
 

 

Nel mese di marzo 2019 prenderà avvio un ciclo di quattro seminari, su tematiche di 
particolare interesse e attualità per il settore veicoli. 

Il primo tema riguarda la nuova disciplina, introdotta dal “Decreto sicurezza”, in materia di 
circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di cittadini e imprese 
aventi residenza anagrafica o sede in Italia. 

Si tratta di disposizioni che hanno lo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. 
“esterovestizioni”, rispetto al quale è stata da tempo avvertita, soprattutto dalla Forze 
dell’ordine, l’esigenza di disporre di specifiche misure volte a dissuadere e sanzionare 
coloro che, circolando con veicoli immatricolati all’estero, non solo eludono obblighi 
impositivi (IPT, bollo auto), ma soprattutto si rendono di fatto irreperibili in caso di 
violazioni al codice della strada, con la conseguenza di vanificare la possibilità di applicare 
le previste sanzioni (ivi compresa quella relativa alla decurtazione dei punti-patente) e, 
ancor più grave, di verificare la sussistenza di adeguata copertura assicurativa RCA. 

In quest’ambito, verranno anche esaminate le istruzioni operative diramate dalla Direzione 
Generale per la Motorizzazione sull’argomento. 

Il secondo dei temi che sarà trattato riguarda la circolazione di prova. 

Ripercorrendo le norme che disciplinano questa materia, si farà un approfondimento sul 
diffuso fenomeno dell’irregolare utilizzo delle targhe di prova, anche alla luce di recenti 
pronunce giurisprudenziali. 

Sull’argomento, saranno svolte anche riflessioni sulle ipotesi di modifica del DPR n. 
474/2001, attualmente allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 
Ministero dell’Interno, volte a contrastare tale fenomeno. 

Infine, si farà un excursus delle disposizioni, introdotte dal decreto legislativo n. 98/2017, 
in tema di documento unico di circolazione e di proprietà. 

In particolare saranno esaminate le modifiche apportate al codice della strada ed al 
relativo regolamento di esecuzione, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 
2020. 

L’obiettivo è quello di approfondire i contenuti delle principali norme, in specie quelle che 
riguardano l’immatricolazione, il trasferimento della proprietà e la cessazione dalla 
circolazione dei veicoli soggetti ad iscrizione al PRA, sulla base delle quali verranno 
predisposte le procedure informatiche necessarie per il rilascio del documento unico e che 
impatteranno sulla operatività degli Studi di consulenza automobilistica. 
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