
 

 
CITTA’ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI 

Centro Studi e Ricerche 
 
 

CIRCOLARE N. 39/19 
      

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale.  

Monografia in materia di “Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero”. 
Revoca circolare del Corpo n. 38/19. 

 
 Con la circolare del Corpo n. 16/19 è stata divulgata la Monografia relativa alla circolazione dei 
veicoli immatricolati all’estero, aggiornata con le indicazioni del Ministero dell’Interno 
sull’applicazione della nuova normativa di cui agli artt. 93 e 132 C.d.S.. Successivamente, il Ministero 
dell’Interno, con circolare  prot. 300/A/4238/19/149/18/06 del 14 maggio 2019, è intervenuto, in attesa 
di specifico provvedimento normativo, sulla problematica della circolazione dei veicoli immatricolati 
all’estero e impegnati in competizioni sportive ovvero dei veicoli di interesse storico e collezionistico o 
dei veicoli d’epoca, immatricolati all’estero e impegnati in manifestazioni. Nel recepire tali ultime 
indicazioni, si è provveduto ad aggiornare la monografia di cui all’oggetto. 
 Da ultimo il Ministero, con la circolare prot. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4/6/2019, si è 
nuovamente pronunciato sul concetto di residenza rilevante ai fini dell’accertamento delle violazioni. A 
tal fine si è provveduto ad aggiornare la monografia, reperibile alla pagina Intracom / Intranet Polizia 
Municipale / Monografie nonché le pagine 120 e 121 del prontuario in dotazione.    
 
 La circolare del Corpo n. 38/19 è revocata.    
 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 10/06/2019 
 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 
      (f.to in originale) 
 
 

 
 
In allegato: 

- circolare prot. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4/6/2019 
- ipotesi sanzionatorie relative alle fattispecie di cui all’art. 93. 
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Cod. Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni  
accessorie punti Note 

  
 
Guida di veicolo estero da parte di 
residente in Italia. 
 

 circolava nonostante fosse residente in 
Italia da più di 60 gg. 
 

 
Art. 93 comma 1 bis e comma 7 bis 

 

 
 
 
 
 

€ 712,00 
 

entro 5 gg 
€ 498,40 

 

  Occorre fare riferimento alla residenza anagrafica. 
Il documento di circolazione è ritirato e tramesso 
all'UMC territoriale e al conducente viene ordinata 
l'immediata cessazione della circolazione e il 
trasporto e deposito del veicolo in luogo non 
soggetto a pubblico passaggio. Si applica pertanto il 
sequestro amministrativo sino alla sua 
immatricolazione o espatrio. 
Il conducente viene informato che, se entro il 
termine di 180 giorni il veicolo non viene 
immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di 
foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la 
confisca amministrativa ai sensi dell’art. 213. 
Si applica la procedura sanzionatoria dell’art. 207. 
Nell’ipotesi di applicazione del fermo 
amministrativo ex art. 207, decorsi i termini, il 
veicolo è riconsegnato al trasgressore (previo 
pagamento delle spese) che lo custodirà con 
osservanza delle disposizioni dell’art. 213 fino alla 
sua immatricolazione o espatrio; se la custodia non 
viene assunta entro 5 gg., il veicolo è trasferito in 
proprietà al custode acquirente  
 Per veicoli immatricolati in Stati Extra UE valgono 
anche le norme doganali che consentono, a 
determinate condizioni, la guida da parte di persona 
residente in Italia. 
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Cod. Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni  
accessorie punti Note 

  

 
Guida di veicolo estero in leasing, 
comodato o locazione senza conducente, 
da parte di residente in Italia. 
 

, nella sua disponibilità a titolo di 
…………. (leasing, comodato o locazione 
senza conducente) e residente in Italia da 
più di 60 gg., circolava senza avere il 
documento di cui all’art. 93, c. 1 ter,  
 

 
Art. 93 comma 1 ter e comma 7 ter 

 

 
 
 
 

€ 250,00
 

entro 5 gg 
€ 175,00

 
 

  Occorre fare riferimento alla residenza anagrafica. 
 
Non ricorre la sanzione di cui al comma 7 bis, se il 
veicolo è concesso in leasing o in locazione senza 
conducente da parte di impresa costituita in UE o 
SEE senza sede in Italia, o in comodato per rapporto 
di lavoro o collaborazione con un'impresa costituita 
come sopra, nel rispetto delle disposizioni doganali. 
A bordo del veicolo deve essere custodito un 
documento, sottoscritto dall'intestatario e recante 
data certa, dal quale risultino il titolo e la durata 
della disponibilità del veicolo: lo stesso contratto di 
leasing, locazione o comodato è accettabile purché 
rechi le indicazioni precedenti. Se il documento non 
viene esibito entro 30 giorni, dal giorno successivo 
decorrono i termini per la notificazione della 
sanzione di cui all’art. 94, comma 3, C.d.S. Il 
veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ex 
art. 214 fino all'esibizione di tale documento e 
comunque per non più di 60 giorni. 
 
 
 
 
 
 

 


