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Unità Progettuale per l’Attuazione  
del Documento Unico per gli Automobilisti 
 
 
 
 

AVVERTENZA 
 
 
 
OGGETTO:Brexit. Cittadini del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord soggiornanti 

in Italia. Intestazione veicoli. Ulteriori precisazioni. 
 
 

 
Si fa seguito all’Avvertenza n. 115 del 26/1/2021 con la quale, in 

accordo con la Direzione Generale per la Motorizzazione,  sono state fornite le 
prime indicazioni in merito all’intestazione dei veicoli a favore dei cittadini del 
Regno Unito e dell’Irlanda del Nord , in attesa anche di alcuni chiarimenti 
richiesti dalla suddetta Direzione al Ministero dell’Interno. 

 
Al riguardo si allega alla presente Avvertenza il FILE AVVISI n. 7 

dell’1/3/2021, emesso dalla sopra citata  Direzione, con il quale vengono fornite 
alcune precisazioni a seguito dei chiarimenti pervenuti dal Ministero dell’Interno. 

 
In particolare, con riferimento ai cittadini in oggetto che si siano 

iscritti all’anagrafe della popolazione residente in Italia entro il 31/12/2020  sarà 
sufficiente allegare alla pratica una autocertificazione in base all’art. 46 DPR n. 
445/2000 così come già indicato nell’ Avvertenza sopra citata. 

 
I cittadini britannici (Regno Unito e Irlanda del Nord) che hanno fatto 

ingresso in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 devono essere in possesso del 
permesso di soggiorno come previsto dal D.Lgs. n. 286/98 (Testo Unico 
sull’immigrazione). 

 
Come d’uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito 

Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA 
tramite connessione al Dominio ACI. 

 

Cordiali saluti. 
 

      Unità Progettuale per l’attuazione 
del Documento Unico per gli Automobilisti 



File avvisi - Nuovo codice Stato Regno Unito (1)
AVVISO N.7         DEL  01/03/2021
DIPARTIMENTO  PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7
Prot.RU7254

                                   AI   DIRETTORI DELLE DGT
                                        LORO SEDI

                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI
                                        LORO SEDI

OGGETTO: Nazionalizzazione veicoli acquistati nel Regno Unito prima del
         01/01/2021

A seguito dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea
i veicoli provenienti dalla Gran Bretagna dal primo gennaio 2021 sono
da considerarsi assoggettati al regime doganale.
Tuttavia per i veicoli acquistati entro il 31/12/2020 continuano ad
applicarsi le ordinarie procedure previste per i veicoli di provenienza
UE, ivi comprese quelle gestite in cooperazione applicativa con l'Agen-
zia delle Entrate per l'assolvimento degli obblighi IVA.

Cio' premesso, si comunica che per gestire la nazionalizzazione dei 
veicoli acquistati nel Regno Unito entro il 31/12/2020 e' stato creato
il codice stato estero BUK, come stato appartenente alla UE, da usare
soltanto per il censimento e l'immatricolazione di tali veicoli. 
Per i veicoli gia' censiti e non ancora immatricolati verra' modifi-
cato lo stato estero da GBR in BUK, in modo che si possano immatricolare
come veicoli provenienti da stato appartenente alla UE.

Sempre a seguito dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione 
Europea, si e' provveduto altresi' a richiedere al Ministero dell'In-
terno chiarimenti inordine al regime applicabile ai cittadini britannici
soggiornanti in Italia.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal predetto Dicastero, si comunica
che:
- per i cittadini britannici gia' residenti in Italia alla data del 
  31/12/2020, e' sufficiente il possesso della carta di soggiorno o, in
  alternativa, la certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal
  Comune (autocertificabile ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000);
- per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021,
  invece, e' richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in quanto
  cittadini di un Paese extraUE.

Si prega di dare massima diffusione sul territorio al contenuto del
presente file avvisi.

                                                 Il dirigente
                                         (dott. Massimiliano Zazza)
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