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Il contagio della paura
e l’efficacia del vaccino
della storia nelle patologie
degli animali, quelli della 
fattoria di George Orwell

Niente sarà più come prima
Niente lo sarà più dopo il 
risveglio dall’incubo del 
Covid-19
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di Gianluca Fazzolari*Codice della strada

Prendendo in considerazione le immagini così per come proposte, sempre per effetto che ciò che è più bello 
spesso può passare per autentico, e che la targa auto costruita si ispira ai canoni generali previsti per le tar-
ghe d’immatricolazione di tipo europeo ossia: banda laterale sinistra blu, contenente la sigla internazionale 

n un precedente articolo pubblicato su questo autorevole magazine (il Centauro n. 227), mi 
è stata data l’opportunità di illustrare le peculiarità dettate dall’articolo 99 del vigente codice 
stradale, per ciò che concerne gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le 
operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine 
per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere 
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione; i 
quali, per spostarsi su strada devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria 
rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Nel contesto si inserisce un malcostume tutto nazionale, come quello di dotare i veicoli che 
devono spostarsi ai sensi del citato articolo 99 i quali vengono dotati di “placche” che nulla hanno a che ve-
dere con modelli M.C. 848 ed M.C. 849 descritti nel precedente articolo; segni che, a ben vedere, talvolta 
sono anche da ritenere esteticamente più belli rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale. 
Così belli che oltre confine qualche esperto - non si capisce su quale base giuridica o su indicazione di chi - li 
ha addirittura classificati come autentici! In siffatta ipotesi, non del tutto rara, riprendendo un famoso adagio 
mutuato dall’esperienza derivante dal controllo documentale, è doveroso ribadire il concetto più volte espres-
so dal mio Amico e Maestro Raffaele Chianca, secondo il quale: “… ciò che appare bello non è quasi mai 
sinonimo di autentico, così come quello che può apparire come poco gradevole all’occhio, non è detto che 
debba integrare una contraffazione…”, a tal proposito, aggiungo io, per meglio inquadrare la fattispecie di cui 
si parla, basta dare un’occhiata a queste immagini:

La riproduzione della
targa provvisoria
Un malcostume tutto
nazionale, tra illecito
amministrativo e fatto
di rilevanza penale

Mod. M.C. 848
?
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Fatto di rilevanza penale: è da ricomprendere nei fatti di rilevanza penale la condotta dell’agente che, ai 
sensi dell’art. 100, comma 14, C.d.S., falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe 
manomesse, falsificate o alterate. La norma in parola fissa esclusivamente il precetto, rinviando il regime 
sanzionatorio alle norme contenute nel vigente codice penale sicché, rispetto a quanto precede, sono ipotiz-
zabili i seguenti delitti contro la fede pubblica:

“I” sormontata dalla corona a dodici stelle simbolo dell’unione europea, fondo bianco, caratteri neri, banda 
laterale destra blu destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell’art. 260 Reg. Att., in sede di verifica, 
se poco o nulla conosciamo del regime di targatura provvisoria, a quale dei due segni attribuire genuinità? 
Sul punto in questione è allora bene chiarire che non è mai consentito riprodurre o auto costruire, anche 
rispettando la sequenza alfanumerica assegnata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, una targa provvisoria! La 
riproduzione della targa, per colui che la realizza e per chi ne fa uso, può schiudere regimi sanzionatori di 
diversa natura, che vanno dal “semplice” illecito amministrativo a situazioni penalmente rilevanti.

Illecito amministrativo: rientra nelle ipotesi dell’illecito amministrativo, la condotta di cui all’art. 100, comma 
12, C.d.S., in cui l’agente fa uso di targa appartenente ad altro veicolo o di targa preparata imitando, in tutto 
o in parte, i dati di immatricolazione di altro veicolo, ossia di una targa sulla quale vengano riportati dati ine-
sistenti o comunque non corrispondenti alla targa originaria del veicolo - o ad esso attribuibile - ma, appare 
opportuno aggiungere, sulla quale non sia riprodotto il marchio Ufficiale della Repubblica Italiana, quale im-
pronta autentificatrice o certificatrice della pubblica autorità destinata ad attestarne l’autenticità.

Sanzione Sanzioni accessorie Pagamento entro 5 gg Punti 
decurtati

da Euro 2.050,00 

ad Euro 8.202,00

Fermo del veicolo per 
mesi tre con le procedure 
di cui all’art. 214 C.d.S.

non ammesso  
(art. 210, comma 3, C.d.S.)

-

Pagamento entro 60 gg
non ammesso  

(art. 210, comma 3, C.d.S.)
Pagamento oltre 60 gg

non ammesso 
(art. 210, comma 3, C.d.S.)

condotta ipotesi di reato procedibilità competenza
falsificare, manomettere o 
alterare targhe automobili-
stiche ovvero, usare targhe 
manomesse, falsificate o 

alterate

delitto previsto e punito dagli artt. 477, 
482 c.p., per aver falsificato, mano-
messo o alterato le targhe a seconda 
che la falsità materiale sia commessa 
dal pubblico ufficiale o dal privato

d’ufficio
Tribunale in 
composizion 
monocratica

riprodurre il marchio della 
Repubblica Italiana

delitto previsto e punito  dall’art. 469 
c.p., rispetto alla contraffazione di im-
pronta di pubblica certificazione

d’ufficio
Tribunale in 
composizion 
monocratica

usare targhe manomesse, 
falsificate o alterate

delitto previsto e punito  dall’art. 489 
c.p., uso di atto falso, ma solo qualora 
il soggetto agente non abbia concorso 
nella falsificazione

d’ufficio
Tribunale in 

composizione 
monocratica
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Qualora ricorrano le ipotesi di reato così per come prospettate, si procede sempre al sequestro della targa 
ex art. 354 c.p.p. e, nel caso non si proceda penalmente anche per esso, il veicolo è sempre oggetto di fermo 
amministrativo ex art. 214 C.d.S.

Per tutto quanto fin qui detto rispetto all’illecito amministrativo ed al fatto di rilevanza penale, si partecipa 
che risponde del reato di uso di atto falso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 100, comma 14, C.d.S. 
e 489 c.p., e non dell’illecito amministrativo di cui al citato art. 100, comma 12, C.d.S., il soggetto che circoli 
alla guida di un autoveicolo con la consapevolezza che lo stesso sia munito di targa contraffatta (cfr. Cass. 
Pen., sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7614). Si rammenta, inoltre, che la condotta assurge al rango di fatto pe-
nalmente rilevante ogni qual volta viene lesa la fede pubblica, e qualora non ricorrano i presupposti di cui 
all’art. 49 c.p. giacché l’oggetto dell’azione può essere percepito icto oculi da qualsiasi persona di comune 
discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza 
specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (cfr. 
Cass. Pen., Sez. 5, n. 6873 del 6 ottobre 2015).

* Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni deri-
vanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’au-
tore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui appartiene.
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