
Articolo 29-bis (Circolazione di veicoli immatricolati all'estero) D.L. n. 113/2018
convertito in L. n. 132/2018

L'articolo 29-bis introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli 
immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra 
l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 
(inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del 
nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 

L'articolo 93 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) reca disposizioni inerenti 
l'immatricolazione e l'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i 
motoveicoli e i rimorchi. La novella in esame vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 
sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo
93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato (v. infra). Al solo fine di 
condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chiede all'ufficio competente della 
Motorizzazione Civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa (ai sensi dell'articolo 99 del
codice), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, 
verranno restituiti dalla Motorizzazione Civile ai competenti uffici dello Stato estero che li ha 
rilasciati (nuovo comma 1-quater). Si applicano comunque le sanzioni previste dal comma 7-bis 
(previsto dalla novella in esame, v. infra). I veicoli concessi in leasing o in locazione senza 
conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio 
economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della 
disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario. 
Deve inoltre recare una data certa. Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo 
concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di 
collaborazione con impresa estera. La disciplina si applica, nel rispetto del codice doganale 
comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede 
effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente
(nuovo comma 1-ter). 

Sono quindi previste le sanzioni (nuovi commi 7-bis e 7-ter). In caso di violazione del divieto di 
circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-bis) la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il documento di circolazione è 
trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio dall'organo accertatore, il 
quale ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in 
luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibile, le previsioni 
dell'articolo 213 del codice (concernente la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria 
della confisca amministrativa). Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è 
stato immatricolato in Italia oppure non sia stato richiesto il foglio di via, si applica la confisca 
amministrativa di cui al medesimo articolo 213. In caso di violazione delle disposizioni su leasing, 
locazione e comodato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
250 a euro 1.000. Il verbale di contestazione dovrà prescrivere l'esibizione del documento previsto 
dal comma 1-ter (v. supra) entro 30 giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi 
dell'articolo 214 del codice, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili. Il veicolo è 
riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal 
proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni 
dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento, l'organo 
accertatore applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 3.558 euro (di
cui all'articolo 94, comma 3, del codice), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno 
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (nuovo comma 7-ter). 

Riguardo agli articoli 213 e 214 del codice della strada sopra richiamati si fa rinvio alla scheda 



relativa all'articolo 23-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato. L'articolo 132 del codice 
prevede che il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia per un anno, sulla base del 
certificato di immatricolazione dello Stato di origine e soddisfatti gli adempimenti doganali nonché 
il versamento delle imposte relative alla compravendita di veicoli, ove applicabili. La novella in 
esame prevede che, decorso l'anno, l'intestatario sia tenuto a chiedere il foglio di via e la targa per il 
transito oltre i confini con le medesime modalità sopra descritte (v. sopra, articolo 93, comma 1-
quater). In caso di violazione di tali disposizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui 
all'articolo 93, comma 7-bis, fuori dei casi di leasing, locazione e comodato disciplinati dal comma 
1-ter del medesimo articolo (si tratta, come sopra ricordato, di nuove disposizioni introdotte 
dall'articolo in esame). Il testo vigente dell'articolo 132 prevede l'applicazione della sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 per la circolazione del veicolo 
immatricolato all'estero per un periodo superiore all'anno nel territorio italiano.

L'articolo 196 del codice dispone, tra l'altro, che per le violazioni punibili con la sanzione 
amministrativa pecuniaria, risponde solidalmente: 

• il locatario, in caso di locazione senza conducente come disciplinata dall'art. 84 del codice 
della strada; tale disposizione, presente nel testo vigente, viene mantenuta dalla novella in 
esame; 

• l'intestatario del contrassegno di identificazione, in caso di locazione senza conducente dei 
ciclomotori; tale disposizione, presente nel testo vigente, viene implicitamente soppressa 
dalla novella in esame.

L'articolo in commento reca l'introduzione, inoltre, degli ulteriori seguenti casi di responsabilità 
solidale (si tratta di disposizioni introdotte nell'articolo 196 del codice dalla novella in esame): 

• l'intestatario temporaneo del veicolo, quando sia stata omessa la dichiarazione al 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine 
dell'annotazione sulla carta di circolazione – da parte dell'avente causa - di atti da cui derivi 
una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la 
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto 
diverso dall'intestatario stesso, (art. 94, comma 4-bis, del codice); 

• la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo se 
non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà, nei casi 
indicati dall'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e dall'articolo 132 (v, supra); tale disposizione, 
connessa alle altre modifiche proposte dall'emendamento in esame, è introdotta nell'articolo 
196 dalla novella in esame. 


