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VEICOLI STRANIERI: RIMEDI ALTERNATIVI  
ALLA CONFISCA 
 
 
La circolazione di veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che 
abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, in violazione 
al comma 1-quater dell'art. 93 codice della strada, e la circolazione da oltre un 
anno di veicoli immatricolati all’estero, in violazione all’art. 132 C.d.S., comportano 
l’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi 
dell'articolo 213 qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di 
violazione: 
• il veicolo non sia immatricolato in Italia;  
• non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurre il veicolo oltre i transiti 

di confine. 

Con circolare n. 33292 del 20 dicembre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in relazione al divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero 
e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da 
più di sessanta giorni, ha emanato disposizioni operative in ordine alla immatrico-
lazione in Italia dei veicoli già immatricolati all'estero, al rilascio del foglio di via e 
della relativa targa provvisoria ai sensi dell'art. 99 codice della strada e ai soggetti 
che possono richiedere l'immatricolazione o il foglio di via. 

Con successiva circolare n. 2233 del 24 gennaio 2019 il M.I.T. ha fornito ulteriori 
chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nella precedente in relazione all’ap-
plicazione degli artt. 93 e 132 del codice della strada. 

In entrambe le circolari il M.I.T. prevede, oltre alle ipotesi specificatamente indicate 
dalle nuove procedure, anche l’eventualità di comunicare la volontà di trasferire il 
veicolo oltre il confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo, senza neces-
sità di richiedere il foglio di via. 
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L’interessato potrebbe essere impossibilitato a richiedere il foglio di via perché, ad 
esempio, il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione, in tal caso può 
essere presentata all’ufficio della Motorizzazione Civile una comunicazione scritta 
nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre confine mediante 
trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere in suo possesso e copia di 
un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. 

L’ufficio della Motorizzazione Civile trasmetterà le targhe e il documento di circola-
zione alle Autorità che le hanno rilasciate per la successiva consegna ai relativi 
intestatari. 

 


