
  
Comune di Greve in Chianti 
Corpo di Polizia Municipale 

 

 

Circolazione e controllo dei veicoli  
con targa estera 

tra legislazione internazionale, comunitaria,  nazionale e… pratica 
stradale… 

 
(ASAPS) – Durante ogni turno di servizio è ormai quasi impossibile evitare di imbattersi in un veicolo 
immatricolato oltre confine… uno di quei veicoli muniti di “quelle strane” targhe, ed accompagnati da 
altrettanto “strani” documenti di circolazione… Possono circolare sul territorio nazionale? …a quali regole 
debbono uniformarsi? Quanto tempo possono permanere sul nostro territorio?  … quali sanzioni? A che 
regime d’importazione devono essere rapportati? È innegabile, è il tema del momento! …ed è proprio per 
questo che l’ASAPS ha raccolto la richiesta giunta da più parti dei nostri soci e simpatizzanti in divisa di 
organizzare un incontro monotematico con l’intento di tentare di fornire quel quid in più tanto da portare un 
po’ di chiarezza e di certezza, in un segmento del controllo stradale tanto delicato ed al tempo stesso 
complesso. A tutti gli addetti ai lavori, infatti, sono piuttosto note le difficoltà nel districarsi in una selva di 
norme, spesso anche poco coordinate tra loro, scaturite dalla regolamentazione e dalla legislazione 
internazionale, unionale e nazionale. A tal proposito, nell’intento di essere sempre vicini a tutte le divise che 
operano sulla strada, lunedì 8 giugno 2015 con orario 09.00 / 13.00 e 14.30 / 16.30, ASAPS  Associazione 
Sostenitori Amici Polizia Stradale e World’s Vehicle Document’s, in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Greve in Chianti, organizzano e promuovono la giornata di studio e 
formazione dedicata a tutti gli operatori di polizia stradale delle Amministrazioni Locali e dello Stato 
interessati ad approfondire i sempre attuali, e molto spesso di non sempre di facile risoluzione, temi afferenti 
la circolazione ed il controllo dei veicoli immatricolati all’estero. Relatore, in una giornata che vi assicuriamo 
sarà a tutto campo, il nostro Gianluca Fazzolari, Ispettore Capo della Polizia di Stato - Comandante della 
Squadra di p.g. presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia - nonché Consigliere Nazionale Asaps. A 
molti noto in qualità di relatore in convegni e seminari di rilevanza nazionale ed internazionale, Gianluca 
Fazzolari è conosciuto dal grande pubblico anche in qualità di autore di articoli di settore e coautore di guide 
e manuali sui temi del dell’incontro. La partecipazione all’incontro, che si terrà nei locali della sala polivalente 
“Margherita Hack” in via Vanghetti n. 2, messa a disposizione dal Comane di Greve in Chianti è 
assolutamente GRATUITA, previa registrazione attraverso la compilazione dell’apposito form presente sul 
portale www.asaps.it . Al rappresentante di ciascun comando e/o ufficio di polizia che interverrà saranno 
rilasciate le credenziali di accesso alla Suite Banche Dati di World’s Vehicle Documents presente sul sito 
www.vehicle-documents.it . Per ora non aggiungiamo altro… se non invitavi a partecipare numerosi a questa 
giornata di studio realizzata ed ideata per tutti Voi! (ASAPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Greve in Chianti 
Corpo di Polizia Municipale 

 

Circolazione e controllo dei veicoli  
con targa estera 

tra legislazione internazionale, comunitaria,  
nazionale e… pratica stradale… 

 
Greve in Chianti, 8 giugno 2015  

09:00 - 13:00  14:30 - 16:30 
Sala Margherita Hack, Via Vanghetti n. 2 

 
Relazione a cura di 
Gianluca Fazzolari 
Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia 
 
Introduce i lavori 
Paolo Sottani 
Sindaco di Greve in Chianti 
 
Presiede  
Massimo Zingoni 
Comandante Polizia Municipale di Greve in Chianti 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 evento realizzato in collaborazione con 

 

 
Circolazione e controllo dei veicoli con targa estera 

tra legislazione internazionale, comunitaria,  nazionale e… pratica stradale… 
 

I l  problema della circolazione di veicoli  esteri in Italia 
Le condizioni per la circolazione dei veicoli  esteri 

!!   Il riconoscimento delle targhe U.E. ed extra U.E. 

!!   La carta di circolazione secondo le norme internazionali ed unionali 
Codice della Strada 

!!   Luci e ombre tra le norme applicabili, e quelle che si potrebbero applicare… 

!!   Cenni in materia di controllo tecnico – applicazione degli artt. 80 e 176 del C.d.S. 
Veicoli esteri e garanzia assicurativa 

!!   La copertura automatica 

!!   Il certificato assicurativo internazionale 

!!   La carta rosa 
Aspetti di natura doganale 

!!   Cenni di legislazione nazionale, unionale ed internazionale 

!!   Importazione temporanea  

!!   Importazione definitiva 

!!   Calcolo dei diritti di confine evasi (dazio + IVA) 

!!   Analisi di alcuni casi operativi 
Cosa c’è in circolazione … 

!!   Analisi di alcuni casi operativi tra: C.d.S., Codice penale e Codice di procedura penale 
La piattaforma EUCARIS 



Accertamenti,  banche dati e WEB  
Programma della giornata 

8:30-9:00 accredito partecipanti 
  

9:00-09:30 
messaggi di saluto ed apertura dei lavori 

Paolo Sottani, Sindaco di Greve in Chianti 
Massimo Zingoni, Comandante Polizia Municipale di Greve in Chianti  

  

09:30-10:30 
Gianluca Fazzolari 

Circolazione e controllo dei veicoli con targa estera 1^ PARTE 
tra legislazione internazionale, comunitaria,  nazionale e… pratica stradale… 

  
10:30 – 11.00  breack coffee 

  

11:00 – 13.00 
Gianluca Fazzolari 

Circolazione e controllo dei veicoli  con targa estera 2^ PARTE 
tra legislazione internazionale, comunitaria,  nazionale e… pratica stradale… 

  
   pausa pranzo 
  

14:30 – 16:30 
Gianluca Fazzolari 

Circolazione e controllo dei veicoli  con targa estera 3^ PARTE 
tra legislazione internazionale, comunitaria,  nazionale e… pratica stradale… 

 

VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
(con invio a mezzo mail ad ogni singolo partecipante registrato) 

È gradita la presenza in uniforme 
La partecipazione è GRATUITA, previa registrazione attraverso la compilazione dell’apposito 
form presente sul sito www.asaps.it  , con precedenza accordata ai soci ASAPS in regola 
con la quota associativa 2015, ed al personale dei Corpi e Servizi di polizia stradale delle 
Amministrazioni locali e dello Stato. Visto il numero dei posti in sala limitato a 100, non saranno 
ammesse registrazioni in sede di convegno. 
 

Per ciascun Comando, Ufficio o Reparto intervenuto saranno rilasciate le 
credenziali di accesso alla Suite Banche Dati di World’s Vehicle 
Documents accessibile dal sito: 

www.vehicle-documents.it 
 

 
Segreteria organizzativa: 
Lorenzo Borselli, Consigliere Nazionale ASAPS 
Claudia Vilucchi, Polizia Municipale di Greve in Chianti 
Luana Paperini, Polizia Municipale di Greve in Chianti 
 
Informazioni util i:  come arrivare, dove pernottare, ecc. 
 
In auto per chi proviene da nord: 
dall’Autostrada A1 occorre imboccare 
l’uscita Firenze Impruneta, quindi proseguire 
sulla Firenze Siena dove alla prima uscita si 
trovano le indicazioni per Greve in Chianti.  

In auto per chi proviene da sud: 
l’uscita da prendere è “Firenze sud”, seguire 
poi le indicazioni per Greve in Chianti sulla 
SR 222 Chiantigiana (ex SS 222) 
attraversando i paesi di Grassina, Strada in 
Chianti,  Chiocchio, Greti.  

  
In treno: 
fermata alla Stazione di Santa Maria Novella 
di Firenze. Dal piazzale antistante la stazione 
sono in partenza varie linee extraurbane in 
direzione Greve in Chianti del servizio di 
trasporto pubblico SITA. 
Tempi di percorrenza: circa 30 Km, 45 minuti. 
 

Per le prenotazioni alberghiere a Greve in 
Chianti:  
Ufficio Informazioni Turistiche: tel. 055 
8546299  
e-mail:  info@turismo.greveinchianti.eu 

Pranzo a buffet in convenzione: Altre informazioni: 
All’ingresso in sala, all’atto della 
registrazione, è possibile prenotare il  pranzo 

c.vilucchi@comune.greve-in-chianti.fi. it  
l.paperini@comune.greve-in-chianti.fi. it  



a buffet al prezzo convenzionato di Euro 
10.00. 
 
 
Per coloro che volessero approfondire i  temi della giornata segnaliamo: 
 
IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 
 
L’abbattimento delle frontiere all’interno del territorio dell’Unione Europea ha agevolato la circolazione delle persone e 
quindi anche dei veicoli, ormai liberi di muoversi senza vincoli su tutto il territorio dell’Unione. 
Sempre più numerosi sono i veicoli con targa straniera (extra U.E.) che, provenienti dai Balcani, dal nord Africa o 
dall’Asia, dopo essere sbarcati nei porti del mediterraneo, percorrono la nostra penisola per permanervi o raggiungere 
altri Paesi europei. In ogni turno di servizio viene fermato almeno un veicolo straniero e/o comunitario ed è quindi 
necessario sapere come controllarlo, come verificare i documenti di circolazione, quelli assicurativi, le targhe e tutti gli 
aspetti di carattere normativo (nazionale ed internazionale). 
Alcuni di questi veicoli, di provenienza illecita, attraversano o permangono sul territorio nazionale e, con la finalità di 
eludere i controlli di polizia, circolano utilizzando targhe estere cui sono abbinati documenti falsi. 
Ed è per questa ragione che è diventato indispensabile conoscere i vari documenti di circolazione che sono in continuo e 
costante aggiornamento. 
In questo scenario già abbastanza complicato, si intersecano norme comunitarie, nazionali, trattati bilaterali e 
multilaterali, una pluralità di disposizioni in cui è difficile districarsi. 
A supporto delle attività degli operatori di Polizia, Maggioli Modulgrafica ha realizzato una specifica guida: 
 

NUOVA EDIZIONE 2015 
 

 

IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 
I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e 
validità, le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e 
comunitari in Italia. 
 
a cura di R. Chianca e G. Fazzolari 
Guida pratica con Cd-Rom  
stampa a colori - pag. n. 227 - (cod. C1858INF) 
 
La guida consente di eseguire, in modo pratico e sicuro, il controllo 
amministrativo di polizia stradale dei veicoli stranieri e comunitari e dei loro 
documenti di circolazione, carta di circolazione nazionale ed internazionale 
e documentazione assicurativa, al fine di accertarne conformità e validità.  
Concepita e realizzata pensando essenzialmente all’utilizzo pratico, una 
sorta di vademecum necessario per il controllo del VEICOLO straniero e 
comunitario, rivolto soprattutto a chi, su strada, deve eseguire questo tipo 
di verifiche.  
L’impegno degli autori è stato quello di sintetizzare una materia complessa, 
articolata ed in continua evoluzione, comprimendo ogni argomento 
all’interno di pratiche schede che rispondono all’esigenza primaria di ogni 
operatore: “COSA FARE – COME FARE”. 

 
In particolare contiene: 

!  il repertorio delle carte di circolazione e delle targhe con riproduzione dei 
documenti a colori 

!  le convenzioni internazionali di riferimento  
!  le direttive comunitarie  
!  le norme per la circolazione internazionale dei veicoli 
!  le norme sull'importazione ed esportazione dei veicoli 
!  le norme sulla copertura assicurativa dei veicoli con targa estera 
!  le modalità di controllo dei documenti di circolazione 
 
Il Cd-Rom allegato contiene: 
!  la normativa nazionale e internazionale di riferimento, le circolari 

ministeriali, la prassi e la giurisprudenza 
!  la modulistica in formato modificabile e stampabile senza limitazioni 

  

 
Per approfondimenti, consulta il sito www.maggioli.it/controllo-documentale 
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