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Oggetto: Esterovestizione – nuovo art. 93 cds 
 
 
Con il nuovo art. 93 cds, combinato con la circ. MCTC 33292.20 del 20.12.2018 è stato 
stabilito che:  
 

Tutte le persone fisiche (o giuridiche) residenti (o con sede) in Italia 
da oltre 60 giorni hanno il divieto di condurre veicoli con targa 
estera. 

 
I soggetti interessati, pertanto, dovranno richiedere la nazionalizzazione (cioè 
immatricolare con targhe italiane) delle suddette vetture. 
 
Le uniche eccezioni sono:  

 Veicoli in disponibilità di residenti in Italia in forza di contratto di leasing o 
noleggio senza conducente stipulato in altro Stato UE o SEE con una impresa che 
non ha sedi in Italia; 

 Veicoli intestati ad un’impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha 
sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia 
con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione. 

 
Coloro i quali, pur in presenza dell’obbligo di condurre un veicolo con targa italiana, non 
intendono immatricolare in Italia la propria vettura hanno l’obbligo di: 

 riconsegnare le targhe alla Motorizzazione e richiedere il rilascio del foglio di via e 
della relativa targa di cartone ex art. 99 cds (sempre se sono in regola con la revisione) 
per raggiungere i confini, oppure di  
 ricondurre il veicolo oltre confini caricandolo su altro veicolo idoneo (ad es. bisarca). 

 
In caso di rilascio del foglio di via, le targhe ed il libretto estero verranno poi spediti dalla 
Motorizzazione al corrispettivo ufficio estero che li riconsegnerà all’interessato una volta 
giunto a destinazione. 
 
La sanzione in caso di inosservanza è il ritiro del libretto estero in attesa della 
nazionalizzazione o della richiesta di foglio di via ex art 99 cds 
 
Distinti saluti 
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