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eicoli con immatricolazione temporanea
estera applicabile l art. 9 1 bis?
La mini riforma del Codice della Strada del dicembre 2018, quella che ha portato alla riformulazione - in
parte - degli articoli 93 e 132 del codice, negli addetti ai lavori ha suscitato e continua a suscitare diverse
perplessità, alcune assolutamente condivisibili altre veramente incomprensibili, le cui evidenze sono da ricercare nella complessità della materia, ma anche nella poca o scarsa conoscenza di essa… in molti, infatti, in
un approccio che potremmo definire approssimativo, più che ad un approfondimento normativo, si affidano
alle logiche del fare “per sentito dire” o dell’ “abbiamo sempre fatto così”…
La questione che vogliamo trattare con questo articolo, e che riteniamo essere non di poco conto, atteso
che si sta prestando a diverse interpretazioni, concerne la possibilità di un’eventuale applicazione del precetto e delle sanzioni di cui all’art. 93 comma 1-bis e 7-bis, nei confronti del conducente del veicolo in circolazione temporanea (a termine) ossia, di un veicolo non più immatricolato nel Paese di origine e condotto in Italia
per essere nazionalizzato assumendo targa e carta di circolazione.
Già da queste poche righe si comprenderà quanto sia paradossale ed inverosimile la questione che stiamo
per trattare; in buona sostanza ci stiamo interrogando se sanzionare o meno il conducente di un veicolo
in circolazione temporanea che, magari, si trova in Italia solo da qualche giorno o da poche settimane - e
comunque per un periodo limitato e prefissato (una volta tanto accertabile documentalmente) -, in quanto,
condotto da residente in Italia, cosi come previsto dal neo art. 93, comma, 1-bis. Tutto ciò quando lo stesso
veicolo ha già in corso, o sta per intraprendere, la procedura di nazionalizzazione.
Secondo una bizzarra interpretazione, il veicolo che si trova in questo regime potrebbe essere ammesso a
circolare sulle strade del Bel Paese a patto che a condurlo sia una persona residente all’estero, o comunque
residente in Italia da meno di 60 giorni, e non colui che ne è il proprietario e che - a questo punto – ha la
“sfortuna” di risiedere in Italia… che dire, teoria veramente incomprensibile!
Ma andiamo per ordine, e vediamo se riusciamo a convincere quelli che, inspiegabilmente (?!), la pensano
di quello che potremmo definire un delirio di onnipotenza di un immotivato giustizialismo, sanzionano in
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modo improprio la circolazione sul territorio nazionale di veicoli oggetto di immatricolazione temporanea.
Preliminarmente a tutto quanto si dirà, è il caso di
chiarire in modo definitivo che un veicolo che si trova
nelle condizioni appena descritte (immatricolazione
temporanea), è evidentemente in regime di IMPORTAZIONE DEFINITIVA, ossia la condizione in cui
versa un veicolo che, acquistato all’estero viene importato nel nostro Paese in modo DEFINITIVO, e per
il quale, se dovute, devono essere esperite le formalità doganali o il pagamento delle imposte dovute per
i veicoli immatricolati in un Paese dell’Unione europea, con conseguente successiva nazionalizzazione
ai fini dell’immatricolazione in Italia.
Se non fosse ancora chiaro, si ribadisce che per i
veicoli in questo regime l’immatricolazione nel nostro Paese non è una possibilità bensì una CONSEGUENZA LOGICA a seguito del suo acquisto.
Stabilito il regime a cui il veicolo è soggetto, questione non di poco conto, vediamo di chiarire cos’è
un’immatricolazione temporanea e che valore ha sul
nostro territorio. L’argomento è stato trattato dalla
Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa 2007/C 68/04 del 24.03.2007, relativa alle
procedure per l’immatricolazione degli autoveicoli
originari di un altro Stato membro.
Nello specifico la Commissione chiarisce che nel
caso in cui il veicolo è cancellato dalla circolazione,
può essere ovviamente caricato su un rimorchio o su
un autocarro e trasportato in un altro Stato membro.
Oppure si prendono in considerazione due ulteriori
ipotesi, che riguardano l’applicazione su veicolo di
una targa d’immatricolazione professionale, oppure una targa temporanea.
Rispetto all’utilizzo di una targa d’immatricolazione professionale, bisogna sapere che nella maggior
parte degli Stati membri esistono regimi detti d’immatricolazione professionale, in pratica assimilabili
alla nostra circolazione di prova, atti a consentire ai
rivenditori al dettaglio di far circolare autoveicoli sulle
strade pubbliche per brevi periodi senza obbligarli ad
un’immatricolazione formale. I regimi d’immatricolazione professionale sono riservati a: costruttori, assemblatori, distributori e commercianti di autoveicoli.
Dato che tale ipotesi non riguarda il caso in questione, per sintesi di trattazione, non sarà oggetto di
trattazione ulteriore, rinviandone l’approfondimento
in altro articolo.

quello che ci interessa nei casi in questione.
Solitamente l’immatricolazione temporanea avviene
nello Stato membro d’origine del veicolo e, in base
al principio generale della libertà di transito dei beni
e rispetto alla direttiva sui documenti d’immatricolazione dei veicoli, lo Stato membro di destinazione ne
accetta l’uso sul proprio territorio.
Per l’immatricolazione temporanea, gli Stati membri
possono rilasciare una carta di circolazione temporanea che non differisca o si discosti poco dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. In tal caso, se
il conducente è munito della parte I della carta di circolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, gli altri Stati membri devono riconoscere la carta
di circolazione temporanea rilasciata da uno Stato
membro per l’identificazione del veicolo nel traffico internazionale. Altrimenti, la carta di circolazione
temporanea può essere sostanzialmente diversa dal
modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Gli altri Stati membri sono tenuti in generale a riconoscere tale
carta ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE.
La libera circolazione dell’autoveicolo, munito di targa e di carta di circolazione temporanea, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza stradale
(come: capacità di guida del conducente, sua conformità alle norme locali del codice della strada o conformità dei veicolo al controllo tecnico), per il fondato
sospetto che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità del
documento.
Fatta questa premessa vediamo in particolare le
immatricolazioni temporanee per esportazione tedesche, dato che il più delle volte, nei casi di cui si
tratta, ci troviamo di fronte a veicoli provenienti da
questo Paese.
Nel caso della Germania l’immatricolazione temporanea prevede il rilascio di una targa a durata prefissata, denominata Ausfuhrkennzeichen, alla quale è
abbinato il documento Zulassungsbescheinigung
TEIL I e TEIL II. Questo tipo di targa viene assegnata
a chiunque acquisti un veicolo in Germania e non vi
è residente, serve quindi per l’esportazione di veicoli
dalla Germania verso altri Paesi.
Hanno una validità limitata (da 15 giorni ad un
anno), la scadenza è riportata sulla targa.

Oltre al regime di immatricolazione professionale,
molti Stati membri hanno adottato un sistema d’immatricolazione temporanea atto a consentire la circolazione dell’autoveicolo per un breve periodo prima di ottenere l’immatricolazione definitiva all’interno
dello stesso Stato o prima di lasciare il territorio per
raggiungere il nuovo Paese di immatricolazione, ed è
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L’immatricolazione temporanea
ha un costo che varia tra i 30 ed i
50 euro, cui va aggiunto l’importo
relativo al pagamento del premio
per la garanzia assicurativa che,
ovviamente, è obbligatoria.
Ovviamente, prima dell’emissione di un’immatricolazione temporanea per esportazione, il veicolo
deve essere cancellato dai registri
di immatricolazione, e deve rispettare i seguenti requisiti:
• essere coperto da una polizza
assicurativa RCA per tutto il periodo di validità della targa;
• essere in regola con l’ispezione tecnica principale (HU) e, se
necessario, con test di sicurezza
(SP) almeno fino alla scadenza
della data di scadenza della targa;
• non deve avere debiti per imposte sul veicolo di cinque euro o
più.
È importante sapere che è possibile effettuare la formalità anche
attraverso un delegato, purché
questi sia munito di una procura
scritta. Inoltre, in questi casi, é
necessaria una dichiarazione di
consenso che l’autorità di rilascio
delle licenze possa informare la
persona autorizzata di eventuali
commissioni e spese in sospeso.
Nel caso di veicoli già immatricolati, le targhe originarie devono
essere presentate e versate al
momento della richiesta insieme
al certificato di registrazione Parte
I e Parte II.
Tuttavia, quasi nessuno – ad eccezione di pochissimi e qualificati
addetti ai lavori – conosce la procedura di cancellazione dai registri di immatricolazione tedeschi
del veicolo in regime di immatricolazione temporanea, condizione
questa che intendiamo accennare
ora, e che ci sarà utile nel proseguo della trattazione.
È più che comprensibile che si
possa discutere di tutto e del suo
contrario… tuttavia, come possiamo convincerVi del fatto che un
veicolo non può avere due diverse immatricolazione nello stesso
Paese, e che un secondo prima di
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emettere targa e documenti provvisori, bisogna necessariamente
cancellarlo dal registro delle immatricolazioni?! Come possiamo
convincerVi del fatto che un veicolo in regime di immatricolazione
temporanea deve necessariamente essere considerato non più immatricolato nel Paese di origine?
Sia chiaro che poco importa se,
interrogando Eucaris, il veicolo risulta ancora iscritto. È ovvio che
è iscritto, ma solo temporaneamente! Così come previsto dalla
normativa tedesca, il veicolo verrà
cancellato decorsi sette anni dopo
la scadenza di validità della licenza!
Detto questo ci viene segnalata
una situazione “anomala” che si
verificherebbe in quest’ultimo periodo, allorquando il solito furbetto dopo la scadenza del periodo
massimo di immatricolazione, ossia un anno, invece di nazionalizzare il veicolo, riuscirebbe ad ottenere una nuova immatricolazione
temporanea per ulteriori 12 mesi;
così facendo, se non interrotta, la
cosa potrebbe andare avanti per
anni.
È ovvio che la furbata di che
trattasi è da ritenere irregolare, o
meglio, illegale! Proceduralmente, infatti, non dovrebbe neanche
essere possibile, in quanto la legge tedesca (§ 6, § 19 Ordinanza
sull’immatricolazione dei veicoli FZV) stabilisce chiaramente che:
“Omissis Dopo la scadenza del
periodo di validità dell’omologazione, il veicolo non può più
essere messo in servizio su
strade pubbliche. Omissis.”
Pensate che, qualora per un
determinato veicolo sia già stato
assegnato un numero di licenza
di esportazione, cui non si è dato
corso, secondo la legislazione tedesca può essere assegnata una
nuova targa di esportazione con
validità di ulteriori nove giorni al
massimo, immaginate come sarebbe possibile addirittura innovare l’immatricolazione .
È quindi evidente che, nel caso
di immatricolazioni temporanee

multiple per lo stesso veicolo, ci
si troverà innanzi ad una condotta
illecita, penalmente perseguibile
all’esito di un’indagine che, necessariamente, dovrebbe coinvolgere le Autorità tedesche le quali
sarebbero chiamate ad accertare
le modalità ed i tempi attraverso
i quali si è configurato illecito. In
presenza di questi casi, se dimostrati con elementi di fatto - e quindi non semplicemente sulla scorta
di informazioni ricevute non si sa
come e non si sa da chi -, si ritiene si possa applicare la sanzione
amministrativa prevista dall’art 93,
comma 1 e 7, che può comunque
concorrere con eventuali accertate ipotesi di reato.
Per completezza vale la pena
ricordare anche che le targhe
“temporanee” tedesche, ed il relativo documento che le accompagna, come indicato a suo tempo
dal dicastero delle infrastrutture
e trasporti e dell’interno con circolare interministeriale n. 954 e
n. 300/A/352/13/111/57/6 dell’11
gennaio 2013, non sono da ritenere valide quando utilizzate per
la circolazione sul territorio nazionale di veicoli già immatricolati in
Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la
radiazione possono circolare sul
territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera.
Da quanto precede è facilmente
desumibile che l’immatricolazione
temporanea non solo è valida sul
nostro territorio a tutti gli effetti, ma
appare evidente che un veicolo in
tale regime non può rientrare nelle
previsioni di cui all’art. 93 comma
1-bis. Qualora, invece, l’immatricolazione temporanea risultasse
scaduta, è quanto mai pacifica
l’applicazione del regime sanzionatorio ex artt. 93, comma 7 e 193,
comma 2, C.d.S.
Come sempre facciamo, non
omettiamo di dare conto di diverse
opinioni di dottrina ma, soprattutto,
di ciò che affermano alcuni “liberi
pensatori” i quali (erroneamente)
ritengono che essendo le targhe
provvisorie assimilabili a quelle di
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immatricolazione, e che quindi consentono l’identificazione del veicolo, anche i veicoli muniti di questa speciale targatura rientrerebbero nella previsione di cui all’art. 93 comma 1-bis, e per tale ragione sanzionabili
qualora a condurre il veicolo si trovi persona residente in Italia da più di 60 giorni.
Considerazioni, quelle appena indicate che giammai potranno essere condivise, né devono essere prese in
considerazione in quanto, così per come si è già argomentato:
• ci troviamo di fronte ad una importazione definitiva, il veicolo viene importato per essere nazionalizzato, ossia immatricolato nel nostro paese, quindi bisogna dare il tempo che questo accada;
• un veicolo in circolazione temporanea non può essere certamente considerato in circolazione internazionale né, tantomeno, in temporanea importazione. Si rammenta che un veicolo è considerato in circolazione
internazionale nel nostro Paese, quando: appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria
residenza fuori dall’Italia, non è immatricolato in Italia, si trova a circolare in Italia in regime di temporanea
importazione;
• un veicolo prima di essere munito di targhe e documenti di circolazione temporanei, come ovvio, viene
cancellato dai registri nazionali, quindi deve essere considerato non immatricolato;
• secondo il comma 1 dell’art. 93, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati, nel caso in esame si tratta di veicoli di fatto non immatricolati e
quindi rientranti esclusivamente nell’ipotesi del comma 7 qualora l’immatricolazione temporanea fosse scaduta;
A tutto ciò bisogna aggiungere, e questa è la cosa strana e sotto certi aspetti incomprensibile, che il legislatore della riforma del 2018 sceglie di trattare il fenomeno della circolazione dei veicoli esteri e quello
della esterovestizione all’interno dell’art. 93, norma che, nell’impianto Codice della Strada, è sempre stata
“dedicata” all’immatricolazione dei veicoli nuovi di fabbrica e non a quelli già immatricolati oltre confine. A tal
proposito vale la pena ricordare come il Supremo collegio ha ormai da tempo ritenuto che la norma in argomento si riferisce ai soli veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, e che non sono
mai stati immatricolati, neppure all’estero (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. 4.12.2009, n. 25677, e Cass. Sez. III
Sent.19.01.2000, n. 536).
In buona sostanza, e per concludere, la norma, così per come concepita e novellata, si pone l’obiettivo di
contrastare il dilagante fenomeno della circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati oltre confine, ma non può riguardare per logica veicoli che stanno circolando solo temporaneamente (con un limite
di tempo prefissato) ed al solo scopo di raggiungere l’ufficio Motorizzazione Civile, o lo studio di consulenza
abilitato, dove verranno avviate le procedure di nazionalizzazione.
Detto questo, non ce ne vogliate, ma la questione appena trattata lo richiede. Non possiamo chiudere queste nostre brevi riflessioni senza interrogarci su dove sia andato a finire il proverbiale buon senso… ricordate
quello che ci veniva in parte insegnato negli Istituti di istruzione, e sul quale comunque vigilavano i nostri
“vecchi” capi pattuglia? Il buon senso, quello che ci veniva richiesto sempre e comunque, a prescindere…
ecco se qualcuno l’ha smarrito farebbe bene a ritrovarlo, e al più presto!
* Consulente ed esperto internazionale
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato
** Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica
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