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Minitero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
ex MOT 3

Roma, 28 ottobre 2003
Prot. n. 4100/M360
OGGETTO: Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nei registri
A.I.R.E.
La legge 1° agosto 2003, n. 214, con la quale è stato convertito il decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ha modificato l’art. 134
c.d.s introducendo il comma 1-bis, il quale prevede che: "Al di fuori dei casi previsti dal comma
1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti
all’estero (A.I.R.E.) … (omissis) … sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.".
Pertanto, si fa presente che:
1. nel caso di veicolo importato temporaneamente o acquistato in Italia a fini di
esportazione, gli Uffici della Motorizzazione procedono al rilascio a nome del connazionali,
ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s., della targa EE e della relativa carta di circolazione,
secondo le ormai note istruzioni impartite con le circolari n. 111 del 2 agosto 1996 e n.
63 del 21 luglio 1998;
2. se il connazionale richiede di immatricolare con targa nazionale, ai sensi dell’art. 134,
comma 1-bis, c.d.s., gli Uffici della Motorizzazione procedono secondo le modalità
stabilite dall’art. 93 c.d.s., avendo cura di:
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione del
connazionale in uno dei registri A.I.R.E.;
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’elezione di
domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di
consulenza automobilistica;
- annotare sulla carta di circolazione la città, la via e il numero civico presso il quale il
connazionale ha eletto domicilio;
- inserire nelle righe descrittive la seguente dizione: "Iscritto A.I.R.E. – Comune di ……..".
La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 106 del 14 ottobre 1997 la quale,
pertanto, deve ritenersi abrogata.
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