
Codice degli Stati esteri e loro Territori 
I numeri di codice attribuiti nella presente pubblicazione ad ogni Stato sovrano o Territorio 
dipendente od amministrato concorrono alla formazione del codice fiscale per le persone 
fisiche. 
Per le persone fisiche nate all'estero, infatti, la sigla statistica indica, nelle quattro posizioni in 
cui per gli italiani è presente il codice del comune di nascita, lo Stato o il Territorio di nascita. 
Le particolari esigenze per le quali il codice è stato istituito, impongono la effettuazione di 
periodici aggiornamenti, che consentano di tener conto di tutte le variazioni, costituzioni, 
soppressioni, interessanti i singoli Stati e Territori codificati. 
Gli Stati ed i loro Territori sono elencati in ordine rigorosamente alfabetico nell'ambito del 
continente a cui appartengono, in tutto o per la porzione prevalente di Territorio. 
Notizie ed elementi contenuti nel codice. 
Per ogni Stato, sovrano o non, vengono indicati: 
- nella colonna Sigla: 
a) un asterisco, se si tratta di Stato sovrano; 
b) la sigla automobilistica dello Stato sovrano, per i Territori dipendenti o amministrati; 
- nella colonna Denominazione: 
la denominazione con eventuali indicazioni accessorie; 
- nella colonna Codice: 
il numero di codice attribuito. 
Delle quattro posizioni del numero di codice: 
a) la prima è sempre impegnata dalla lettera Z; 
b) la seconda indica il continente di appartenenza secondo la seguente convenzione: 
EUROPA 1 
ASIA 2 
AFRICA 3 
AMERICA SETTENTRIONALE 4 
AMERICA CENTRALE 5 
AMERICA MERIDIONALE 6 
OCEANIA 7 
TERRE POLARI ARTICHE 8 
TERRE POLARI ANTARTICHE 9 
c) la terza e la quarta indicano lo Stato o il Territorio; 
- nella colonna Data istituzione: 
la data di istituzione del numero di codice, corrispondente alla data di assunzione nel codice 
dello Stato o Territorio interessato. Tale data è quella di impianto del codice per gli Stati o 
Territori allora esistenti; è quella del primo suo aggiornamento immediatamente successivo, 
per gli Stati o Territori costituiti posteriormente; 
- nella colonna Data soppress.: 
la data - convenzionale - con la quale, ai fini della codifica, si intende assunta in codice 
l'avvenuta soppressione di uno Stato e Territorio per qualsiasi motivo, compreso il 
cambiamento di denominazione; dall'aggiornamento del 31 dicembre 1994 in poi questa data 
sarà la stessa di quella della colonna Data variazione. 
- nella colonna Cod. riferim.: 
il numero ed i numeri di codice attribuiti agli Stati o Territori costituitisi a seguito della 
soppressione, fusione, variazione o indipendenza dello Stato o Territorio interessato. 
- nella colonna Data variazione: 
la data effettiva in cui gli Stati esteri o Territori si sono costituiti a seguito della soppressione, 
fusione, variazione, indipendenza o cambiamento di denominazione. 
Per la grafia dei nominativi, delle dipendenze politiche o amministrative, delle forme 
istituzionali, si fa riferimento al Calendario Atlante De Agostini. 
 
 
 



ELENCO DELLE SIGLE AUTOMOBILISTICHE DEGLI STATI SOVRANI RICORRENTI NEL 
PRESENTE CODICE 
AUS AUSTRALIA 
DK DANIMARCA 
E SPAGNA 
ET EGITTO 
F FRANCIA 
GB GRAN BRETAGNA 
MA MAROCCO 
NL PAESI BASSI 
NZ NUOVA ZELANDA 
P PORTOGALLO 
PA PANAMA' 
RCH CILE 
RI INDONESIA 
RIM MAURITANIA 
USA STATI UNITI D'AMERICA 
ZA SUD AFRICA 
 


