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Attualità di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari**

Come ormai tutti sanno attraverso la riforma, operata con legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conver-
sione del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, in vigore dal 4 dicembre 2018, sono state introdotte 
importanti novità al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., Codice della Strada, in materia 
di circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
Da una lettura approfondita del testo, nonostante le modifiche, alcune delle quali anche ben fatte, 
non sembrano aver trovato piena risoluzione i problemi operativi da più parte sollevati, e che da anni 
attendevano un intervento normativo risolutore. In alcuni casi, il fatto di aver previsto che due norme 
concettualmente e strutturalmente diverse tra loro di trattare la stessa problematica, in parte accre-
sce l’insicurezza operativa; ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Riformulazione e modifica dell’articolo 93 C.d.S.

Come è noto l’articolo 93 del C.d.S. tratta delle formalità necessarie per la circolazione dei veicoli, ed al com-
ma 1 prevede che “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta 
di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri”, mentre al successivo comma 7 
sanziona “chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione”.
In buona sostanza, fino alla recente riforma introdotta con la legge 1 dicembre 2018, n. 132, l’articolo si 
occupava dei veicoli per i quali non era mai stata rilasciata la carta di circolazione, quindi veicoli nuovi, mai 
immatricolati né in Italia né all’estero.

Fatta questa premessa, analizziamo nello specifico l’articolo 93 nella sua attuale formulazione, estrapolando 
punto per punto il contenuto di esso, così per come segue significando che, almeno letteralmente, si applica 
agli:
• autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
• immatricolati in uno stato estero (quindi sia unionali che stranieri);
• a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni (italiani, unionali, stranieri).

Veicoli con targa estera
circolanti in Italia
Cambia il Codice della Strada... ma é davvero
finita l’impunità?
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Quindi il neo comma 1-bis dell’articolo 93, C.d.S., in-
troduce il principio secondo il quale decorsi sessanta 
giorni dall’acquisita residenza in Italia per il cittadi-
no italiano, unionale o straniero, è vietato circolare 
con un veicolo immatricolato all’estero (unionale e 
straniero). Quindi, nel novero dell’accertamento da 
parte dell’organo di polizia stradale, piena centralità 
è riservata alla data in cui è assunta la residenza del 
conducente in Italia. Sebbene il legislatore della rifor-
ma non lo abbia specificato, si ritiene che la residen-
za a cui qui ci si riferisce è quella anagrafica e non 
già quella “normale” ex art. 118-bis C.d.S., tuttavia 
taluni autori propendano per entrambe le fattispecie.
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.

La norma, sebbene non appaia in alcun modo co-
ordinata con le modifiche apportate all’art. 132, 
nell’andare a fissare il termine di sessanta giorni 
dall’acquisita residenza in Italia, ad un’attenta anali-
si determina di fatto un’accelerazione circa l’obbligo 
di procedere alla nazionalizzazione del veicolo regi-
strato oltre confine per gli intestatari che assumono 
la residenza in Italia. Di tutta evidenza, in siffatta 
ipotesi, che il termine di un anno “concesso” dall’art. 
132 si riduca ai sessanta giorni preveduti dal comma 
1-bis dell’art 93.

La cosa strana, e sotto certi aspetti incomprensibi-
le, è che il legislatore della riforma del 2018 sceglie 
di trattare il fenomeno della circolazione dei veico-
li esteri e quello della esterovestizione all’interno 
dell’art. 93, articolo che però, nell’impianto del nostro 
codice della strada, si è sempre “occupato” della im-
matricolazione di veicoli nuovi di fabbrica e non di 
quelli già immatricolati oltre confine. A tal proposito 
vale la pena ricordare come il Supremo collegio ha 
ormai da tempo ritenuto 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 sono mai 
stati immatricolati, neppure all’estero (cfr. Cass. Civ. 
Sez. II Sent. 4.12.2009, n. 25677); in vero già la Cor-
te di Cassazione in caso di circolazione del veicolo 
senza che sia stata rilasciata la carta di circolazio-
ne, 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 immatri-
colato, e non anche nella diversa fattispecie in cui lo 
stesso veicolo, già immatricolato, fosse stato oggetto 
di cessazione dalla circolazione (cfr. Cass. Sez. III 
Sent.19.01.2000, n. 536).

Continuiamo a non avere indicazioni precise rispetto 
al soggetto da ritenere responsabile dell’eventua-
le 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 resi-
denza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con 

un veicolo immatricolato all’estero”, farebbe pensare 
a chiunque, quindi proprietario e/o conducente.
Appare altresì evidente che 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 per-
mane sul territorio nazionale da oltre un anno ed è 
intestato a persona formalmente residente nello Sta-
to membro d’immatricolazione, ipotesi per la quale 
bisognerà fare ancora riferimento all’art. 132.

Gli aspetti sanzionatori – art. 93, comma 1-bis
 e 7-bis, C.d.S.

L’analisi del contenuto dell’art. 93, comma 1-bis, e 
della relativa sanzione di cui al comma 7-bis, rispetto 
all’art. 132, comma 1 e 5 C.d.S. di cui si è già detto, è 
da ritenere norma specifica atta a sanzionare la con-
dotta antigiuridica derivante dalla violazione di quel 
precetto rispetto alla circolazione in Italia del veicolo 
immatricolato all’estero, spirato il termine di sessan-
ta giorni dall’assunzione della residenza anagrafica 
in Italia. 
Anche se non espressamente indicato, è plausibile 
ritenere per questi autori, che il precetto di cui al neo 
introdotto comma 1-bis, debba riferirsi alla condotta 
omissiva da porre in capo a chiunque si trovi a con-
durre il veicolo, a nulla rilevando se alla guida venga 
sorpreso l’intestatario o soggetto terzo. 

In tale ipotesi, al trasgressore si applica la sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore tra-
smette il documento di circolazione all’Ufficio Mo-
torizzazione 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, applicando, in quanto compati-
bili, le disposizioni dell’articolo 213 C.d.S. 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 
(Art. 213).

Procedure per la regolarizzazione
Nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal 
comma 7-bis - ultimo capoverso - in relazione al pre-
cetto violato contemplato dal comma 1-bis, secondo 
il contenuto del neo introdotto comma 1-quater, è 
consentito al trasgressore di poter condurre il veico-
lo fuori dal territorio nazionale, chiedendo all’Ufficio 
Motorizzazione Civile il rilascio, ex art. 99 C.d.S., del 
foglio di via e della targa provvisoria previa consegna 
della carta di circolazione e delle targhe estere. Detta 
procedura, ad avviso di questi autori, consentirebbe 
al trasgressore di poter continuare a disporre del vei-
colo fuori dai confini nazionali evitando, allo spirare 
dei termini fissati dal comma 7-bis, di incorrere nella 
confisca del bene ex art. 213 C.d.S.
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Il comma 1-ter (leasing, locazione senza
conducente, comodato)

Il comma 1-ter dell’articolo 93, così per come formu-
lato, si pone l’ambizioso obiettivo di contrastare il di-
lagante fenomeno della circolazione sul territorio na-
zionale di veicoli immatricolati oltre confine concessi 
in leasing o locazione senza conducente, ovvero in 
tutti i casi di veicolo concesso in comodato. 
Per come concepito il neo introdotto comma 1-ter, 
determina una deroga al divieto di circolazione di 
veicoli esteri condotti da residenti in Italia laddove la 
locazione senza conducente o il contratto di leasing 
avvenga 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 veico-
lo concesso in comodato ad un soggetto residente 
in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di colla-
borazione con una impresa costituita in UE/SEE che 
non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra 
sede effettiva.

Richiamando il rispetto delle disposizioni del codice 
doganale comunitario, il comma 1-ter impone che 
a bordo del veicolo debba essere “custodito un do-
cumento sottoscritto dall’intestatario e recante data 
certa, dalla quale risulti il titolo e la durata della di-
sponibilità del veicolo”.

A parere di questi autori il riferimento al rispetto delle 
disposizioni del codice doganale comunitario, è da 
ritenere riferibile alla circolazione dei veicoli immatri-
colati fuori dal territorio doganale U.E., il ché non può 
che ricondurre al fatto che il documento in questione, 
almeno per tali veicoli, altro non sia che una “dele-
ga” a condurre che deve presentarsi: in forma scritta, 
con data certa, sottoscritto dall’intestatario, recante 
titolo e durata della disponibilità e l’indicazione del 
destinatario.

La mancanza di detto documento, che non è esclu-
so per la circolazione dei veicoli immatricolati nella 
U.E. e nello S.E.E., secondo l’ultimo capoverso del 
comma 1-ter, ravvisa la condizione relativa al fatto 
che “la disponibilità del veicolo si considera in capo 

al conducente”, circostanza quest’ultima, che ad una 
prima lettura della novella, delineerebbe i contorni, di 
responsabilità, anche solidale, in capo a detta figura.

Gli aspetti sanzionatori – art. 93, comma 1-ter e 
7-ter, C.d.S.

L’analisi del contenuto dell’art. 93, comma 1-ter, e 
della relativa sanzione di cui al comma 7-ter, rispetto 
all’art. 132, comma 1 e 5 C.d.S., è da ritenere norma 
specifica atta a sanzionare la condotta antigiuridica 
derivante dalla violazione di quel precetto rispetto 
alla circolazione in Italia del veicolo immatricolato 
all’estero, per ciò che concerne alle specifiche fat-
tispecie che abbracciano le ipotesi di veicoli imma-
tricolati oltre confine concessi in leasing o locazione 
senza conducente ovvero in comodato ad un sog-
getto residente in Italia.

In tale ipotesi, al trasgressore si applica la sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 250 a euro 1.000. Con il verbale di contestazio-
ne 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 ex art. 214 C.d.S. ed è ricon-
segnato al conducente, al proprietario o al legittimo 
detentore, ovvero a persona delegata dal proprieta-
rio, solo dopo che sia stato 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, è previsto che 
l’organo accertatore provveda all’applicazione della 
sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, C.d.S., con 
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno 
successivo a quello stabilito per la presentazione dei 
documenti. L’esibizione di un documento privo degli 
elementi essenziali di cui si è detto, è da considerare 
inidoneo a dimostrare il legittimo uso del veicolo.

Anche in questo caso, il regime sanzionatorio intro-
dotto dal neo formulato comma 7-ter, esclude per 
l’organo accertatore la possibilità di contestare al 
trasgressore la violazione p. e p. ex art. 132, comma 
1 e 5 C.d.S.

Riassumendo 
l’art. 93, c.1-bis si applica l’art. 93, c.1-bis non si applica

§	al cittadino italiano, unionale e straniero 
residente in Italia da più di 60 giorni;

§	ai residenti all’estero;
§	ai residenti in Italia da meno di 60 giorni

l’art. 93, c.1-ter si applica l’art. 93, c.1-ter non si applica
§	al residente in Italia che non è in grado di 

esibire il documento previsto ex comma 1-ter
§	al residente in Italia in grado di esibire il documento 

previsto ex comma 1-ter 
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Riformulazione e modifica dell’articolo
 132 C.d.S.

L’attuale Codice della Strada tratta l’argomento della 
“circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati este-
ri” all’articolo 132 che, così per come formulato, an-
che dopo le recenti modifiche, è utile esclusivamente 
a destare ed ingenerare confusione tra coloro che 
dovrebbero applicarlo.

Si è sempre pensato ad una infelice scrittura della 
norma, tuttavia non sembra essere questo il caso, 
quanto piuttosto il fatto che si tratta di un articolo 
che, così per come formulato, è da ritenere ormai 
obsoleto e non più corrispondente alle reali esigenze 
legate alla mobilità dei tempi moderni. Tuttavia, nep-
pure il legislatore della riforma, operata con legge 1° 
dicembre 2018, n. 132, di conversione del Decreto 
legge 4 ottobre 2018, ed in vigore dal 4 dicembre 
2018, parrebbe essersi accorto di quanto sia concre-
tamente inadeguato ai tempi l’impianto dell’articolo 
in argomento; ma andiamo per ordine e cerchiamo di 
capire la genesi e l’attuale formulazione della norma 
in questione e come, laddove possibile, dargli con-
creta e certa applicazione.
Bisogna sapere, infatti, che la struttura dell’artico-
lo 132, anche nell’attuale formulazione, almeno in 
parte, altro non è che la mera ripetizione dell’art. 
95 dell’abrogato Codice della Strada del 1959 che, 
a sua volta, riprendeva vecchissimi Regolamenti e 
Regi Decreti e, per ultimo, il disposto di cui all’art. 
101 del Testo Unico n. 1740/1933, integrato dalla cir-
colare ministeriale del 15 novembre 1947!

Si tratta quindi di una norma che ha origini remote, 
arrivata a noi senza mai introdurre essenziali novità, 
nemmeno quando nell’ordinamento giuridico nazio-
nale sono state ratificate le convenzioni internazio-
nali sulla circolazione stradale:
• legge 19 maggio 1952, n. 1049 (ratifica convenzio-
ne di Vienna 1949)
• legge 5 luglio 1995, n. 308 (ratifica convenzione di 
Ginevra 1968)

Ma vediamo nel merito di cosa si tratta. 

L’articolo 132 risulta indirizzato a qualsivoglia veico-
lo, unionale e non, che si trova a circolare con carta 
di circolazione e targhe d’immatricolazione definitive 
emesse nello Stato d’origine, ed ha il suo “stazio-
namento abituale” in Italia, ciò in relazione alla ratio 
della norma che ha la finalità di giungere a “naziona-
lizzare” ogni veicolo che stabilmente circola sul terri-
torio della Repubblica Italiana.
Vale la pena ribadire che, trattandosi di una fattispe-
cie di importazione temporanea, la targa e la docu-
mentazione rimangono quelle del Paese d’origine, 
restando perciò esclusi i veicoli accompagnati da 
documentazione provvisoria.

Purtroppo, nonostante non rilevato anche da autore-
voli esperti, inesorabilmente continuiamo a trascinar-
ci il principio secondo il quale la circolazione avviene 
“in base al certificato di immatricolazione dello 
Stato di origine” che, come abbiamo più volte detto 
e scritto, deriva da norme obsolete e non più appli-
cabili. 
Continuiamo ad essere inascoltati, tuttavia questo é 
il vero problema del 132, e questo é quello che lo 
rende inapplicabile!

La completa riformulazione del comma 5, che rical-
ca il procedimento sanzionatorio dell’art. 93 così per 
come modificato, inasprisce le sanzioni all’indirizzo 
del trasgressore prevedendo, oltre alla sanzione 
amministrativa pecuniaria principale, la cessazione 
immediata della circolazione del veicolo con appli-
cazione delle disposizioni dell’art. 213. Allo spirare 
del termine di 180 giorni dalla data della violazione, 
qualora il veicolo non sia stato nazionalizzato, ovve-
ro non sia stato condotto fuori dai confini nazionali, 
esso è oggetto del provvedimento di confisca ammi-
nistrativa ex art. 213. 

Dall’analisi delle modifiche agli articoli 93 e 132, e 
combinando tra loro il contenuto delle norme, ne de-
riva uno scenario nel quale la circolazione del vei-
colo immatricolato all’estero è regolare per un anno 
al massimo, ma solo se a guidarlo è un conducente 
NON residente in Italia.

La disposizione di cui all’art. 132, che trova fonda-
mento nei trattati internazionali, nasce dall’esigenza 
di consentire l’importazione temporanea (il veicolo 
è trasferito per motivi di lavoro, turistici, ecc.), ma 
anche con l’intento di consentire a chi si trasferisce 
in Italia con al seguito un veicolo immatricolato oltre 
confine, di procedere alla nazionalizzazione entro un 
anno dall’ingresso del veicolo sul territorio nazionale. 
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Seguendo i principi del nuovo impianto normativo, nel caso di importazione definitiva conseguente a trasfe-
rimento in Italia, il proprietario può guidare il veicolo per massimo 60 giorni dall’acquisizione della residenza 
in Italia, pena l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 93 nella nuova formulazione. 

In pratica l’anno concesso dall’articolo 132 riguarderà:
• chi importa temporaneamente il veicolo in Italia mantenendo la residenza all’estero;
• chi si è trasferito in Italia con il veicolo, ma non lo guida dopo il sessantesimo giorno dall’acquisizione della 
residenza o lo fa guidare a persone non residenti in Italia o residenti in Italia da meno di 60 giorni.

Non è da escludere l’ipotesi di concorso tra le disposizioni degli artt. 93 e 132, nel caso in cui un residente 
in Italia da oltre 60 giorni venga sorpreso alla guida di un veicolo per il quale sia stata omessa la nazionaliz-
zazione nell’arco temporale di un anno così per come previsto dall’articolo 132.

Tuttavia, ad avviso di questi autori, l’intero impianto sanzionatorio previsto dal comma 5, si ritiene possa 
trovare concreta applicazione solo qualora sia possibile computare con certezza il temine di “un anno” di cui 
al comma 1, ai soggetti già residenti sul territorio nazionale che circolano con veicoli immatricolati all’estero 
fuori dai casi preveduti dall’art. 93 C.d.S.

Computo del termine di un anno
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 deter-
minare la data di ingresso del veicolo sul territorio nazionale.

Dalla lettura del disposto, e secondo il significato letterale dello stesso, l’accertamento in ordine alla durata 
massima “non superiore ad un anno” deve avvenire “in base al certificato di immatricolazione dello Stato 
di origine”, ossia attraverso la carta di circolazione, affermazione questa che ci riconduce ai contenuti della 
legislazione internazionale del 1909 di cui si è detto più sopra e che, visti i volumi di traffico dell’epoca, ben 
poteva disciplinare la movimentazione dei veicoli tra uno Stato e l’altro. 
In buona sostanza, come già accennato più sopra, inesorabilmente continuiamo a trascinarci il principio 
secondo il quale la circolazione avviene “in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine”, 
derivante da norme nazionali ed internazionali desuete.
Nello stabilire il limite temporale di un anno, anche il riformulato art. 132 C.d.S., non reca alcun riferimento 
alla residenza (anagrafica o normale) dell’intestatario, bensì al solo periodo di circolazione del veicolo nel 
territorio italiano.

È difficile comprendere la ragione per la quale il legislatore della riforma del 2018, non sia intervenuto pre-
vedendo l’introduzione di un meccanismo attraverso il quale si possa, in maniera oggettiva ed univoca, 
stabilire la data certa dalla quale far decorrere i dodici mesi previsti dall’art. 132 C.d.S. Speravamo che la 
norma, così per come novellata, potesse fare chiarezza sul punto in argomento che, invece, rimane pres-
soché oscuro! …così, allo stato dell’arte, secondo taluni si dovrebbe fare ancora riferimento alla circolare 
n. 300/A/1/27794/111/56 diramata dal Ministero dell’interno il 24 ottobre 2007, che però a nostro parere è 
superata dall’introduzione nell’art. 93 del comma 1-bis.

In buona sostanza appare evidente che, combinando le modifiche agli articoli 93 e 132 ne viene fuori uno 
scenario nel quale la circolazione del veicolo immatricolato all’estero è regolare per un anno al massimo, ma 
solo se a guidarlo è un conducente con residenza in Italia da meno di 60 giorni, o da colui che comunque 
mantiene la residenza all’estero, con tutte le difficoltà derivanti dal dover provare, in modo univoco ed ogget-
tivo, la data di ingresso del veicolo nel nostro Paese.

Riassumendo 
l’art. 132 si applica l’art. 132 non si applica

§	al cittadino italiano residente all’estero rientrato 
definitivamente in Italia; 
§	al cittadino unionale o straniero che decide di 

stabilire la propria residenza in Italia. 

§	ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
§	al conducente del veicolo estero in visita temporanea 

in Italia per motivi di affari, turismo, ecc.
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Aspetti comuni alle fattispecie di cui agli
artt. 93 e 132 C.d.S.

Circolazione durante il periodo di custodia
Atteso il fatto che nei casi di cui alle ipotesi di vio-
lazione contemplate dagli artt. 93, comma 1-bis e 
132, non si procede formalmente al sequestro am-
ministrativo, si ritiene che non possa trovare appli-
cazione il regime sanzionatorio ex art. 213, comma 
8, riguardo al caso di circolazione di veicolo sotto-
posto a sequestro. Rispetto alla fattispecie, oltre a 
disporre la custodia del veicolo presso uno dei sog-
getti di cui all’articolo 214-bis ex art. 213, comma 8, 
secondo periodo, è ravvisabile la violazione di cui 
all’art. 216, comma 6, per aver circolato con veicolo 
con carta di circolazione ritirata.

Circolazione durante il periodo di fermo
Qualora, nell’ipotesi di violazione di cui all’art. 93, 
comma 1-ter, il veicolo sottoposto al vincolo del fer-
mo amministrativo venga reperito in circolazione, 
si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 214, 
comma 8.

Principio di solidarietà
Secondo il novellato comma 1 dell’art. 196 C.d.S., 
nei casi contemplati dagli articoli 93, commi 1-bis, 
1-ter, e 132, delle violazioni commesse risponde so-
lidalmente la persona residente in Italia che ha, a 
qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non 
prova che la circolazione del veicolo stesso è avve-
nuta contro la sua volontà. Rispetto alla figura del 
responsabile in solido è bene chiarire il fatto che la 
legge, oltre al trasgressore - ossia colui che ha ma-
terialmente violato il precetto derivante dalla norma  
del codice stradale -, individua un altro soggetto il 

quale, insieme al primo, è tenuto al pagamento della 
sanzione amministrativa. Da ciò ne deriva che il re-
sponsabile in solido altri non è che colui al quale le 
Autorità preposte possono chiedere, in alternativa al 
trasgressore, il pagamento integrale della sanzione 
amministrativa derivante dall’accertato illecito.

Veicoli immatricolati al di fuori dello spazio 
doganale unionale

Per quanto concerne la circolazione dei veicoli re-
gistrati in Paesi terzi rispetto all’Unione europea ed 
allo Spazio Economico Europeo, meglio noti come 
extra U.E./S.E.E., appare di fondamentale impor-
tanza sottolineare come, fuori dai casi di circolazio-
ne internazionale in regime di temporanea importa-
zione, e quindi in tutti i casi in cui il veicolo straniero 
è in regime di stabilimento sul territorio nazionale 
oltre il consentito, le condotte antigiuridiche poste in 
essere dal conducente, sia egli proprietario / intesta-
tario o meno, sono perseguite a norma del vigente 
T.U.L.D. (Testo Unico Leggi Doganali) e possono 
concorrere con le violazioni p. e p. ex artt. 93 e 132 
C.d.S. 

Per terminare queste brevi considerazioni lasciateci 
dire che francamente non si comprende la motiva-
zione che ha spinto il legislatore nazionale a lascia-
re pressoché invariato l’impianto precettivo dettato 
dall’articolo 132 C.d.S. (Circolazione dei veicoli im-
matricolati negli Stati esteri), introducendo nell’arti-
colo 93 C.d.S. (Formalità necessarie per la circola-
zione 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’al-
tro prevedono in capo al trasgressore l’adozione di 
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un analogo regime sanzionatorio, come ovvio, non può che ingenerare confusione e disorientamento in chi 
deve applicarle.

Intanto incomincia anche a montare la protesta di alcune comunità estere, come ad esempio quella romena, 
che sembra correre ai ripari con vari escamotage sfruttando le carenze della norma o rimpatriando i veicoli. 
Sul fronte diplomatico, poi, l’Ambasciatore romeno in Italia ha chiesto un incontro con i responsabili dei di-
casteri di interno e trasporti, come dire… buona fortuna.

Insomma, ed in definitiva, questo è quanto alla data in cui andiamo in stampa, in attesa delle eventuali 
determinazioni che saranno emanate dal Dipartimento della P. S. Staremo a vedere, certo abbiamo perso 
un’altra buona occasione per regolare in modo chiaro e definitivo la circolazione dei veicoli con targa estera 
nel nostro Paese, ma a questo ci siamo abituati … speriamo nella prossima riforma e come al solito, nel 
mentre, che Dio ce la mandi buona!

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

** Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica

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’inter-
pretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.
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