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Quale procedura seguire per rimuovere un veicolo immatricolato in uno Stato Ue o 
SEE e per notificare gli atti al proprietario del quale sono noti gli estremi? 

 
 
Buongiorno, In caso di sosta su suolo pubblico Italiano di autoveicolo in stato di 
abbandono recante targa tedesca, che risulta ufficialmente radiato in Germania, di 
cui si conoscono le generalità del proprietario (residente in Germania), che 
procedura bisogna adottare per rimuovere ed eventualmente demolire il veicolo? 
Grazie per la cortese risposta che vorrete riservare.  
 

email-Cremona 
 

*** 
 
(ASAPS) Come noto per i veicoli fuori uso di categoria M1, N1 e per i veicoli a tre ruote eccetto 
i ciclomotori di categoria L5, trova applicazione la disciplina dettata dai contenuti del D. Lgs. n. 
209/2003, attuativo della direttiva 2000/53/CE; mentre, per tutti gli altri veicoli inclusi i 
rimorchi, siano essi autobus, motoveicoli, macchine agricole, e veicoli per trasporto di cose di 
massa complessiva superiore a 3,5 t., la disciplina da applicare si rinviene all’art. 231 del D. 
Lgs. 152/2006, il cui procedimento sanzionatorio è dettato dalla legge n. 689/1981. 
Ciò detto, trattandosi di autoveicolo in stato di abbandono, a prescindere dalla normativa 
dettata dalla legislazione nazionale in riferimento alla categoria in cui ricomprendere il veicolo 
oggetto dell’illecito, le difficoltà sono da ricomprendere nella possibilità per l’organo accertatore 
di portare a buon fine la notifica in capo al trasgressore residente oltre confine di cui, come 
indicato nel quesito, si conoscono le generalità. 
La disciplina in parola - quella dettata dalle due norme di riferimento indicate in apertura –che 
non segue né può seguire i dettami di cui alla direttiva (UE) 2015/413, espressamente 
dedicata alle procedure di notificazione in ambito UE delle violazioni concernenti infrazioni in 
materia di sicurezza stradale, ci fa comprendere l’estrema complessità della notifica del verbale 
all’estero.  
Le norme comunitarie e le convenzioni internazionali non consentono, ad oggi, di attivare 
efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero, mediante i quali incassare le somme dovute 
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l’obbligato in solido, 
residenti in altri Paesi, non abbiano provveduto al loro pagamento.  
Tuttavia ci è doveroso rammentare che la Germania, così come Belgio, Italia, Francia e 
Lussemburgo, ha ratificato nel proprio ordinamento le Convenzioni europee sulla notifica e 
l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate 
a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978. 
Per quanto riguarda la Repubblica Federale di Germania, che ha aderito alle convenzioni di 
Strasburgo, ed in particolare a quella per la notificazione di documenti in materia 
amministrativa, si specifica che: 
- si oppone alla notifica di atti da parte di agenti diplomatici o consolari, quindi sul 
territorio tedesco non è assolutamente possibile eseguire notificazioni tramite le nostre 
rappresentanze diplomatiche; 
- si oppone all’uso delle vie postali sul territorio da parte di autorità estere per la notifica 
dei documenti, dunque non è possibile utilizzare il servizio postale con raccomandata 
internazionale; 
‐  le richieste di notificazione devono essere formulate  in duplice copia sul modello previsto 
dalla convenzione contrassegnando sul punto 7 del modello il tipo di notificazione richiesto. 
A margine di quanto precede si sottolinea che il Ministero dell’interno ha individuato nel Decreto 
legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, attuativo della Decisione quadro del Consiglio n. 2005/214/GAI 
del 24  febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del 
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reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie,  la possibile soluzione almeno a  livello di U.E. 
atteso che, in conformità al contenuto dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 37/2016, è 
previsto che una “decisione definitiva” che applica una sanzione pecuniaria ad una persona 
fisica che risiede o dimora, ovvero se persona giuridica, ha la propria sede legale nel territorio 
di uno dei Paesi U.E., o in esso dispone di beni o di un reddito, sia trasmessa all’Autorità 
competente di tale Stato per darvi esecuzione. Le sanzioni pecuniarie cui si fa riferimento 
riguardano non solo quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna, bensì varie altre 
tra cui, almeno in astratto, potrebbero essere ricompresi gli illeciti in parola. (ASAPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per ASAPS - Tutti i diritti sono riservati 
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 dipendono 

 




