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CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO
(Nuova normativa all. 93 del C.d.s.in vigore dal 04, 12,2018)
Come è oramai noto, con il varo del Decreto Sicurezza, sono stati modificati gli artt. 93 e 132 del C.d.s. ,
che hanno fatto chiarezza su un argomento nebuloso e che chiunque avrebbe potuto applicare a propria
discrezione:
LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA MEDIANTE VEICOLI CON TARGA ESTERA.
La nuova normativa prevede che un cittadino avente residenza in Italia non possa circolare con un
veicolo avente targa estera, salvo alcune eccezioni:
La prima si riferisce ai conducenti che abbiano ottenuto la residenza in Italia da meno di 60 giorni,
termine entro il quale dovranno provvedere ad immatricolare il proprio veicolo.
La seconda prevede la possibilità di condurre veicoli appartenenti ad imprese aventi sede in uno stato
membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo, e non aventi sede secondaria o
altra sede effettiva in Italia nelle seguenti tipologie:
-

Impresa di leasing o locazione senza conducente (noleggio a lungo termine) che conceda in locazione
un veicolo, per un tempo determinato, ad un soggetto residente in Italia.
Impresa estera che conceda in comodato un veicolo, per un determinato periodo di tempo, ad un
conducente che abbia residenza in Italia e sia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione
con l'impresa stessa.

In entrambi i casi, la circolazione è subordinata alla tenuta a bordo del veicolo di un documento
sottoscritto dall'intestatario recante data certa dal quale risultino il titolo e la durata della
disponibilità del veicolo.
Un caso particolare è rappresentato dai veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, in
quanto nazione non facente parte della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Tali veicoli non possono essere condotti sul suolo Italiano se non da conducenti residenti a San Marino
od in altra nazione diversa dall'Italia.
Le sanzioni per le violazioni prevedono:
1.
2.

il pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848;
il sequestro delle targhe e del documento di circolazione, l'immediata cessazione dalla
circolazione del veicolo ed il deposito dello stesso in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Qualora, trascorsi 180 giorni dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia o
non sia stato richiesto il foglio di via per condurlo oltre il confine, è prevista la sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
Agenzia De Paoli Srl

