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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione n. 1122/2018, presentata da F.C., cittadino italiano, 
sull'incompatibilità col mercato interno delle modifiche al codice stradale in 
materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero

Petizione n. 1159/2018, presentata da Iulian Sergiu Gheorghe, cittadino 
rumeno, sulle recenti modifiche al codice stradale italiano in materia di 
circolazione di veicoli immatricolati all'estero

Petizione No 0907/2019 presentata da Paolo Calzi, cittadino italiano, su una 
presunta incompatibilità delle modifiche del codice della strada italiano con 
la libera circolazione delle persone nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione n. 1122/2018

Il firmatario si riferisce a una recente modifica del codice della strada che vieta ai residenti in 
Italia (da oltre 60 giorni) di guidare un automezzo immatricolato in un altro Stato membro (a 
eccezione di quelli oggetto di contratto di noleggio, leasing o comodato d'uso). La normativa 
in questione, in caso d'infrazione, prevede oltre alle sanzioni pecuniarie, il sequestro del 
veicolo e dei relativi documenti, costringendo il proprietario a passare sotto le forche caudine 
della burocrazia italiana. Il firmatario chiede alle istituzioni europee di pronunciarsi sulla 
compatibilità col mercato interno della normativa in questione che comporterebbe una 
discriminazione diretta o indiretta nell'ambito della libera circolazione di merci e persone.

Sintesi della petizione n. 1159/2018

Il firmatario denuncia le recenti modifiche al codice stradale italiano in materia di circolazione 
di veicoli immatricolati all'estero. Secondo il firmatario, tali modifiche, entrate in vigore nel 
dicembre 2018, sarebbero discriminatorie e contrarie alla libera circolazione di beni e persone. 
Il firmatario ritiene che le nuove norme italiane relative alle targhe estere sono incompatibili 
con il mercato interno europeo.
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Sintesi della petizione n. 0907/2019

Il firmatario denuncia l'incompatibilità delle modifiche del codice della strada italiano sulla 
circolazione dei veicoli stranieri in Italia (art. 93) con le norme del trattato di Lisbona in 
materia di libera circolazione delle persone (articolo 21, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 
1), diritto di stabilimento (articoli da 49 a 55) e libera prestazione dei servizi (articoli da 56 a 
62). L'articolo in questione sarebbe anche incostituzionale.

2. Ricevibilità

Petizione n. 1122/2018 dichiarata ricevibile il 4 marzo 2019.
Petizione n. 1159/2018 dichiarata ricevibile il 19 marzo 2019. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento; nuovo articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).
Petizione n. 0907/2019 dichiarata ricevibile il 31 gennaio 2020. La Commissione è stata 
invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione alla petizione n. 1122/2018, ricevuta il 9 luglio 2019

Le norme in materia di immatricolazione dei veicoli non sono armonizzate nell'Unione. 
Inoltre, sono in numero estremamente ridotto gli atti legislativi dell'UE che limitano i diritti 
degli Stati membri di applicare le imposte ai veicoli e, di conseguenza, gli Stati membri 
dispongono di un'ampia discrezionalità. Va altresì sottolineato che l'obbligo di immatricolare i 
veicoli e il pagamento delle imposte sono strettamente collegati. 

In tale contesto, l'Italia, al pari di altri Stati membri, non consente ai residenti di guidare sul 
suo territorio veicoli che non siano immatricolati in quel paese. In generale, gli Stati membri 
concedono ai residenti un periodo di tempo breve, o addirittura molto breve, per la 
reimmatricolazione di veicoli provenienti da un altro Stato membro. Finora la legislazione 
italiana prevedeva un periodo di un anno per la reimmatricolazione del veicolo (articolo 132, 
paragrafo 1, del Codice della strada). Tuttavia, d'ora in poi, l'articolo 93, comma 1 bis, del 
Codice della strada sancisce che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, espressione che sembra 
riferirsi sia agli Stati membri che a paesi terzi.

A quanto risulta alla Commissione, la nuova norma implica che chiunque abbia risieduto in 
Italia per meno di sessanta giorni può guidare un veicolo non immatricolato in tale paese, che 
si tratti del proprio veicolo o di un veicolo preso in prestito. Inoltre, una persona che sia stata 
residente in Italia per almeno sessanta giorni dovrebbe immediatamente registrare qualsiasi 
veicolo che abbia una targa straniera se vuole continuare a guidarlo in Italia.

In linea generale, gli Stati membri subordinano il termine per la reimmatricolazione all'uso del 
veicolo sul loro territorio. Tuttavia, in Italia, il periodo di sessanta giorni è legato alla 
residenza del conducente e non all'uso del veicolo. Sembra quindi che solo in caso di 
trasferimento della residenza in Italia il conducente disponga di un periodo per la 
reimmatricolazione del veicolo e quindi di un periodo durante il quale può utilizzarlo senza 
doverlo immatricolare nuovamente. Ove del caso, sembra che non venga concesso alcun 
limite di tempo, il che esclude anche usi occasionali o marginali di un veicolo non 
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immatricolato in Italia da parte di persone ivi residenti, come il firmatario ha giustamente 
dimostrato negli esempi forniti.

La Commissione riconosce che l'Italia è tenuta ad adottare norme efficaci e vincolanti in 
materia di immatricolazione per evitare i numerosi abusi, che consistono nel circolare 
regolarmente in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, 
sia per evadere una tassazione considerata troppo onerosa, sia per eludere illegittimamente 
altri obblighi. Tale competenza nazionale deve tuttavia essere esercitata conformemente al 
diritto dell'Unione, compresi i principi di necessità e proporzionalità.

Tuttavia, dall'entrata in vigore dell'articolo 93, paragrafo 1 bis, del Codice della strada, la 
Commissione ha ricevuto numerose denunce che segnalano il carattere eccessivo, o 
addirittura offensivo, dell'applicazione della nuova norma, ma anche delle sanzioni previste in 
caso di violazione.

Conclusioni

In qualità di custode dei trattati, la Commissione sta attualmente esaminando tali denunce. 
Avvierà senz'altro una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia se, dopo aver esaminato 
le denunce, giungerà alla conclusione che la nuova legislazione italiana, o addirittura la sua 
applicazione, viola il diritto dell'Unione.

4 Risposta della Commissione alla petizione n. 1159/2018, ricevuta il 7 giugno 2019

Da prassi, i cittadini dell'UE sono tenuti a immatricolare la propria auto nello Stato di 
residenza normale. Ulteriori informazioni sulle formalità per l'immatricolazione dei veicoli in 
ciascuno Stato membro sono disponibili online sul portale Your Europe, consultabile 
cliccando sul seguente link:

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_it.htm

In linea con la prassi generale vigente in tutta l'UE, la legislazione italiana a cui si fa 
riferimento nella petizione prevede l'obbligo per i cittadini che possiedono la residenza 
normale in Italia di immatricolare la propria auto nel paese, ottenendo dunque una targa 
italiana. Chi si trasferisce in Italia portando con sé un'auto immatricolata in un paese 
differente deve adempiere a tale obbligo entro 60 giorni dall'ottenimento della residenza 
permanente. Il mancato rispetto dell'obbligo di immatricolare l'auto entro i termini stabiliti 
comporta la comminazione di sanzioni di tipo amministrativo. La legislazione contiene varie 
eccezioni a questa norma generale, ad esempio per le auto in leasing o le auto aziendali 
utilizzate nello svolgimento dell'attività professionale. Chiedendo ai residenti in Italia di 
immatricolare la propria auto nel paese, la normativa mira a facilitare l'applicazione delle 
sanzioni in caso di violazioni del codice della strada.

Conclusioni 

Sono stati presentati numerosi reclami in merito alla recente riforma del codice stradale 
italiano da parte dei cittadini europei. La Commissione sta esaminando tali reclami al fine di 
verificare se sussista una violazione del diritto dell'UE.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 novembre 2020

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_it.htm.
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Petizioni nn. 1122/2018, 1159/2018 e 0907/2019

Nelle precedenti osservazioni inviate il 9 luglio 2019 la Commissione ha spiegato che le 
norme relative all'immatricolazione dei veicoli non sono armonizzate all'interno dell'Unione 
europea. Ciononostante, la legislazione in materia di immatricolazione dei veicoli dovrebbe 
rimanere soggetta ai principi pertinenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In 
particolare, l'articolo 93, comma 1 bis, del codice della strada italiano dovrebbe rispettare i 
principi di necessità e proporzionalità.

La Commissione si è impegnata a seguire l'evoluzione della legislazione italiana e ha avviato 
una discussione con le autorità italiane. 

Purtroppo, le misure relative alla pandemia di COVID-19 hanno rallentato le discussioni e le 
successive azioni orientate a una soluzione soddisfacente.

Inoltre, in attesa che riprendano le discussioni, il 19 giugno 2020 è stata presentata alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale contro l'articolo 93, 
comma 1 bis, del codice della strada italiano (causa C-274/20).

Conclusioni

Tenuto conto del fatto che la disposizione della legislazione oggetto della petizione è ora 
impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione ritiene 
opportuno attendere l'esito del caso.


