
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IMMATRICOLATI FUORI DALL’UE: QUANDO SI 

CONFIGURA IL CONTRABBANDO? 

 

I. Quando si parla di veicoli che circolano sul territorio di uno Stato diverso da 

quello nel quale sono stati immatricolati si parla di “circolazione internazionale”. 

La disciplina giuridica del fenomeno della circolazione dei veicoli immatricolati 

all’estero è da sempre complessa in ragione della frammentazione della stessa in 

norme interne, comunitarie ed internazionali. 

L’ipotesi che riveste particolare interesse e forma oggetto del presente parere, è 

quella che attiene, sotto l’aspetto doganale, alla circolazione in Italia dei veicoli 

con targa e documenti stranieri, appartenenti a persone residenti all’estero. 

Deve essere innanzitutto chiarito che il problema della possibile rilevanza 

penale – prima della intervenuta depenalizzazione del reato di contrabbando - di 

un  tale fenomeno si pone esclusivamente con riferimento ai veicoli 

immatricolati al di fuori dell’Unione Europea ed appartenenti a persone 

residenti all’estero, perché i veicoli registrati negli Stati facenti parte 

dell’Unione Europea possono circolare in Italia senza alcuna particolare 

formalità e limitazione. 

Tali veicoli, inoltre, possono essere guidati ed utilizzati anche da persone 

residenti in Italia, poiché sono stati eliminati i vincoli doganali intracomunitari. 

Al contrario, invece, i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli appartenenti 

al Territorio Doganale Europeo, al momento della loro importazione, adempiute 

le prescritte formalità, devono assolvere agli obblighi doganali che consistono, 

essenzialmente, nel pagamento di tributi. 



L’evasione dei tributi suddetti determina la configurabilità del contrabbando. 

II. Per chiarire i concetti, occorre specificare che con il termine “importazione” 

(che può essere temporanea oppure definitiva) si intende l’introduzione di beni 

di provenienza extra U.E. nel territorio dello Stato, intendendo per Stato l’intero 

territorio comunitario. 

L’adempimento degli obblighi doganali non è richiesto ove si tratti di 

“temporanea importazione” e siano rispettati una serie di requisiti formali. 

La temporanea importazione (c.d. ammissione temporanea) è infatti quel regime 

doganale in base al quale, merci non comunitarie – compresi i mezzi di trasporto 

– che poi verranno riesportate, possono essere usate nel territorio doganale 

della Comunità Europea e quindi, per quel che qui interessa, in Italia, in 

esenzione dei dazi di importazione, senza essere soggette ad altri oneri o a 

misure di politica commerciale. 

In proposito, la recente sentenza del 20 gennaio 2016, N.  2224 della Terza 

Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che: “La 

Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata con la legge 27 ottobre 

1957, n. 1163, recepita dalla direttiva 83/182/CEE ed alla quale rinvia l’art. 216 

del d. P.R. 43/ 1973, consente la circolazione in Italia dei veicoli appartenenti a 

persone residenti all’estero con targa e documenti stranieri, in esenzione dal 

pagamento dei diritti doganali, per un periodo non superiore a sei mesi nel 

corso di un anno, anche se non continuativi. Tali veicoli possono essere condotti 

solo dallo stesso proprietario o da un suo parente entro il terzo grado residenti 

all’estero, o da altra persona sempre residente all’estero munita di delega. La 

delega non è necessaria, e alla guida può trovarsi anche un residente in Italia, se il 

titolare o un suo parente entro il terzo grado residente all’estero è a bordo del 

veicolo. La mancanza di tali requisiti comporta, ai sensi degli artt. 216, 282, 292 

del d.P.R. n. 43 del 1973, la realizzazione del reato di contrabbando, per il quale il 



successivo art. 301 prevede la confisca del veicolo (Sez. 3, 24 settembre 2015, n. 

46532, non massimata; Sez. 3, 13 gennaio 2010, n. 5035, Rv. 246054; Sez. 3, 14 

maggio 1999, n. 8091, Rv. 214655; Sez. 3, 11 maggio 1994, n. 5476)”, ribadisce 

che: “la Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la 

legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l’introduzione in franchigia temporanea 

di un veicolo nel territorio dello Stato contraente limitando tale trattamento ai soli 

veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui 

avviene l’importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato 

per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua 

visita temporanea nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette 

condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 del 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), nei confronti sia del terzo che, privo dei requisiti di 

legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del 

terzo, tale uso consenta”. 

In buona sostanza, quindi, in base alla Convenzione di New York del 4 giugno 

1954, i veicoli immatricolati al di fuori della UE ed appartenenti a persone 

residenti all’estero (quindi con targa e documenti stranieri) possono circolare in 

Italia, per un periodo non superiore a sei mesi – anche non continuativi - nel 

corso di un anno, senza dover sottostare al pagamento dei tributi doganali, 

purchè siano condotti dal proprietario o da un suo parente residente all’estero o 

da altra persona munita di delega, sempre residente all’estero. 

La violazione di queste regole, prima dell’entrata in vigore della legge di 

depenalizzazione, costituiva il reato di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973, 

c.d. T.U.L.D. (testo unico legge doganale). 

III. Come noto, dal 6 febbraio 2016 sono in vigore i DD. LLggss. n. 7 e n. 8 del 

2016, con i quali il Legislatore italiano ha trasformato in illeciti amministrativi 

molti reati previsti dal codice penale e da leggi speciali, tra i quali anche il reato 



di contrabbando, previsto dall’art. 216, comma 2, T.U.L.D., sanzionato dagli artt. 

291, 292 e 301 con la multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti 

di confine dovuti e con la confisca del veicolo. 

La trasformazione del contrabbando in illecito amministrativo comporta quindi 

che l’illecito realizzato in violazione delle regole della convenzione di New York 

del 1954 o perché la circolazione in esenzione dai diritti doganali supera i sei 

mesi o perché non vengono rispettate le altre condizioni previste, determina ora 

la sanzione amministrativa di importo variabile da € 5.000,00 a € 50.000,00. 

Avv. Massimo Biffa 

 


