
In relazione al quesito del collega Elio Caruso sinteticamente posso dire che per 
collaboratore va inteso quella figura prevista dal codice civile nelle sue numerose 
sfaccettature e tra questi rientrano, a certe condizioni di seguito analizzate, 
anche le partite iva     

La circolazione dei veicoli esteri: la “mitigazione” dell’articolo 93 cds introdotta 
col decreto-legge Semplificazioni 

Correva l’anno 2018 quando si faceva sempre più pressante ed insistente l’ esigenza 
di dare una risposta ai cosiddetti furbetti dell’esterovestizione dei veicoli, ovvero per 
dirla in breve, quel fenomeno  consistente nell’immatricolazione di un autoveicolo 
all’estero, ma utilizzato di fatto in Italia con lo scopo di ricavarne indebiti vantaggi, 
quali il risparmio su spese di assicurazione e sul bollo auto, oltre ad evitare 
l’irrogazione di multe legate alle violazioni del codice della strada,  

Il decreto sicurezza (1) partoriva così , o meglio modificava l’articolo 93 del codice 
della strada, introducendo a gamba tesa, al comma 1-bis, il principio generale del 
divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per chi fosse residente 
in Italia da oltre 60 giorni. 
Tale principio, anche in ossequio alle normative internazionali ed unionali (2), veniva 
attenuato con le deroghe introdotte al successivo comma 1-ter (3) in favore di 
veicoli concessi in leasing, locazione senza conducente e comodato  

In virtù di tale comma, il divieto risulta pertanto inapplicabile nelle seguenti due 
ipotesi: 

a)in caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di 
un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio 
economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede 
effettiva; 

b)   in caso di veicolo concesso in comodato ad un soggetto residente in Italia e 
legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un 
altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non 
ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. 

Certo i dubbi interpretativi e di applicazione della succitata norme erano tanti, tant’è 
che il Ministero dell’Interno, in tempi celeri, interviene con apposita circolare (4) a 
dirimire (si fa per dire) ogni qualsivoglia dubbio in merito.  

Ma soprattutto, con tale circolare, vengono individuati  i cosiddeti Ambiti in corso di 
approfondimento  ovvero, quelle particolari situazioni in relazione alle quali  
l’articolo 93 del codice della strada dovrà essere raccordato con altre disposizioni non 
espressamente richiamate.  



In particolare sono oggetto di approfondimento le seguenti fattispecie: 
 -  Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di 
noleggio italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il 
veicolo.  
-  Veicolo di impresa europea di leasing che concede veicolo a impresa di noleggio 

italiana che, a sua volta, loca a residente in Italia che conduce il veicolo.  
-  Veicolo immatricolato a San Marino, concesso in comodato a dipendente o 

collaboratore di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di 
comodato a favore di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella 
previsione di cui all’art. 9, comma 1-ter perché San Marino non appartiene all’UE o 
allo SEE ed è necessario tener presente l’eventuale portata della norma in relazione 
agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino.  
- Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto 

precedente, in relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.  
- Veicolo immatricolato all’estero condotto da cittadino residente nel comune di 

Campione d’Italia.  
 Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall’agente 

diplomatico, residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici. 

Con il Dl semplificicazioni , a distanza di circa due anni dal decreto sicurezza tra le 
varie, o meglio tante modifiche al codice della strada, trova “spazio”, parzialmente, la 
modifica inerente i c.d. ambiti di approfondimenti di cui sopra. 
  
In questa c.d. mini riforma del codice della strada, inserita in modo anomalo nel d.l 

semplificazioni (5), il legislatore va ulteriormente a mitigare la portata del rigore 
previsto dall’artcolo 93 del codice della strada introducendo il comma 1-quinquies , 
il quale nell’intento  di dare seguito ad alcune problematiche sopra citate esclude dal 
divieto di cui al comma 1-bis i seguenti soggetti: 

- i residenti nel comune di Campione d'Italia;  

- il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in 
servizio all'estero,  

- i lavoratori frontalieri,  

Circa la nozione di lavoratore frontaliero esistendo numerose definizioni (es ai fini 
della determinazione del regime fiscale nelle convenzioni contro le doppie 
imposizioni, ecc) si predilige quella esistente in ambito UE in materia di 
determinazione del regime di sicurezza sociale per cui è considerato lavoratore 
frontaliero qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività 
professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro 
Stato membro (criterio politico) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una 
volta alla settimana (criterio temporale). (6) 



Per il quesito di Carmine Santa ritengo esaustiva la risposta di Tommaso Nereo e tutto 
quanto è stato precisato.  


