
VADEMECUM SUL CONTROLLO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ ESTERO aggiornato 

con le novità introdotte dalla L. n.°238 del 23 dicembre 2021 in vigore dal 01/02/2022. 

A cura del dott. Luigi Ambrosino. 

 

Premessa 

Questo vademecum si pone come obiettivo quello di fungere, per quanto possibile, quale 

schema per l’operatore di polizia che si approccia al controllo del veicolo immatricolato all’ 

estero. 

E’ il frutto dell’esperienza lavorativa e di studio, dello scrivente, in vari anni di attività operativa 

su strada e che condivido volentieri con i colleghi del magazine sperando di fare cosa gradita a 

chi si sta approcciando al controllo di tali veicoli e creando così un “modus operandi” per quanto 

possibile, completo, sintetico, collaudato e di rapida consultazione.    

Bisogna fare però una premessa la materia in oggetto di questo lavoro è complessa ed 

articolata, lo stesso controllo se fatto in maniera oculata richiede tempo e talvolta, per i veicoli 

immatricolati in territorio extracomunitario, si intreccia inevitabilmente con le norme doganali, 

che sostanzialmente richiedono lo svolgimento di procedure dirette al pagamento dei dazi ai 

beni provenienti da paesi extracomunitari ed importati stabilmente nel territorio dell’Unione 

Europea.  

Tali norme dettano anche casi particolari di esonero dal regime di tassazione, proverò a 

sintetizzare in questo vademecum gli aspetti più salienti del controllo di un veicolo 

immatricolato all’ estero riportando anche le violazioni più comuni alle norme del codice della 

strada, riservandomi a breve un nuovo articolo nel quale approfondire la materia del testo unico 

leggi doganali.  

Giova però precisare che non di rado nel controllo di veicoli extra comunitari, soprattutto 

provenienti “all’ apparenza” da Stati dell’ex Unione Sovietica (ad esempio Moldavia o Ucraina) 

capiterà all’ agente operante di imbattersi in fenomeni di falso documentale. In questi casi se 

non si hanno conoscenze specifiche sugli strumenti antifalsificazione, sulle tecniche di stampa 

presenti sui documenti e non si possiede un minimo di apparecchiatura base (lentino contafili 

e lampada UV) allora il controllo diventa difficile e sarebbe il caso, se possibile, di chiedere l’ 

ausilio di qualche collega più formato in merito.   

A quanto detto fino ad ora si aggiunge che il legislatore italiano non sempre ha legiferato in 

merito alla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero in maniera chiara ed inappuntabile, 

un po’ anche a causa dei vincoli dovuti all’ appartenenza dell’Italia all’ Unione Europea, si veda 

ad esempio il mio ultimo articolo pubblicato sul magazine del 17 gennaio 2022. 

Come di solito avviene quando le norme dell’ordinamento sono lacunose, le circolari ministeriali, 

la dottrina e la giurisprudenza cercano di colmare il vuoto normativo e quanto da me trattato 

qui sotto ne è il sunto. 

 

 

 

 



FASI SALIENTI DEL CONTROLLO 

Passiamo ora ad elencare i punti salienti  del controllo del veicolo immatricolato all’ estero 

analizzando, passo per passo, quella che è la procedura più oculata e testata personalmente, 

tenendo in debita considerazione che per i ciclomotori immatricolati all’ estero non troverà 

applicazione la recente riforma del C.d.S. in vigore dal 01/02/2022, per essi continuerà ad 

applicarsi il particolare regime cosiddetto di circolazione internazionale previsto dalla 

Convenzione di Vienna del 8 novembre del 1968 ed in caso di violazione delle prescrizioni in 

essa contenute si continuerà ad applicare l’ art. 97 del C.d.S. per ciclomotore senza targa e 

senza certificato di circolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO VEICOLO ESTERO 

CORRISPONDENZA TELAIO 

Per prima cosa è bene verificare 

sempre la corrispondenza del numero 

di telaio presente sulla carta di 

circolazione con quello impresso sul 

veicolo.  

In tale occasione possono emergere 

diverse problematiche fra cui il telaio 

abraso o illeggibile oppure la non 

corrispondenza dei numeri che talvolta 

è sintomo di falsità documentale; 

CONTROLLO TELAIO PRECEDENTE 

IMMATRICOLAZIONE 
 

Effettuare ai terminali DTT un controllo sul 

telaio finalizzato a verificare una 

precedente immatricolazione in Italia o in 

BANCA DATI EUCARIS (Direttamente al 

terminale DTT, dettaglio veicolo estero -per 

i veicoli immatricolati negli stati membri 

aderenti);  

 

Dall’ esito del controllo citato possono 

riscontrarsi diverse problematiche che 

brevemente cercherò di elencare di 

seguito: 

 

 

Il veicolo potrebbe risultare ancora IMMATRICOLATO CON TARGA 

ITALIANA, è il caso più frequente, il classico caso di Estero Vestizione, in tal 

caso è necessario verificare la presenza sullo stesso (sulla precedente targa 

italiana) di un gravame di natura amministrativa, fiscale o peggio ancora 

penale.  

Sarà, pertanto, necessario effettuare ulteriori accertamenti in ordine 

al PRA ed allo SDI. 
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ANCORA IMMATRICOLATO CON TARGA ITALIANA  



Giova precisare che il veicolo su cui pende un gravame NON PUÒ ESSERE RADIATO per 

l’esportazione né può essere demolito se non previa autorizzazione dell’ente che ha posto il 

vincolo e dopo che siano terminate, quando possibili, le esigenze cautelari che hanno consentito 

l’apposizione del gravame.  

In base alla natura del gravame diversi sono gli adempimenti in carico al proprietario o custode. 

La recente modifica all’ art. 103 del codice della strada prescrive, inoltre, che dal 01 

gennaio 2020 il veicolo venga prima radiato per l’esportazione, con consegna dei 

documenti italiani, e poi immatricolato all’ estero.  

 

Ragion per cui nel caso in cui dai predetti accertamenti il veicolo risulti ancora immatricolato in 

Italia l’agente operante dovrà provvedere a sanzionare il trasgressore ed il proprietario italiano, 

fermo restando le eventuali responsabilità penali in capo al custode, per le violazioni delle norme 

previste e punite dal codice della strada come segue: 

 

Veicolo ancora immatricolato in Italia e sul quale pende gravame, in tal caso il veicolo va 

considerato a tutti gli effetti come veicolo Italiano, sul punto autorevole dottrina è in perfetta 

sintonia (R. Chianca nella rivista “Il Centauro” n.° 188 pag.18 di Asaps e G. Protospataro su Egaf 

in “Iter” e prontuario al Cds),  l’agente operante dovrà procedere, pertanto, a verbalizzare il 

trasgressore:  

 

 

 

 

 

ATTI DA REDIGERE 

ART. 100 C.12 per 

CIRCOLAZIONE CON TARGA 

NON PROPRIA 

(In quanto sul veicolo dovrebbero 

essere collocate ancora le targhe 

di immatricolazione italiane e la 

seconda immatricolazione estera, 

se corretta, è stata effettuata in 

maniera fraudolenta o con 

dichiarazioni mendaci) con 

CONTESTUALE RITIRO DELLE 

TARGHE DI 

IMMATRICOLAZIONE ESTERE 

per il successivo inoltro all’ Umc 

territorialmente competente e la 

restituzione al legittimo 

proprietario non prima di aver 

effettuato un  accertamento sull’ 

eventuale provenienza 

delittuosa delle stesse  ( furto, 

contraffazione, ecc.) 

 

ART. 193 C.2 nel caso in cui LA TARGA ITALIANA, unica titolata 

ad essere apposta sul veicolo, FOSSE PRIVA DI COPERTURA 

ASSICURATIVA; 

ai sensi dell’art. 180 c.1 e c.7 con invito a PORTARE IL 

DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE ITALIANO se ancora in suo 

possesso e non ritirato da altro organo di polizia in quanto dovrà 

essere ritirato; 

ART. 213 C.8 se il veicolo è sottoposto già a sequestro 

amministrativo oppure ai sensi dell’art. 214 C.8 se sottoposto già 

alla sanzione amministrativa del fermo amministrativo ai sensi del 

codice della strada.  

A tal uopo è opportuno ricordare che lì dove il veicolo fosse 

sottoposto alla misura cautelare del cosiddetto “fermo fiscale” 

per il mancato pagamento di tasse o sanzioni amministrative, 

D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii., non si provvederà a sanzionare il 

soggetto ai sensi dell’art. 214 c.8 in quanto viene meno in 

questa misura cautelativa la figura del custode al quale 

viene affidato il bene sottoposto a fermo fiscale da parte del 

agente deputato alla riscossione.  

Tuttavia ad esso l’organo di polizia stradale intervenuto, dovrà 

inviare segnalazione precisa sui fatti accertati al fine di consentirgli 

l’applicazione di eventuali ed ulteriori misure a tutela del credito 

(ad esempio il pignoramento del veicolo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebbe capitare, inoltre, che il veicolo ancora immatricolato in Italia e recante al 

momento del nostro controllo targa estera SIA PROVENTO DI 

APPROPRIAZIONE INDEBITA, DI FURTO O PEGGIO ANCORA SOTTOPOSTO 

A SEQUESTRO PENALE dall’ autorità giudiziaria poiché rientrante in un grosso 

filone investigativo ed intestato in maniera fittizia a ditte o persone contigue alla 

criminalità organizzata. In tal caso si attiverà la procedura penale unitamente a 

quella amministrativa lì dove compatibile, trattando sempre il veicolo come un 

veicolo italiano (punto a1 e seguenti ove compatibili). 
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Appropriazione indebita di furto / sequestro penale 

Il veicolo immatricolato all’ estero risulta ancora immatricolato in Italia ma sullo 

stesso non è presente  alcun gravame amministrativo o penale,  a carico 

del vecchio proprietario  risultante dall’ archivio nazionale dei veicoli tenuto presso 

il DTT, si redigerà verbale amministrativo per violazione di cui all’ art. 103 c.1 e 

c.5 del codice della strada, in quanto lo stesso non provvedeva a chiedere al 

competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione la 

cancellazione dall’ archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative 

targhe e la carta di circolazione.  

Quanto sopra in virtù del presupposto che in assenza di gravami il veicolo poteva 

tranquillamente essere radiato, prima di essere immatricolato all’ estero. 

Nel su menzionato caso l’art. 103 del codice della strada è da considerarsi Lex 

specialis, ed è pertanto la norma applicabile secondo il disposto di cui all’ art. 9 

della L.689/81 dalla quale il codice della strada mutua i suoi principi seppur 

derogandoli in alcune parti del Titolo VI°, che va dall’ articolo 194 all’ articolo 224 

ter 
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immatricolato in Italia ma sullo stesso NON È PRESENTE  alcun gravame 

amministrativo o penale 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’ altro caso che potrebbe capitare quando si vuole effettuare un controllo più 

oculato e non ci si ferma alla verifica ai terminali D.T.T. italiani è che, da una 

verifica alla banca dati Eucaris, quel telaio è abbinato ad una targa che risulta 

radiata all’ estero ed il veicolo non è stato mai più immatricolato in Italia o altro 

Stato membro o addirittura andava demolito. 

 In tal caso ho proceduto, con un veicolo recante targa Lituana ai sensi dell’articolo 

93 del cds per veicolo radiato dalla circolazione in paese membro ed art. 193 c.2 

poiché privo di copertura assicurativa, in quanto la targa e carta di circolazione 

estera andavano consegnate all’ autorità estera e non poteva più circolare.  

Successivamente ho ottenuto anche il riscontro favorevole per il mio Comando dall’ 

organo investito dal ricorso presentato dall’ utente. 
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TELAIO è abbinato ad una TARGA CHE RISULTA RADIATA ALL’ ESTERO ed il veicolo 
non è stato mai più immatricolato in Italia o altro Stato membro o addirittura 

andava demolito 

Sempre dall’ accertamento in banca dati Eucaris passando il telaio, potrebbe 

capitare che  il veicolo che abbiamo sorpreso a circolare con targa bulgara, romena 

o polacca risulti ancora immatricolato in uno degli Stati membri aderenti in tal caso 

è necessario effettuare un ulteriore accertamento alla banca dati Schengen (S.I.S. 

Accordo del 14 giugno del 1985 e successive modifiche ed integrazioni) per 

verificare che il veicolo non sia di provento di furto o di appropriazione indebita nel 

paese membro.  

Questi ultimi due casi, citati dai numeri “3” e “4” per fortuna sono meno 

frequentemente rispetto a quelli citati in precedenza. 
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veicolo che abbiamo sorpreso a circolare con targa bulgara, romena o POLACCA 

RISULTI ANCORA IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI MEMBRI 



LE ULTIME NOVITÀ SUI VEICOLI ESTERI 

 INTRODOTTE DAL LEGISLATORE NEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 01 FEBBRAIO 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ultima verifica da effettuare è il rispetto della condizione che abilita il 

cittadino RESIDENTE IN ITALIA a circolare con il veicolo immatricolato 

all’ estero o del cittadino NON RESIDENTE IN ITALIA che circola con veicoli 

immatricolati all’ estero.   

Qui entriamo nel merito delle modifiche introdotte dal legislatore Italiano con la 

Legge n.°238 del 23 dicembre del 2021 che hanno abrogato tutte le vecchie 

disposizioni del pacchetto sicurezza del dicembre 2018 ed introdotto nel C.d.S. il 

nuovo art. 93bis, riformulato l’ art. 132, inserito un nuovo c.4ter nell’ art.94, 

relativo alla previsione di un nuovo elenco nel quale andranno registrati i veicoli 

immatricolati all’ estero nella disponibilità di cittadini Italiani per PERIODI DI 

TEMPO SUPERIORI A 30 GIORNI anche non continuativi nell’ anno solare e 

sostituito il c.1, ultimo periodo, dell’ art.196 C.d.S.. 
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condizione che abilita il cittadino RESIDENTE IN ITALIA a circolare con il 

veicolo immatricolato all’ estero o del cittadino NON RESIDENTE IN ITALIA 



Ebbene dal 1 febbraio 2022 troveranno applicazione le SEGUENTI IPOTESI 

SANZIONATORIE : 

 

 

 

 

 

Chiunque verrà sorpreso a circolare durante il periodo di sequestro amministrativo del veicolo 

oppure violando le prescrizioni imposte nell’ autorizzazione, rilasciata dall’ organo di polizia, per 

condurre il veicolo oltre confine sarà soggetto alla sanzione di cui all’ art.213 c.8. 

Dalla lettura di quest’ ultima disposizione si intuisce subito l’ introduzione di nuovi adempimenti  

a carico delle forze di polizia che dovranno introdurre a SDI anche le prescrizioni contenute nell’ 

IL PROPRIETARIO, in assenza di ulteriori disposizioni ministeriali dal dettato letterario 

del nuovo art.93c.1bis appare evidente che si  intenda la sola persona fisica, dell’ 

autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all’ estero e che abbia acquisito la 

residenza anagrafica in Italia potrà circolare, col veicolo intestato a se stesso, sul 

territorio nazionale fino ad un MASSIMO DI 3 MESI entro i quali dovrà immatricolare 

il proprio veicolo in Italia secondo le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 C.d.S.. Non si 

applicherà, quindi, questa nuova disposizione alla persona giuridica che dovesse trasferire 

la propria sede in Italia. 

INOTTEMPERANZA A TALE DISPOSIZIONE 

SARA’ SANZIONATA 

sarà sanzionata ai sensi del  

C.7 DELL’ ART.93 BIS con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 400 ad € 1.600 è 

consentito il pagamento in misura 

ridotta pari ad € 400 entro  60 

giorni ed è consentito lo sconto 

del 30% se pagato entro 5 giorni, 

pari ad €280.  

In assenza di ulteriori disposizioni 

normative o di circolari esplicative 

continueranno, per questa ipotesi 

sanzionatoria, ad applicarsi le 

disposizioni di cui all’ art. 207 

C.d.S. relative al pagamento nelle 

mani dell’agente accertatore 

dell’importo scontato del 30% a 

titolo di estinzione della violazione 

e pagamento della sanzione, 

oppure al versamento della 

cauzione senza sconto del 30% o 

al fermo amministrativo del 

veicolo fino ad un massimo di 60 

giorni. 

 

LA CARTA DI CIRCOLAZIONE VERRÀ 

IMMEDIATAMENTE RITIRATA dall’ organo 

accertatore, facendone menzione nel verbale di 

accertamento e sarà trasmessa all’ ufficio della 

motorizzazione territorialmente competente, il 

veicolo sarà sottoposto a sequestro 

amministrativo ed affidato al proprietario, allo 

stesso verrà ordinata l’immediata cessazione 

dalla circolazione ed il veicolo dovrà essere 

sottoposto in un luogo non sottoposto a pubblico 

passaggio, fermo restando le disposizioni di cui 

all’ art.207 C.d.S. in caso di mancato pagamento 

o versamento di cauzione. 

In alternativa all’ immatricolazione in Italia 

il proprietario del veicolo potrà chiedere all’ 

organo accertatore di essere autorizzato a 

lasciare il territorio dello Stato, per la via più 

breve, al fine di condurre il veicolo oltre il confine 

italiano. 

Qualora, entro 30 giorni dalla data di 

accertamento della violazione, il veicolo non sia 

immatricolato in Italia o non venga portato fuori 

confine, se autorizzato, si applicherà la confisca 

amministrativa dello stesso. 

 

A 



autorizzazione O quanto meno dovranno inserire in tale sistema la presenza di autorizzazione 

per condurre il veicolo fuori confine ed a richiesta di un nuovo organo di controllo, trasmettere 

tempestivamente, l’ autorizzazione concessa con le relative prescrizioni  al fine di consentire la 

corretta applicazione delle sanzioni di cui all’ art.213 c.8 C.d.S.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rimanenti disposizioni sanzionatorie previste dal c.2 del nuovo art. 93 bis, relative al 

documento da avere a bordo ed all’ iscrizione dei veicoli immatricolati all’ estero nell’ apposito 

elenco tenuto presso il P.R.A. si applicheranno, per espressa previsione normativa, dal 19 

marzo 2022.  

Inoltre, come avevo già previsto nel mio articolo pubblicato sul magazine il 17 gennaio 2022 

proprio successivamente alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, per i veicoli 

immatricolati all’ estero che saranno registrati nell’ apposito elenco nel quale verrà indicato il 

responsabile della circolazione in Italia del veicolo estero (il cosiddetto obbligato solidale)  non 

si applicheranno più le disposizioni di cui all’ art. 207 C.d.S. relative al pagamento delle sanzioni 

direttamente nelle mani degli agenti accertatori, al versamento della cauzione ed al fermo 

amministrativo del veicolo, con affidamento al custode acquirente fino ad un massimo di 60 

giorni. 

GLI AUTOVEICOLI, motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, 

CONDOTTI DA PERSONA RESIDENTE ALL’ ESTERO e per i quali si sia già 

adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui alla L. 427/93 se prescritte 

(cessioni intracomunitarie esenti da imposte) possono circolare in Italia, ai sensi 

del nuovo articolo 132 c.1 per un periodo MASSIMO DI UN ANNO decorso il quale 

si applicheranno le sanzioni precedentemente indicate nella lettera A, sanzioni di 

cui all’ art.93bisc.1 e contenute nel c. 7 del predetto articolo. Esiste, tuttavia, una 

deroga al predetto divieto relativa al personale straniero o ad i familiari conviventi, 

dipendente di organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, i quali 

sono ammessi a circolare per tutta la durata del mandato. 

B 

LE TARGHE di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’ estero 

devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di 

immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli secondo le 

modalità stabilite dal regolamento di esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 495/92).  

Non saranno più ammesse targhe con caratteri indecifrabili, ad esempio quelle 

provenienti da paesi africani come il  Marocco o la Libia.  

Tali targhe dovranno recare una traduzione, anche con pannello integrativo da 

affiancare alla targa originale. In caso di inosservanza a tale disposizione sono 

previste le sanzioni di cui al’ ART. 100 C.11 E C.15, sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 87,00 ad € 344, con riduzione del 30% se pagata entro 5 giorni 

pari ad € 60,90 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 

3 mesi secondo le disposizioni di cui all’ art. 214 C.d.S. Anche per questa ipotesi 

sanzionatoria continuerà ad applicarsi le disposizioni di cui all’ art. 207 C.d.S. 

 

C 



Le banche dati Europee. 

Ho accennato alla banca dati Eucaris, è l’acronimo di European Car and Driving 

License Information System, per chi non conoscesse l’ istituto si tratta di un accordo 

multilaterale che consente lo scambio di informazioni fra Stati aderenti.  

È  stata istituita col trattato di Prum nel 2005 e rafforzato con la direttiva n.° 2011/82/UE, 

è entrata pienamente in vigore per le forze di polizia dal 2014 grazie all’ applicazione 

Infoweb del DTT.  

I paesi che al momento hanno aderito all’ accordo, anche in tempi successivi alla stipula 

dello stesso, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Cipro, Estonia, Germania, 

Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, 

Spagna, Svezia e Paesi Bassi.  Altri paesi hanno aderito successivamente ma tuttora per 

problemi giuridici locali non procedono allo scambio delle informazioni. 

Tale accordo ha consentito lo scambio di informazioni fra gli Stati aderenti al 

fine di contrastare fenomeni criminali e di riciclaggio di veicoli di provenienza 

delittuosa e consente il controllo della corretta immatricolazione all’ estero del 

veicolo e della regolare titolarità di patente estera  in capo ai soggetti 

provenienti dai succitati Stati, si spera che nei prossimi anni si possa coprire 

pienamente la totalità degli Stati membri dell’ Unione Europea. 

Esiste un’ altra banca dati, uno scambio di informazioni fra tutti gli Stati membri dell’ 

Unione Europea,  nata dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

denominata Cross Border, recepita in Italia dal D.Lgs n.° 37/2014 e ss.mm.ii, poi 

sostituita dalla direttiva 2015/413/UE che sostanzialmente consente la rapida 

individuazione del proprietario del veicolo immatricolato in uno Stato membro al fine di 

contestargli, nei termini di legge, le sanzioni per determinate violazioni a norme di 

comportamento ad esempio l’ uso del telefono durante la guida, la guida di motoveicolo 

senza casco protettivo,  la guida senza cinture di sicurezza, l’ eccesso di velocità  vedi la 

Circolare esplicativa del Ministero dell’ Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza, n.° 

300/A/6806/17/111/44 del 12/09/2017.  

Alla banca dati Cross Border le forze di polizia possono accedere, così come accade per 

Eucaris, gratuitamente per il tramite del portale dell’automobilista ai Corpi o servizi che 

abbiano già le credenziali di accesso ai terminali del D.T.T.. 

Note: Quanto sopra rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore il quale non risponde 

dei danni derivanti dall’ uso improprio dei dati e delle notizie contenute nel presente articolo.   

 

  

 

 


