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Veicolo estero concesso in leasing 
Esercizio della locazione finanziaria,
documenti a bordo del veicolo, accertamenti
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Il D.L. n. 113/18 convertito, con modificazioni, in leg-
ge n. 132/18, ha introdotto nell’articolo 93 del codice 
stradale il comma 1-ter quale deroga - nell’ipotesi di 
veicolo estero concesso in leasing -, al principio ge-
nerale contenuto nel comma immediatamente prece-
dente, secondo il quale: “è vietato, a chi ha stabilito la 
residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare 
con un veicolo immatricolato all’estero”. Tuttavia, nei 
quesiti che ricorrentemente ci vengono rivolti, notia-
mo che non è del tutto, e a tutti, chiaro l’istituto della 
locazione finanziaria, ai più conosciuta come leasing, 
soprattutto riguardo a chi ha diritto di esercitarla …

Tutta la questione, che fino all’avvento delle modifi-
che apportate al codice stradale nazionale dal Decre-
to legge 4 ottobre 2018, n. 113, per i servizi di polizia 
stradale appariva pressoché scontata, in quanto re-
lativa alla proprietà del bene mobile registrato in regi-
me di leasing, è balzata all’onore delle cronache - ed 
all’interesse da parte di chi deve effettuare i controlli 
su strada - nella misura in cui il primo periodo dell’ar-
ticolo 93, comma 1-ter, C.d.S., si riferisce ai veicoli 
concessi in leasing  da parte di un’impresa costituita 
in un altro Stato membro dell’Unione europea o del-

lo Spazio economico europeo che non ha stabilito in 
Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in 
locazione senza conducente da parte di un’impresa 
costituita in un altro Stato membro dell’Unione euro-
pea o dello Spazio economico europeo che non ha 
stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede ef-
fettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in co-
modato a un soggetto residente in Italia e legato da 
un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’im-
presa costituita in un altro Stato membro dell’Unione 
europea o aderente allo Spazio economico europeo 
che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od 
altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni con-
tenute nel codice doganale comunitario, a bordo del 
veicolo deve essere custodito un documento, sotto-
scritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale 
risultino il titolo e la durata della disponibilità del vei-
colo. In mancanza di tale documento, la disponibilità 
del veicolo si considera in capo al conducente. 

È allora, una volta in più, il caso di puntualizzare che 
l’impresa concedente DEVE essere costituita in uno 
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Stato membro della U.E. o dello 
S.E.E., e che NON DEVE aver 
stabilito in Italia una sede secon-
daria o altra sede effettiva.

Fatta questa necessaria premes-
sa, vediamo cosa si intende per 
leasing o locazione finanziaria.

Tecnicamente il leasing altro non 
è che un contratto di locazione fi-
nanziaria in cui una società, che 
potremmo indicare come conce-
dente, dietro il pagamento di un 
canone periodico, mette a disposi-
zione del proprio cliente, definibile 
anche come utilizzatore, un bene 
mobile o immobile, strumentale 
alla professione o all’attività im-
prenditoriale di quest’ultimo. 

Nel nostro Paese, così per come 
contemplata dall’art. 1, comma 
136, della legge n. 124/2017, per 
locazione finanziaria (leasing) si 
intende:
“… il contratto con il quale la 

banca o l’intermediario finanziario 
iscritto nell’albo di cui all’articolo 
106 del testo unico di cui al decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, si obbliga ad acquistare o a 
far costruire un bene su scelta e 
secondo le indicazioni dell’utilizza-
tore, che ne assume tutti i rischi, 
anche di perimento, e lo fa mettere 
a disposizione per un dato tempo 
verso un determinato corrispettivo 
che tiene conto del prezzo di ac-
quisto o di costruzione e della du-
rata del contratto. Alla scadenza 
del contratto l’utilizzatore ha diritto 
di acquistare la proprietà del bene 
ad un prezzo prestabilito ovvero, 
in caso di mancato esercizio del 
diritto, l’obbligo di restituirlo.” 

Sostanzialmente il contratto di 
leasing può essere strutturato 
intorno a tre soggetti: 
• la società concedente (può an-

che essere il fornitore);
• il cliente (utilizzatore del bene); 
• e il fornitore. 

In questo rapporto, la società di 
leasing si connota come soggetto 
finanziatore e, dunque, non assu-
me responsabilità circa l’individua-
zione del bene e la sua utilizza-
zione. Il leasing presuppone che 
la società concedente acquisti il 

bene richiesto e lo conferisca al 
cliente, il quale - per tutta la du-
rata del contratto - non gode della 
proprietà sul bene, ma ne vanta 
esclusivamente la disponibilità e la 
facoltà di utilizzo assumendosene 
tutti i rischi.  Possono essere og-
getto di leasing tutti i beni – mobili, 
immobili o di trasporto - strumen-
tali all’attività del cliente.

Chi può esercitare la locazione 
finanziaria?
In Italia come all’estero, la loca-

zione finanziaria (leasing) di un 
bene mobile o immobile, non può 
essere esercitata da chiunque, ma 
esclusivamente da chi - iscritto in 
apposito albo secondo la legisla-
zione dello Stato - svolge l’attività 
di intermediario finanziario. 

Documento a bordo del 
veicolo 

Nell’ambito della circolazione 
sul territorio nazionale, così per 
come contemplato dal più volte 
citato articolo 93, comma 1-ter, 
C.d.S., a bordo del veicolo con-
cesso in leasing da parte di un’im-
presa costituita in un altro Stato 
membro dell’Unione europea o 
dello Spazio economico europeo 
che non ha stabilito in Italia una 
sede secondaria o altra sede ef-
fettiva, deve essere custodito un 
documento, sottoscritto dall’inte-
statario e recante data certa, dal 
quale risultino il titolo e la durata 
della disponibilità del veicolo.  Se-
condo le indicazioni fornite dal di-
castero dell’interno con circolare 
300/A/245/19/149/2018/06 del 10 
gennaio 2019, è da considerare 
valido qualsiasi documento pur-
chè:
• sia redatto in lingua italiana 

(compresa la copia del contratto di 
leasing);
• sia sottoscritto dall’intestatario;
• contenga il titolo in base al qua-

le la persona può disporre del vei-
colo;
• rechi data certa antecedente 

dal quale risulti il titolo del posses-
so (leasing).
Sempre secondo il dicastero 

dell’interno, non è richiesto che 
l’atto sia prodotto in originale, po-
tendo essere esibito anche in co-
pia, purché rispetti le condizioni 
richieste ed in particolare, la pre-

senza della data certa che deve 
essere in originale e non in copia. 
L’atto può essere esibito anche in 
formato digitale, purché siano ri-
spettate le regole del Codice per 
l’Amministrazione Digitale e deve, 
perciò, avere firma digitale e data 
certificata o certificabile digital-
mente.

Accertamenti in ambito U.E. e 
Paesi assimilati

Grazie al mercato unico dell’U.E. 
è aumentato il numero di socie-
tà che si sono sviluppate al di là 
delle frontiere nazionali. Dal giu-
gno 2017 i registri delle imprese 
di tutti gli Stati membri dell’Unione 
sono interconnessi e consulta-
bili. Nell’ultimo decennio, inoltre, 
la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea ha 
aperto alle imprese la possibilità di 
costituirsi in uno Stato membro e 
di esercitare la propria attività, in 
tutto o in parte, in un altro Stato 
membro.
Il termine “registro delle imprese” 

comprende i registri commercia-
li nazionali, quelli delle società e 
qualunque altro registro che con-
tenga informazioni sulle socie-
tà e le metta a disposizione del 
pubblico ai sensi della direttiva 
2009/101/CE.
Sicchè, per verificare l’effettiva 

esistenza dell’impresa stabilita in 
uno Stato membro dell’U.E., ma 
anche in Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia, basterà accedere al por-
tale europeo della giustizia “Euro-
pean Justice”, e specificamente 
all’indirizzo in seguito riportato.

Interconnessione dei registri 
delle imprese dell’UE

Come accennato, a partire da 
giugno 2017, i registri delle impre-
se di tutta l’UE sono interconnessi; 
ciò significa che:
• è possibile cercare informazioni 

sulle imprese registrate in qualsia-
si paese dell’UE o in Islanda, Lie-
chtenstein o Norvegia,
• i registri possono scambiarsi in-

formazioni su succursali estere di 
imprese e su fusioni transfrontalie-
re tra imprese.

( https://e-justice.europa.eu/con-
tent_business_registers-104-it.
do?init=true )



Il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System - BRIS) 
è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea che ha per 
base giuridica la Direttiva 2017/1132/UE ed il  Regolamento (UE) 2015/884.

Si consideri, tuttavia, che non tutti i registri delle imprese di tutti gli Stati membri sono attualmente connessi, 
anche se si sta lavorando al fine di colmare questo gap.  Qualora si tenti di accedere ad informazioni e/o a 
documenti contenuti nei registri che non sono ancora disponibili nella pagina “Trova una società”, il portale 
offre la possibilità  di reperire i link ai rispettivi registri nazionali nella pagina “Informazioni, termini e condizioni 
generali”.

Esempio Bulgaria: Търговски регистър / Commercial Register
( http://www.brra.bg/Default.ra )
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Queste, nello scenario operativo del controllo stradale schiusosi all’indomani dell’entrata in vigore del D.L. 
n. 113/2018, alcune brevi note riguardo all’istituto della locazione finanziaria ed ai possibili accertamenti 
esperibili nell’immediato, al fine di aver contezza circa l’effettiva esistenza della persona giuridica stabilita 
oltre confine ed intestataria del bene mobile registrato.

* Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso Procura della Repubblica

** Consulente ed esperto internazionale
già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

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 uno di essi 
dipende.
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