di via e della relativa targa, ai 
sensi dell’articolo 99, al fine di condurre 
il veicolo oltre i transiti di confine. 
L’Ufficio Motorizzazione Civile provvede 
alla restituzione delle targhe e del 
documento di circolazione alle 
competenti autorità dello Stato che li ha 
rilasciati. 

2. L'ufficio della Direzione generale della 
M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e 
rilascia la carta di circolazione intestandola a 
chi si dichiara proprietario del veicolo, 
indicando, ove ricorrano, anche le generalità 
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà 
di acquisto o del venditore con patto di 
riservato dominio, con le specificazioni di cui 
all'art. 91.  

invariato 
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3. La carta di circolazione non può essere 
rilasciata se non sussistono il titolo o i 
requisiti per il servizio o il trasporto, ove 
richiesti dalle disposizioni di legge.  

invariato 

4. Il Ministero dei trasporti, con propri 
decreti, stabilisce le procedure e la 
documentazione occorrente per 
l'immatricolazione, il contenuto della carta di 
circolazione, prevedendo, in particolare per i 
rimorchi, le annotazioni eventualmente 
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio 
della Direzione generale della M.C.T.C., per 
i casi previsti dal comma 5, dà immediata 
comunicazione delle nuove immatricolazioni 
al Pubblico Registro Automobilistico gestito 
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, 
n. 187.  

invariato 

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel 
P.R.A., oltre la carta di circolazione, è 
previsto il certificato di proprietà, rilasciato 
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, 
comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a 
seguito di istanza da presentare a cura 
dell'interessato entro sessanta giorni dalla 
data di effettivo rilascio della carta di 
circolazione. Della consegna è data 
comunicazione dal P.R.A. agli uffici della 
Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e 
le modalità di tale comunicazione sono 
definiti nel regolamento. Dell'avvenuta 
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia 
ricevuta.  

invariato 

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati 
nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una 
speciale carta di circolazione, che deve 
essere accompagnata dall'autorizzazione, 
quando prevista dall'articolo stesso. Analogo 
speciale documento è rilasciato alle 
macchine agricole quando per le stesse 
ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, 
comma 8.  

invariato 

7. Chiunque circola con un veicolo per il 
quale non sia stata rilasciata la carta di 
circolazione è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 419 a euro 1.682. Alla medesima 
sanzione è sottoposto separatamente il 
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il 
locatario con facoltà di acquisto o 
l'acquirente con patto di riservato dominio. 
Dalla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della confisca del 

invariato 
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veicolo, secondo le norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI.  
 7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-

bis si applica la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 
712 a euro 2.848. L’organo accertatore 
trasmette il documento di circolazione 
all’Ufficio Motorizzazione Civile 
competente per territorio, ordina 
l’immediata cessazione della 
circolazione del veicolo e il suo 
trasporto e deposito in luogo non 
soggetto a pubblico passaggio. Si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell’articolo 213. Qualora, 
entro il termine di centottanta giorni 
decorrenti dalla data della violazione, il 
veicolo non è immatricolato in Italia o 
non è richiesto il rilascio di un foglio di 
via per condurlo oltre i transiti di 
confine, si applica la sanzione 
accessoria della confisca 
amministrativa ai sensi dell’articolo 213.  

 7-ter. Alla violazione delle disposizioni 
di cui al comma 1-ter, primo periodo, si 
applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 250 a 
euro 1.000. Nel verbale di contestazione 
è imposto l’obbligo di esibizione del 
documento di cui al comma 1-ter entro il 
termine di trenta giorni. Il veicolo è 
sottoposto alla sanzione accessoria del 
fermo amministrativo secondo le 
disposizioni dell’articolo 214 in quanto 
compatibili ed è riconsegnato al 
conducente, al proprietario o al 
legittimo detentore, ovvero a persona 
delegata dal proprietario, solo dopo che 
sia stata esibito il documento di cui al 
comma 1-ter o, comunque, decorsi 
sessanta giorni dall’accertamento della 
violazione. In caso di mancata 
esibizione del documento, l’organo 
accertatore provvede all’applicazione 
della sanzione di cui all’articolo 94, 
comma 3, con decorrenza dei termini 
per la notificazione dal giorno 
successivo a quello stabilito per la 
presentazione dei documenti.  

8. Chiunque circola con un rimorchio 
agganciato ad una motrice le cui 
caratteristiche non siano indicate, ove 

invariato 
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prescritto, nella carta di circolazione è 
soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 
335.  
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei 
termini stabiliti, il rilascio del certificato di 
proprietà è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 168 a euro 674. La carta di 
circolazione è ritirata da chi accerta la 
violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è 
restituita dopo l'adempimento delle 
prescrizioni omesse.  

invariato 

10. Le norme suddette non si applicano ai 
veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, 
comma 1, ed a quelli degli enti e corpi 
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a 
tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 
138.  

invariato 

11. I veicoli destinati esclusivamente 
all'impiego dei servizi di polizia stradale 
indicati nell'art. 11 vanno immatricolati 
dall'ufficio della Direzione generale della 
M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o 
comando che utilizza tali veicoli per i servizi 
di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o 
comando viene rilasciata, dall'ufficio della 
Direzione generale della M.C.T.C. che ha 
immatricolato il veicolo, la carta di 
circolazione; questa deve contenere, oltre i 
dati di cui al comma 4, l'indicazione che il 
veicolo è destinato esclusivamente a 
servizio di polizia stradale. Nel regolamento 
sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.  

invariato 

12. Al fine di realizzare la massima 
semplificazione procedurale e di assicurare 
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in 
aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti 
amministrativi previsti dal presente articolo e 
dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici 
di livello provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C. e del Pubblico Registro 
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di 
sistemi informatici compatibili. La 
determinazione delle modalità di 
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e 
ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra 
essi e il cittadino è disciplinata dal 
regolamento. 

invariato 
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Insomma … la norma non è ancora approvata e abbiamo già sentito e letto di tutto, e non 
sempre quello che abbiamo sentito o letto ci ha convinto, forse quello che conviene fare 
adesso, salvo improbabili correzioni, è aspettare e valutare il reale impatto operativo delle 
norme così per come novellate, sulle quali diremo la nostra più approfonditamente in un 
prossimo articolo. 
 
 

* Consulente ed esperto internazionale 
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

 
** Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia 
 
 
 
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori 
non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto 
precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo 
alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno degli autori dipende. 
 
 


