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GUIDARE IN ITALIA
Alcuni consigli utili per chi arriva dall'estero. Per essere informati 
e viaggiare in auto con i documenti sempre in regola.

DOCUMENTI NECESSARI

• Carta di circolazione   è il documento che il conducente deve sempre tenere a 
bordo per poter circolare.  Viene chiamata anche “libretto di circolazione”, 
riporta le caratteristiche tecniche del veicolo e in Italia viene rilasciato dagli 
uffici provinciali della Motorizzazione Civile. Puoi circolare in Italia con il 
certificato di immatricolazione del tuo paese di origine per un periodo 
massimo di un anno.

• Contratto di assicurazione / RC auto  è obbligatorio   per risarcire i danni che 
la propria auto può causare a terzi (art. 193 Codice della strada). Se circoli con
un veicolo non assicurato è previsto il sequestro del veicolo, una multa costosa
e l'obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone. Prima 
di  partire i residenti in un Paese  non aderenti alla Comunità Europea devono 
verificare con la propria Compagnia di assicurazione se occorre procurasi la 
carta verde o la polizza temporanea di frontiera .

• Targa In Italia puoi circolare con la targa straniera per la durata massima di 
un anno, se hai adempiuto alle formalità doganali e se la targa è munita 
posteriormente di sigla distintiva dello stato di origine. (art. 132 e 133 del 
Codice della Strada ). Superato l'anno puoi richiedere la targa Escursionisti 
Esteri per la validità massima di un anno, eventualmente rinnovabile..

Contatta: ufficio provinciale Motorizzazione Civile  a Milano in via Cilea 119.

• Il   “bollo”  è  la  tassa  di  proprietà,   dovuta  alla  regione  di  residenza  del
proprietario del veicolo. Per autovetture e motocicli l'importo viene calcolato
in base alla potenza del veicolo (Kw) e alla  classe ambientale  riportata sulla
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carta di circolazione (codice euro). 

• Nota bene: Se hai le targhe Escursionisti Esteri devi comunque pagare il bollo.
Gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi da quelli comunitari  con targa
E.E.,  assoggettati  al  regime  della  temporanea  importazione,  usufruiscono
dell’esenzione dal pagamento, a condizione di reciprocità di trattamento, per
la durata di soli tre mesi.  Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono
circolare  in  Italia  per  altri  nove  mesi,  contro  pagamento  della  tassa
automobilistica pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli
immatricolati  in Italia,  per ciascun mese di  soggiorno o frazione di  questo.
Anche  per  i  mesi  di  ulteriore  proroga,  concessa  dagli  Uffici  della
Motorizzazione Civile, è dovuta la tassa automobilistica nella misura precisata.
Decorso un anno dall’immatricolazione nella speciale serie E.E., l’autovettura,
che  non  usufruisce  di  ulteriori  proroghe  al  regime  della  temporanea
importazione  e  non  viene  riesportata,  si  considera  nazionalizzata;
conseguentemente  per  la  stessa  deve  essere  corrisposta  la  tassa
automobilistica prevista per le autovetture italiane.

Contatta il servizio assistenza diretta di Regione Lombardia : tel.: 199 727676

• Patente di guida  Se hai la patente di un paese non comunitario puoi guidare 
in Italia con la tua patente straniera per la durata massima di un anno dal 
giorno in cui hai stabilito la residenza in Italia.. La patente deve essere 
accompagnata dalla sua traduzione giurata . Se conosci la lingua italiana puoi 
tradurre tu la patente, rivolgendoti per il giuramento di conformità della 
traduzione al Tribunale di Milano in via Freguglia 1 - Ufficio URP  dal lunedì al
venerdì  1° piano, ingresso di porta Vittoria -Orario di apertura: dalle ore 8.45 
alle ore 13.00.

 Se sei residente in Italia da più di un anno puoi convertire la patente solo se 
provieni da uno Stato con cui l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità  altrimenti 
devi sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida italiana.

   Se hai la patente di un paese comunitario,  la tua patente è equiparata a quella
italiana. Puoi conservare la tua patente o riconoscerla o convertirla . 

Contatta : ufficio provinciale della motorizzazione a Milano in via Cilea 119.
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EQUIPAGGIAMENTO DA TENERE A BORDO

           

 Il  triangolo serve per segnalare la sosta di emergenza. Devi collocarlo a 50
metri dalla parte posteriore del veicolo. Se la strada non è abbastanza lunga,
metti il triangolo nella posizione più idonea per essere visto.

 Indossa il  giubbotto o bretelle  ad alta  visibilità  fuori  dal  centro abitato,
quando scendi dal veicolo, sia di giorno che di notte anche nelle piazzole di
sosta e nelle corsie di emergenza.

 Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per il conducente e per i passeggeri
perciò indossale e falle indossare alle persone che trasporti.

Se circoli senza l'equipaggiamento indicato pagherai una sanzione, una somma di 
denaro prevista dalla legge, che ti verrà  applicata dagli  organi accertatori, 
principalmente  polizia stradale, polizia municipale, polizia di stato, carabinieri.

PRINCIPALI NORME DI CIRCOLAZIONE     

In Italia la guida su tutte le strade è a destra,  le corsie di sinistra servono per il
sorpasso, è vietato transitare nelle corsie di emergenza poiché sono necessarie per il
soccorso.

La velocità massima consentita:

• in autostrada è di 130 km/h

• in strade extraurbane principali  è 110 km/h

• in strade extraurbane secondarie e in strade extraurbane locali  è 90 km/h 

• nei centri abitati è 50 km/h, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
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PER LA SICUREZZA TUA E DEGLI ALTRI 
10 REGOLE CHE SALVANO LA VITA

1 – Quando sei in macchina, trasporta i bambini fino all'altezza di 1.50 m.  su un
seggiolino/adattator  e adeguato  alla  loro  statura.  Quando  lo  acquisti  verifica
l'omologazione
  

Attenzione! Non mettere il seggiolino per bambini, con il bambino che volta le spalle
alla strada, su un sedile munito di air bag. 

2 – Allaccia le cinture di sicurezza quando guidi e falle indossare anche ai passeggeri.

3 – carica i  bagagli  in modo da avere una buona visuale mentre guidi e, se li leghi
all'esterno, assicurali bene.
     

4 -  quando viaggi in moto indossa il casco. Se devi acquistare un casco nota bene 
che ci sia il marchio “E” che ne certifica l’omologazione europea 

5 -  rispetta la s  egnaletica stradale   e non superare i limiti di velocità  .

6 – mantieni la distanza di sicurezza (a 50 km/h dovresti tenere una distanza di 25
metri).

7 – in caso di  nebbia o  pioggia diminuisci  la velocità ed evita i  sorpassi.  Tieni le
catene a bordo o monta i pneumatici invernali in caso di neve o ghiaccio.

ACI  Area metropolitana di Milano - scheda aggiornata al                                                           

http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/le-cautele-nella-guida/guida-nella-pioggia.html
http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/le-cautele-nella-guida/ausili-nella-guida-e-strategie-da-adottare-durante-la-marcia-in-caso-di-nebbia.html
http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/le-cautele-nella-guida/distanza-di-sicurezza.html
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/segnalistradali.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/segnalistradali.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/ciclomotori.pdf
http://www.aci.it/
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/documenti.pdf
http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/sistemi-di-sicurezza-passiva/ritenuta-bambini.html


8 – in caso di sosta di emergenza rendi visibile l'ingombro del veicolo con il triangolo
e usa il giubbotto ad alta visibilità.

9 –  controlla  p  neumatici,  ammortizzatori,  sterzo,  freni,  luci  e  tergicristalli e
sostituiscili in caso di usura.

10 – se hai   sonno, se hai bevuto alcool o hai fatto uso di droghe, non guidare!

Ricorda che, se non adotti i sistemi di sicurezza, incorri in sanzioni pecuniarie e nella
sospensione della patente. 
Contro le contestazioni puoi presentare ricorso :

 Ufficio del Giudice di Pace di Milano -via Francesco Sforza 23 20122 - Milano
-Tel: 02/773901 

 Prefetto -Prefettura di Milano : Ricorsi per Violazioni al Codice della Strada   -
Corso Monforte, 27 - 4° Piano -  
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LE PRINCIPALI PRATICHE AUTO

 Intestarsi un veicolo in Italia

 Acquistare un veicolo nuovo

 Acquistare un veicolo usato

 Vendere un veicolo usato con procura speciale straniera

 Ereditare un veicolo

 Acquistare un veicolo per esportarlo

 Demolire un veicolo
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INTESTARSI UN VEICOLO IN ITALIA

 CITTADINI COMUNITARI 
Se sei cittadino comunitario per intestarti  un veicolo devi essere iscritto all'anagrafe 
dei residenti di un comune italiano. I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare
in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica 
al comune di residenza.
Per tale iscrizione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per i cittadini 
italiani, occorre produrre la documentazione attestante:
a) in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l'attività esercitata;
b) in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o 
formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate 
in base all'importo annuo dell'assegno sociale in relazione al numero dei familiari a 
carico, anche tramite un'autocertificazione; la titolarità di una polizza di 
assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie; limitatamente al soggiorno per 
motivi di studio, anche la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto 
pubblico o privato riconosciuto;
c) in caso di familiare del cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato 
membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno: è necessario un documento che 
attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche 
autocertificata).
Il Comune rilascia all'interessato un'attestazione comprovante il deposito della 
richiesta di iscrizione anagrafica.
Contatta l'anagrafe del tuo comune di residenza.

 CITTADINI NON COMUNITARI
Se sei un cittadino non comunitario per intestarti un veicolo devi :

1 – essere iscritto all'anagrafe dei residenti di un comune italiano
2 – avere un permesso di soggiorno valido .Tutti i cittadini che non appartengono ai 
Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei 
casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. Una volta in 
Italia richiederanno il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella 
descritta sul visto. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo 
straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati 
anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare: 

 il modulo di richiesta; 

 il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con
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il relativo visto di ingresso, se richiesto; 

 una fotocopia del documento stesso; 

 4 foto formato tessera, identiche e recenti; 

 un contrassegno telematico da € 16,00 

 la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto 

 il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. 

Contatta la Questura di Milano in via Fatebenefratelli 11 

Se sei un cittadino non comunitario e non hai un permesso di soggiorno valido, puoi 
in alternativa:

dimostrare di aver presentato domanda di primo rilascio di permesso di soggiorno 
con la copia della ricevuta postale o con copia rilasciata dalle autorità di polizia di 
stato. Non è ammessa la ricevuta di prenotazione per la presentazione delle istanze 
di primo rilascio;

  oppure dimostrare di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di 
soggiorno scaduto con la ricevuta postale o rilasciata dalle autorità di Polizia di
Stato, unitamente a copia del permesso scaduto. Non è ammessa la semplice 
ricevuta di prenotazione per la presentazione dell'istanza di rinnovo.

  Paesi aderenti all'Unione Europea: 

Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia,  Portogallo,  Regno Unito,  Repubblica Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria.

           I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San
Marino  sono stati equiparati ai cittadini comunitari perciò non viene più richiesto

 loro né carta di soggiorno né permesso di soggiorno.
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ACQUISTARE UN  VEICOLO NUOVO 

Quando acquisti un veicolo in Italia, il concessionario si occupa dell'immatricolazione
presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dell'iscrizione al  Pubblico
Registro Automobilistico ,  ti  farà sottoscrivere l'istanza dell'acquirente su modello
predisposto e ti rilascerà  i documenti : 

 targhe

 carta di circolazione

  certificato di propriet  à  è  il  documento che attesta lo  stato giuridico  attuale del
veicolo ed è rilasciato dalle  unità territoriali dell'ACI  -  Pubblico Registro Automobilistico
(PRA).
Non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito
con cura dal proprietario del veicolo (è opportuno venga conservato in casa piuttosto che
nell'autovettura) ed è necessario per presentare ogni successiva richiesta al PRA.

ACQUISTARE UN VEICOLO USATO
Se acquisti un veicolo usato puoi venire di persona ai nostri sportelli in via Durando
38 con il venditore, una marca da bollo di € 16,00, i documenti originali del veicolo
(carta di circolazione e certificato di proprietà) il tuo codice fiscale e i documenti di
riconoscimento in corso di validità tuo e del venditore. Se sei cittadino comunitario
puoi  esibire  il  passaporto  o  la  carta  di  identità  straniera  ma  dovrai  dichiarare
l'iscrizione all'anagrafe dei residenti di un comune italiano, non necessaria se esibisci
la carta d'identità italiana . 

Se  sei cittadino  non  comunitario  presenterai  il  passaporto  o  il  permesso  di
soggiorno di lungo periodo se non sono passati  i  cinque anni dalla data di rilascio,
se esibisci la carta d'identità italiana non dovrai dichiarare l'iscrizione all'anagrafe dei
residenti del comune; dovrai  esibire anche il permesso di soggiorno valido. 

 Autenticheremo la firma del venditore e aggiorneremo in tempo reale i documenti
del veicolo a tuo nome.

VENDERE UN VEICOLO USATO CON PROCURA SPECIALE

Se  hai  una  procura  autenticata  da  un  notaio  straniero  devi  farla   legalizzare  e
tradurre dal console italiano nel paese dove e' stata rilasciata. Nei paesi dove esiste
la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità della traduzione può essere
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attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dal console italiano.
Nei  paesi  nei  quali  tale  figura  non  è  prevista  dall’ordinamento  locale  occorrerà
necessariamente  fare  ricorso  alla  certificazione  di  conformità  apposta  dall’ufficio
consolare. 
Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo 
appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da 
legalizzare. La legalizzazione non serve se il tuo paese ha stipulato la convenzione 
dell'Aja in questo caso richiederai l'apostille all'autorità  del tuo paese competente 
all’apposizione dell’apostille, verificala dal sito : http://www.hcch.net/  o chiedi al 
tuo consolato.

EREDITARE UN VEICOLO CON TARGHE ITALIANE.

Se hai  ereditato  un veicolo  intestato ad  un congiunto in  Italia  devi  sapere  che,
secondo il  diritto internazionale privato, si applica la legge del luogo in cui è morto
l'interessato, quindi serve l'atto di accettazione di eredità, reso dagli eredi davanti al
notaio  del  paese  interessato,  legalizzato   e  tradotto  dal  console  italiano  .  L'atto
autenticato da notaio straniero deve essere depositato da un notaio italiano che ti
rilascerà  la  copia  autenticata  in  bollo  per  la  trascrizione  del  tuo  acquisto  per
successione al  PRA. 

Se  l'intestatario  è  morto  in  Italia  possiamo  autenticare  l'atto  di  accettazione  di
eredità  ai  nostri  sportelli. E'  sufficiente  che tutti  gli  eredi  si  presentino ai  nostri
sportelli in via Durando 38 con una marca da bollo di € 16, i documenti originali del
veicolo e i documenti di identificazione validi delle parti. 

Se sei cittadino non comunitario e i tuoi familiari  non sono iscritti all'anagrafe di un
comune  italiano  ti  servirà  una  dichiarazione  del  tuo  consolato,  legalizzata  dal
prefetto italiano, che attesti la composizione del tuo nucleo familiare. E' possibile, in
alternativa, ma ad un  costo maggiore, rivolgersi ad un notaio italiano o al cancelliere
del tribunale e rendere l'atto notorio per certificare il grado di parentela degli eredi
con il defunto.  

                  Per  legalizzare l'attestazione del console straniero rivolgiti a : Prefettura di Milano-
via Servio Tullio 4 -solo per appuntamento- email :

legalizzazione.pref_milano@interno.it

      Per depositare un atto straniero : www.consiglionotarilemilano.it  cerca un notaio

           Consiglio Notarile di Milano- via Locatelli, 5-20124 Milano-Tel. (+39) 02 6692965

Per l'atto notorio rivolgiti a :
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http://www.consiglionotarilemilano.it/cittadini/cerca-un-notaio.aspx
http://www.hcch.net/


- Tribunale di Milano - via Freguglia, 1 - 20 122 Milano-Ufficio URP, 1° piano, ingresso
di porta Vittoria- Redazione dell'atto esclusivamente previo appuntamento, anche 
telefonico (tel. 02-5433.3175/3606

    - oppure ad un notaio di fiducia.

ACQUISTARE UN VEICOLO USATO PER ESPORTARLO
Se acquisti un veicolo in Italia per  esportarlo, devi inviare al venditore copia della
nuova carta di  circolazione estera o l'attestazione di avvenuta reimmatricolazione
all'estero  da  parte  dell'autorità  straniera  del  paese  di  destinazione.  Le  carte  di
circolazione e le attestazioni rilasciati da paesi extra UE devono essere accompagnati
da  traduzione giurata   (Tribunale di Milano  dal lunedi'  al venerdì dUfficio URP, 1°
piano, ingresso di porta Vittoria-Orario di apertura: dalle ore 8.45 alle ore 13.00.
 Verifica dal  sito  www.aci.it alla  voce “servizi  on line – visure” che il  veicolo che
acquisti non abbia vincoli o gravami oppure ai nostri sportelli in via Durando 38. 

DEMOLIRE UN VEICOLO
Se  il tuo veicolo si ferma e decidi di demolirlo non puoi abbandonarlo in strada ma
hai l'obbligo di consegnarlo ad un demolitore autorizzato.  Chiamaci al numero : 02
376771 o vieni direttamente ai nostri sportelli per conoscere l'elenco dei demolitori
autorizzati dalla provincia di Milano.
Attenzione! Se abbandoni il veicolo, la pubblica autorità provvede a rimuoverlo,
ma tu paghi  una sanzione    cioè  una somma di denaro fissata per legge.
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http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-159-rimozione-e-blocco-dei-veicoli.html
http://www.up.aci.it/milano/spip.php?page=demolitori
http://www.aci.it/
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=303&daabstract=313
http://www.up.aci.it/milano/spip.php?article69


ASSOCIAZIONE ANESSIC 

www.culturaromena.it                                              

 info@studio3r.net                                            
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