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Veicolo immatricolato all’estero 
e non ancora radiato dal P.R.A. 
in circolazione sul territorio 
nazionale
Come operare, tra fantasiose teorie
ed inutili giustizialismi

a più parti giungono quesiti in cui talvolta, più che la richiesta di fornire la risposta ad una domanda, sembra si 
voglia far avallare, ratificando di fatto attraverso (perdonate la presunzione) l’autorevolezza di questi autori e 
della sigla ASAPS, talune autonome - e forse anche discutibili - procedure operative, spesso dettate dall’onda 
emotiva di un immotivato ed inutile giustizialismo a tutti i costi, che in alcuni casi si rifanno a fantasiose 
interpretazioni delle norme di diritto interno in materia di circolazione stradale, allorquando l’operatore di polizia 
stradale si imbatta, o vada alla ricerca, di veicoli immatricolati all’estero. Sul punto in questione, poi, il proliferare 
di singole o plurime interpretazioni - non si capisce ancora bene come e da chi certificate e garantite - divulgate 

massivamente attraverso l’utilizzo dei social network, in quella che ci sembra una gara a chi la vuol sparare più grossa, 
altro non fa che ingenerare dubbi, disorientando chi realmente intende approfondire una materia appassionante ed allo 
stesso tempo articolata qual è quella del controllo dei veicoli esteri, in cui le certezze - ve lo assicuriamo - esistono, così 
come, ahinoi, sopravvivono le millanterie!

Il fenomeno della circolazione sul territorio nazionale di veicoli registrati oltre confine e non ancora radiati dal Pubblico 
Registro Automobilistico è ben conosciuto, e negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti! Sostanzialmente si 
tratta di veicoli circolanti sul nostro territorio con targhe e documenti, compresa una copertura assicurativa, di un altro 
Paese dell’Unione europea. 

Orbene il caso operativo, di cui intendiamo proporre l’approfondimento che segue, può essere così sintetizzato: “nel corso 
del controllo si accerta che il veicolo con targa estera, solitamente rumena, intestato a cittadino residente in quel Paese, 
era già stato immatricolato in Italia, e lo è tuttora, in quanto non comunicata al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) 
la radiazione per esportazione. Che fare? “.

La prima determinante questione che deve essere risolta riguarda la legittimità della nuova immatricolazione, ossia che non 
si tratti di una registrazione fittizia, o una esterovestizione; che si tratti di una regolare nazionalizzazione in un altro Paese, 
ed il nuovo proprietario sia un cittadino di quel Paese lì regolarmente residente. In sostanza è doveroso accertare che quei 
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documenti esteri che ci sono stati esibiti 
siano autentici, che siano stati emessi 
dalla preposta Autorità oltreconfine 
all’esito di un regolare iter amministrativo, 
e che siano intestati ad una persona 
effettivamente residente in quel Paese.

Chiarito che essendo la nuova 
immatricolazione legittima e regolare, e 
di ciò non si può non tenerne conto, è 
altrettanto evidente che se così non fosse, 
laddove ci si dovesse imbattere in una 
immatricolazione irregolare o addirittura 
inesistente, o ad una esterovestizione, 
allora, oltre alle fattispecie di reato punite 
a norma del vigente codice penale, 
correttamente - e senza scadere in un 
immotivato ed inutile giustizialismo del 
tutto deleterio per la categoria – allora sì 
che ricorrono eventualmente le violazioni 
di cui agli articoli: 193, comma 2, 100, 
comma 12, 80, comma 14, ecc..

Verificato quanto appena detto, 
ed accertato con dati di fatto che ci 
troviamo invece innanzi ad una regolare 
immatricolazione definitiva - quindi 
non si tratta di una immatricolazione 
temporanea -, e che il veicolo è corredato 
di documenti di circolazione, targhe, 
e copertura assicurativa autentici, è 
assolutamente doveroso per il controllore 
abbandonare ogni “fantasiosa” ipotesi, 
tenendo in oggettivo conto quanto 
accertato operando di conseguenza!

La nuova immatricolazione
estera in assenza della 
cancellazione in Italia

Risolte le questioni preliminari vediamo 
di entrare nel merito, e per far questo 
bisogna necessariamente partire 
dall’articolo 103 del C.d.S. (Obblighi 
conseguenti alla cessazione della 
circolazione dei veicoli a motore e dei 
rimorchi), norma che prevede per la parte 
interessata, intestataria di un autoveicolo, 
motoveicolo o rimorchio, o l’avente 
titolo, di comunicare al competente 
ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, 
la definitiva esportazione all’estero del 
veicolo stesso, restituendo il certificato 
di proprietà e la carta di circolazione.

Quando il codice della strada usa i 
termini “La parte interessata, intestataria 
di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, 
o l’avente titolo”; si può ritenere che
faccia riferimento all’intestatario del 
veicolo, all’erede o al proprietario 
che, per qualsiasi motivo, non risulti 

intestatario al PRA. Non si ritiene che 
l’avente titolo possa identificarsi con 
l’acquirente all’estero, o l’eventuale 
conducente non proprietario, al quale 
non è richiesto alcun adempimento di 
questo tipo.

Fatta questa premessa, a parere di chi 
scrive, ne consegue che l’utente (sia esso 
parte interessata, intestatario o avente 
titolo) sorpreso alla guida di veicolo con 
targa estera, già immatricolato in Italia 
e non ancora radiato per esportazione, 
oltre il termine di 60 gg. dalla avvenuta 
immatricolazione all’estero si troverà in 
palese violazione dell’articolo 103 del 
C.d.S. circostanza questa rilevabile e, 
aggiungiamo, documentata dalla data 
presente sulla carta di circolazione 
emessa nel Paese di nuova registrazione.

Appare altresì evidente che qualora il 
responsabile dell’infrazione (intestatario, 
erede, proprietario) non sia presente 
all’atto del controllo, la stessa potrà 
essere contestata e notificata nei tempi 
e modi previsti dalla legge.

Qualora lo si ritenga necessario, 
a seguito della contestazione, può 
essere richiesto al PRA di procedere alla 
cancellazione d’ufficio del veicolo ancora 
registrato. Tale istanza, corredata dalla 
copia della nuova carta di circolazione, è 
motivata dall’avvenuta esportazione con 
contestuale immatricolazione all’estero.

Ogni diversa interpretazione, non 
può non tenere conto della procedura 
afferente la cancellazione di un veicolo dal 
P.R.A. dopo che questo è stato oggetto 
di registrazione in altro Paese U.E., di cui 
molto spesso ci si dimentica,-  soprattutto 
in ragione della mancata conoscenza 
dei contenuti della circolare ACI del 3 
luglio 2014 -, e che invece è divenuta 
prassi comune e regolare, vuole che 
esso venga radiato solo dopo essere 
stato esportato ed immatricolato nel 
nuovo Paese di stazionamento abituale.

Dello stesso parere il Ministero della 
Giustizia il quale con nota prot. n. 
018.003.001-31 del 28.04.2014, dà 
una nuova interpretazione dell’articolo 
103 del C.d.S., affermando che “la 
norma appena richiamata disciplina 
unicamente l’ipotesi di cancellazione 
successiva all’esportazione, mentre non 
vi sono disposizioni che prevedano la 
possibilità di cancellazione anteriore ad 
un’esportazione non ancora avvenuta 
ma solo prospettata”.

In sostanza tutta la “filosofia” della 
questione, che ruota intorno alla 
radiazione per esportazione di un veicolo 
registrato al P.R.A., si può riassumere 
in questi tre “semplici” passaggi: prima 
esporti, poi immatricoli ed alla fine 
cancelli!

A seguito della contestazione di cui 
si è detto (art. 103 C.d.S.), si ritiene 
che il verbale di contestazione debba 
contenere, oltre a:

• gli estremi del conducente;
• l’indicazione dell’ultimo proprietario in

riferimento all’immatricolazione estera 
come da relativa carta di circolazione; 

• la targa di immatricolazione estera
di cui il veicolo è munito; 

anche l’indicazione della targa di 
immatricolazione italiana ancora 
registrata al P.R.A. (sia nel campo 
“veicolo” che  in calce al verbale) seguita 
dall’identificativo del numero di telaio.

Trattandosi di veicolo munito di targa 
estera, per quanto afferente il pagamento 
in misura ridotta, si procederà in ordine 
al disposto di cui all’articolo 207 del 
C.d.S.

Per completezza di informazione giova 
rappresentare che la materia sarà 
modificata dall’entrata in vigore della 
proposta di legge C. 1512, riguardante 
modifiche al codice della strada, di fatti 
l’articolo 3 modifica, al comma 1, la 
disciplina in materia di cessazione della 
circolazione dei veicoli sul territorio 
nazionale a causa di esportazione 
all’estero contenuta nell’articolo 103 
del codice della strada. In particolare 
si prevede che, nel comunicare entro 
sessanta giorni al competente ufficio 
del Pubblico Registro Automobilistico 
l’avvenuta esportazione, l’intestatario 
o l’avente titolo debba restituire non
solo il certificato di proprietà e la carta 
di circolazione, ma anche le targhe o 
la denuncia di smarrimento, furto o 
distruzione di tali documenti (modifica 
al comma 1 dell’articolo 103 operata 
dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 
3). Si prevede poi che in mancanza di 
tale documentazione, la comunicazione 
dell’esportazione risulti possibile solo 
presentando certificazione, legalizzata 
se prescritto e debitamente tradotta, 
dell’autorità straniera o del soggetto 
straniero competente nel Paese dove 
il veicolo è stato reimmatricolato o 
demolito, che attesti tali circostanze 
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e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo 
interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non 
autenticata della carta di circolazione estera debitamente 
tradotta ove non conforme alla direttiva 1999/37/UE (nuovo 
comma 2-bis dell’articolo 103 introdotto dalla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 3, che introduce anche i successivi 
commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies).

La targa
Alcuni sostengono che in questi casi esistono i presupposti 

per la contestazione dell’art. 100, comma 12, C.d.S., in quanto 
il veicolo si troverebbe a circolare con targhe d’immatricolazione 
non proprie. 

A tal proposito ci sembra di capire che tale aberrante prassi 
operativa, posta in essere da taluni appartenenti agli organi di 
polizia stradale, si rifaccia in modo improprio ai contenuti della 
Circolare interministeriale (infrastrutture e trasporti – interno) 
dell’11 gennaio 2013 prot. n. 954 - 300/A/352/13/111/57/6, 
riguardante la circolazione con targhe temporanee tedesche 
utilizzate al fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e 
non ancora radiati dalla circolazione. 

In realtà, in merito alla circolare appena citata, va detto 
che il parere espresso da parte dei dicasteri interessati è 
da riferire ad un veicolo che comunque NON aveva ancora 
una immatricolazione definitiva all’estero, e che quindi nulla 
ha a che vedere con il caso in questione in cui, per altro, il 
veicolo è già REGOLARMENTE immatricolato all’estero. 

Forse, allora, corre l’obbligo per questi autori, ribadire con 
forza che l’art. 100, comma 12, C.d.S., sanziona chiunque 
circola con un veicolo munito di targa non propria o 
contraffatta. In sostanza si tratta di una violazione che 
ricorre solo quando si circola con una targa non propria, 
ossia appartenente ad altro veicolo, o con una contraffazione, 
ossia una riproduzione che imita in tutto o in parte la targa 
di altro veicolo.

Per tanto tale sanzione non può essere applicata al caso in 
esame, ove invece ci troviamo di fronte ad una targa originale 
riferita al veicolo a cui è applicata e risulta regolarmente 
rilasciata dall’ufficio preposto.

La copertura assicurativa
In ordine al fatto se quel veicolo è anche assicurato, la risposta 

non può essere che SI, ovviamente il veicolo deve essere 
coperto da una garanzia assicurativa regolarmente rilasciata 
dal Paese ove il veicolo ha abituale stazionamento, e deve 
essere - altrettanto ovviamente - regolarmente immatricolato 
in quel Paese. Se tali condizioni sono adempiute, non si 
rileva alcuna sanzione se non quella di cui all’articolo 103 
del C.d.S.

Riguardo alla garanzia assicurativa, inoltre, si consideri 
sempre - quando trattiamo di veicoli immatricolati nell’ambito 
dell’Unione europea e/o dello Spazio economico europeo - il 
principio della soppressione dei controlli dell’assicurazione 
alle frontiere e l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità 
civile per tutti i veicoli circolanti nell’Unione europea di 
cui alla Direttiva 72/166/CEE, poi rifuso nella più recente 

Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 che conferma 
la soppressione dei controlli ed abroga tutte le precedenti 
direttive.

Per quanto afferente al caso in specie ed in rapporto 
ai principi di cui alle direttive emanate in materia dalla 
Comunità europea (oggi U.E.), ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 125, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per i veicoli 
a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno 
Stato terzo l’obbligo di assicurazione “si considera assolto 
quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il 
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione 
dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea 
sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare 
l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di 
targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo.”

Controllo tecnico
È bene immediatamente chiarire che un veicolo con targa 

comunitaria o straniera che circola in Italia per qualunque 
motivo e in qualunque regime, deve poter provare di essere 
stato sottoposto a controllo tecnico (revisione) nei termini 
prescritti dai rispettivi Stati di immatricolazione.

Con la direttiva del Consiglio dell’Unione europea 96/96/CE 
del 20 dicembre 1996, recepita nell’ordinamento nazionale 
attraverso il D.M. 6 agosto 1998, n. 408, si è avuto un 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente 
al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

In particolare, per quanto afferente al controllo tecnico dei 
veicoli immatricolati negli Stati membri dell’Unione europea, 
l’articolo 3, comma 2, della direttiva in parola, indica che 
“ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un 
altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore 
immatricolato in quest’ultimo Stato è stato sottoposto con 
esito positivo ad un controllo tecnico come se avesse esso 
stesso rilasciato tale attestato”.

Per quanto concerne i veicoli stranieri (extra U.E.) né la 
legislazione comunitaria, né quella nazionale, prevede che 
possano essere sottoposti a controllo tecnico sul territorio 
nazionale. Tale veto, che non è assolutamente campato per aria, 
è da ricondurre ad una logica ben determinata da rapportare 
al fatto che il veicolo straniero, ossia ancora immatricolato 
nello Stato d’origine (extra U.E., ma la stessa logica vale 
anche per i veicoli  immatricolati nella U.E.), e quindi munito 
di targhe e documenti di circolazione definitivi, può circolare 
sul territorio della Repubblica italiana esclusivamente per 
un arco temporale ben determinato e definito dal particolare 
regime di temporanea o definitiva importazione in cui versa, 
ed oltre il quale deve obbligatoriamente essere oggetto di 
nazionalizzazione.

Relativamente al controllo tecnico, allora, qualora dall’esame 
dei documenti di circolazione esteri emerga un’omissione 
in tal senso, si ritiene sempre opportuno procedere alla 
contestazione dell’art. 80, comma 14, C.d.S. - si contesta 
l’art. 176, comma 18, C.d.S. qualora il veicolo sia sorpreso 
a circolare in ambito autostradale -.
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Veicolo con gravame, 
ancora immatricolato

in Italia

Come noto, il capo III del D.P.R. n. 
602/1973 detta norme particolari in 
materia di espropriazioni di beni registrati, 
statuendo all’art. 86, comma 3, che 
“chiunque circola con veicoli sottoposti a 
fermo è soggetto alla sanzione prevista 
dall’art. 214, comma 8, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. A 
sua volta, il citato articolo del codice 
della strada prevede testualmente che: 
“chiunque circola con un veicolo sottoposto 
a fermo amministrativo, salva l’applicazione 
delle sanzioni penali per la violazione 
degli obblighi posti in capo al custode, 
è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 
776,00 ad euro 3.111,00. È disposta, 
inoltre, la confisca del veicolo”.

Ciò premesso il Ministero dell’interno, con 
nota 25 gennaio 2008, prot. M/6326150-
21 concernente “Fermo amministrativo 
di beni mobili registrati ai sensi dall’art. 
86 del D.P.R. 602/73 e conseguente 
applicazione dell’art. 214, comma 8, del 
D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada)” 
ha espresso il proprio orientamento 
interpretativo secondo  cui: “non vi sono 
i presupposti per attribuire al Prefetto 
la competenza ad irrogare le sanzioni 
conseguenti alla violazione del divieto 
dì circolazione dei veicoli sottoposti a 
fermo “fiscale”, non trattandosi di una 
vera e propria violazione delle norme dei 
codice della strada, ma di una misura 
prevista a garanzia di un credito.” 

Dal canto suo, come si ricava 
testualmente dalla nota ministeriale 
sopra richiamata, l’Avvocatura Generale, 
auspicando comunque un intervento 
normativo che riordini la materia 
particolarmente complessa, si è espressa 
sulla questione sostenendo che: “nel 
caso di accertamento della violazione del 
combinato disposto dell’art. 86, comma 
3, del D.P.R. n. 602/73 con l’art. 214, 
comma 8 del C.d.S, gli organi di polizia 
debbano elevare verbale di contestazione, 
applicando la sola sanzione pecuniaria, 
senza procedere al sequestro del veicolo. 
Gli stessi devono poi trasmettere il 
verbale di accertamento della violazione 
al concessionario della riscossione che 
ha disposto il c.d. “fermo fiscale”, al fine 
di consentire il pignoramento del veicolo. 

In ogni caso competente a valutare 
eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.” 

In conclusione, secondo la nota del 
citato dicastero cui qui si fa riferimento, 
“l’orientamento cosi espresso, seppur 
basato su argomentazioni non del 
tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via 
definitiva, dubbi e perplessità in ordine 
all’applicazione della sanzione accessoria 
della confisca, prevista dalla recente 
modifica dell’art. 214, comma 8, del 
C.d.S., nell’ipotesi di violazione dell’art. 86, 
comma 3, del D.P.R. n. 602/73.  Alla luce 
di quanto premesso, si ritiene opportuno 
uniformare l’attività sanzionatoria al 
citato parere dell’Avvocatura Generale.”

Con specifica indicazione a fronte 
di un quesito formulato dall’ACI, il 
Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze e del federalismo 
fiscale – ha fornito rilevanti e significative 
indicazioni in ordine alla natura del fermo 
amministrativo e alle implicazioni da esso 
scaturenti, precisando preliminarmente, 
che lo stesso ha funzione cautelare, 
dunque, conservativa del bene su cui 
è apposto. Conseguentemente, con 
la suddetta nota l’ACI è stato invitato 
a “non dare seguito alle richieste di 
cancellazione di un veicolo dal pubblico 
registro automobilistico qualora risulti 
ancora iscritto un fermo amministrativo”.

Ciò premesso, a decorrere dal 16 
settembre 2009, non è più possibile dare 
seguito alle richieste di cancellazione 
di un veicolo dal P.R.A. qualora risulti 
ancora iscritto un fermo amministrativo.

Due circolari ACI, rispettivamente del 
1° settembre 2009, n. 10649 e del 16 
settembre 2009, prot. DSD/0011454/09, 
aventi ad oggetto il divieto di radiazione per 
i veicoli gravati dal fermo amministrativo, 
hanno analizzato la problematica venutasi 
a determinare.

Nella circolare del 1° settembre 2009 si 
è stabilito il divieto di disporre radiazioni 
di veicoli attinti da provvedimento di fermo 
fiscale a decorrere dal 16 settembre 2009.

Con la circolare del 16 settembre 2009 
è stato chiarito che non si può dare 
seguito alle richieste di cancellazione 
di un veicolo dal Pubblico Registro 
Automobilistico se risulta annotato e 
vigente un fermo amministrativo.

Il caso preso in esame dalle circolari 
riguarda un fermo fiscale iscritto 
successivamente al certificato di 
demolizione, ma è verosimile che le 

disposizioni in essi contenute siano 
estensibili anche al caso inverso di 
fermo fiscale iscritto in data anteriore.

Alla luce di quanto precede è 
deduttivamente pacifico ritenere la piena 
ed effettiva sussistenza del divieto di 
radiazione in capo ai veicoli colpiti da 
fermo fiscale ai sensi dell’articolo 86 
D.P.R. 602/73.

Riguardo al caso di specie, relativo alla 
registrazione di veicolo nazionale gravato 
da fermo fiscale ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/73 in un 
Paese estero, la fattispecie in parola 
parrebbe sussistere esclusivamente in 
relazione ai veicoli oggetto di avvenuta 
radiazione per esportazione in ambito 
unionale o extra U.E., antecedente 
all’emanazione delle circolari sopra 
richiamate, e ciò in ordine alla funzione 
di ricusazione delle istanze in capo agli 
STA cooperanti ed al P.R.A. a decorrere 
dal 16 settembre 2009.

In ogni caso, fatte salve le ipotesi di reato 
a carico dei soggetti che saranno individuati 
responsabili, si ritiene che comunque la 
registrazione del veicolo gravato dal fermo 
fiscale emesso da un ente riscossore 
Nazionale, assuma fattispecie a se stante 
in ordine al recupero del credito, e che 
non possano ravvisarsi altre ipotesi 
sanzionatorie in relazione all’impiego 
sul veicolo in argomento di targhe 
d’immatricolazione estere essendosi, 
a parere di questi autori, perfezionata nel 
Paese di nuovo stabilimento l’operazione 
di reimmatricolazione.

Da ciò se ne ricava che, laddove ricorra 
la circostanza decritta, il conducente sarà 
oggetto di contestazione e notifica della 
violazione p. e p. ex art. 214, comma 
8, del C.d.S. in relazione all’art. 86, 
comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, nei cui 
confronti sono pacificamente applicabili 
tutte le condizioni dettate dall’art. 207 
del C.d.S. riguardo a: 

• pagamento in misura ridotta nelle
mani dell’agente accertatore;

• versamento della cauzione, con le
modalità stabilite e per il cui dettaglio si 
rinvia al testo dell’articolo in argomento;

• applicazione del fermo amministrativo
fino a quando non sia stato adempiuto 
il predetto onere e, comunque, per un 
periodo non superiore a 60 giorni.

In via squisitamente interlocutoria, oltre 
a specificare nel corpo del verbale di 
contestazione la circostanza afferente 
l’avvenuta trascrizione del provvedimento 
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di fermo da parte del concessionario della riscossione, ad avviso degli scriventi si ravvisa la necessità di andare ad indicare 
le generalità dell’intestatario/proprietario allorquando il veicolo era immatricolato in Italia.

A tal proposito si consideri che la casistica riscontrata nel corso del tempo ha svelato situazioni in cui si è avuta contezza 
della coincidenza tra intestatario del veicolo precedentemente registrato in Italia, ed intestatario del veicolo nazionalizzato 
oltre confine.

In siffatta fattispecie appare doveroso approfondire ogni possibile accertamento in ordine alla residenza del soggetto, 
significando che la residenza, anche in ambito U.E., è sempre una sola ed è quella che in ambito europeo viene definita 
“residenza normale” e che nel nostro ordinamento è conosciuta come dimora abituale. Ciò posto, ogni eventuale doppia 
residenza o iscrizione anagrafica costituisce una patologia, non prevista né dal nostro ordinamento e nemmeno da quelli 
dei diversi Paesi dell’U.E.. 

Conclusioni

Come si sarà notato, in questa breve esposizione, non si è fatto cenno al conducente del veicolo. Ovviamente non si 
è trattato di una mera dimenticanza ma di una voluta omissione! Sempre intenzionalmente, infatti, non ci si è spinti su 
sentieri indefiniti, soprattutto su quelli relativi alla condizione del  conducente residente in Italia da più di un anno che circola 
con veicolo la cui carta di circolazione è intestata ad altro proprietario non residente in Italia. In tali frangenti è di tutta 
evidenza che debba essere considerata e contestata la violazione di cui all’art. 132 C.d.S. nei termini più volte trattati da 
questi autori, e di cui si dovrà ancora parlare in esito alle modifiche che verranno introdotte con il disegno di legge c1512 
tuttora in discussione in Parlamento.

Per il prossimo approfondimento l’appuntamento è a Riccione il 24 e 25 settembre dove, nell’ambito delle Giornate della 
Polizia Locale, all’interno del “LABORATORIO CONTROLLO DOCUMENTALE“ tratteremo il seguente tema:

IL CONTROLLO DEI VEICOLI ESTERI.
… come di consueto, che Dio ce la mandi buona…

*Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada Rimini

**Ispettore Capo della Polizia di Stato
Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni 
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli 
autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui dipendono.
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