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Padova, 22 dicembre 2021 

 
        All’attenzione dei  

Soci Uniteis e.V. 
 
 

 
Il problema delle targhe verso una soluzione 

 
 
Come ci aspettavamo e come l’avevamo annunciato intervenendo all’Assemblea Generale 
dei Soci Uniteis e.V. del 1° dicembre scorso a Longarone, il 16 dicembre 2021 la Corte di 
giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una sentenza con cui ha accertato 
l’incompatibilità con il diritto UE della normativa italiana che impedisce a chi abbia la 
residenza anagrafica in Italia (da più di 60 giorni) di circolare con un’auto immatricolata in 
un altro Stato membro. 
 
Come noto, i Soci Uniteis che hanno conservato la loro residenza anagrafica in Italia (pur 
essendo contemporaneamente residenti anche in Germania dove vivono e lavorano per la 
maggior parte dell’anno), da quando è entrato in vigore (nel 2018) l’art. 93, co. 1-bis, del 
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Codice della Strada, non possono più circolare in Italia con la loro auto immatricolata in 
Germania. 
 
Il nostro Studio, su incarico di Uniteis, si è battuto purtroppo invano - presso le Autorità 
italiane - per cercare di ottenere una modifica delle Circolari ministeriali del 2019 che 
avevano reso più restrittivo l’art. 93, in modo da renderlo conforme alla normativa 
europea. 
 
Maggior successo abbiamo invece avuto presso i Giudici italiani - nelle occasioni in cui 
abbiamo potuto far valere la normativa europea a favore di alcuni casi individuali - 
riuscendo a fare annullare le multe irrogate dalle Forze di Polizia (a seguito di controlli su 
strada) e a far dissequestrare il veicolo. 
 
Ma determinante è stata la denuncia che nel 2019 abbiamo presentato alla Commissione 
europea contro l’Italia per infrazione delle regole UE (integrata da memorie e 
osservazioni complementari da noi inviate successivamente), dato che ha attirato la sua 
attenzione sulle problematiche derivanti dall’art. 93 per chi ha una doppia residenza 
anagrafica. 
 
A seguito della nostra denuncia, la Commissione europea ci ha comunicato che era 
pendente davanti alla Corte di giustizia una causa (introdotta nel 2020 su iniziativa del 
Giudice di Pace di Massa) che, seppur non riguardando in modo specifico il problema 
della doppia residenza, poteva essere utile anche per i fatti denunciati dal nostro Studio in 
quanto metteva in discussione l’art. 93, co. 1-bis, del Codice della Strada. 
 
In effetti, con la sentenza resa il 16 dicembre scorso (di cui alleghiamo una copia), la Corte 
europea ha affermato il principio generale secondo cui è incompatibile con il diritto UE 
il divieto per un residente in Italia di condurre auto immatricolate in un altro Stato 
membro, allorché si tratti di vetture che si trovano solo temporaneamente in Italia, ma 
sono destinate a essere utilizzate essenzialmente nel Paese di immatricolazione. 
 
Va sottolineato che la sentenza della Corte di giustizia non richiede che alla guida 
dell’auto ci sia necessariamente il proprietario (potrebbe esserci perciò anche il coniuge, 
un parente o un amico), ma che condizione essenziale perché possa circolare in Italia è 
che vi si trovi solo a titolo temporaneo.  
 
Ora, non v’è dubbio che le vetture dei Soci Uniteis siano essenzialmente destinate a 
circolare - e di fatto essenzialmente circolino - in Germania, mentre il loro utilizzo in Italia 
è solo temporaneo (in occasione delle vacanze invernali o di viaggi fatti saltuariamente 
durante l’anno). 
 
Dopo aver esaminato attentamente la sentenza del 16 dicembre, il 21 dicembre il nostro 
Studio ha scritto nuovamente alla Commissione europea invitandola ad intervenire 
senza indugio presso le Autorità italiane perché modifichino la normativa, in modo da 
consentire a coloro che - come i Soci Uniteis - hanno la doppia residenza anagrafica di 
venire in Italia con la loro automobile targata Germania senza problemi. 
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Non possiamo, tuttavia, nasconderci che ci vorrà ancora un po’ di tempo perché la 
normativa venga modificata adeguatamente, tenendo conto dei tempi della burocrazia e 
della politica. 
 
Raccomandiamo perciò nell’attuale situazione - nel caso di eventuali controlli e 
contestazioni da parte delle Forse di Polizia - di far valere che Voi avete diritto di 
circolare in Italia con un’auto immatricolata in Germania, dato che risiedete per la 
maggior parte dell’anno in Germania e che è in Germania che l’auto viene normalmente 
utilizzata. 
 
A tal fine, suggeriamo di tenere a bordo una copia della sentenza della Corte di giustizia 
del 16 dicembre 2021.  
 
Sarà ovviamente anche utile avere con sé qualche documento che dimostri che 
effettivamente Voi vivete per la maggior parte dell’anno in Germania (per es., visura 
camerale della gelateria, contratto di lavoro, documento anagrafico tedesco, bollette per 
utenze domestiche, ecc.). 
 
 

 
Avv. Gabriele DONÀ   Avv. Wilma VISCARDINI 

 
Avv. Simonetta DONÀ 

 
 

 


