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MODIFICATO ART. 93 DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALLA 

CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO 

Con la legge 23 dicembre 2021 n. 238, entrata in vigore il 01/03/2022, sono stati abrogati i commi 

1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 7-bis e 7-ter, relativi alle direttive ed alle sanzioni associate alla 

circolazione in Italia con veicoli immatricolati all’estero. E’ opportuno in questo caso specificare la 

normativa in vigore prima del 01/03 e quanto previsto dalle modifiche al codice della strada per 

evidenziare le differenze. 

 

PRIMA 

E’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo 

immatricolato all’estero salvo due eccezioni: nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing od in 

locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro stato membro 

dell’Unione europea o dello spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede 

secondaria od altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato ad un 

soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’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. In entrambi i casi 

a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante 

data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, in mancanza del 

quale la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. 

DOPO 

I veicoli immatricolati in uno stato estero, di proprietà di persona che abbia acquisito residenza in 

Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 3 mesi 

dall’acquisizione della residenza vengano immatricolati in Italia.  

A bordo dei veicoli immatricolati in uno stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto 

avente residenza in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere 

custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risultino titolo e 

durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità supera un periodo di 30 giorni (anche 

non continuativi) nell’anno solare, il titolo e la durata devono essere registrati a cura 

dell’utilizzatore in un apposito elenco presso il PRA. 
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DIFFERENZE 

La principale differenza sta nel fatto che la definizione di “stato membro della comunità  europea” 

è stata sostituita da “stato estero”, includendo quindi nella normativa anche gli stati che 

precedentemente erano rimasti esclusi: fino al 1/03 non era ammesso in nessun caso che un 

individuo residente in Italia conducesse un veicolo immatricolato in un paese EXTRA-

COMUNITARIO, ora è ammesso a determinate condizioni. 

E’ specificato inoltre che devono essere immatricolati in Italia i veicoli IN PROPRIETA’ di individui 

residenti sul territorio italiano, estendendo quindi la possibilità di circolare con veicoli 

immatricolati all’estero non più solo ad individui legati da contratti di leasing, di locazione o di 

lavoro, ma anche se intestati a qualsiasi soggetto diverso dallo stesso utilizzatore residente in 

Italia, come ad esempio parenti o amici.  

Una ulteriore agevolazione è stata concessa relativamente alle tempistiche, posticipando da 60 a 

90 giorni la scadenza entro la quale deve essere immatricolato il veicolo dal momento in cui viene 

acquisita la residenza in Italia, concedendo più tempo agli individui che si trasferiscono da un 

paese estero e difficilmente riuscivano a rispettare la scadenza a causa della lenta burocrazia. 

Per ultimo, ma non per minore importanza, è stata esplicitamente specificata l’esclusione da tale 

normativa di tutti i conducenti di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella 

disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un 

rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. 
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