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La bella notizia
L’anno vecchio è finalmente finito!!
Ma i conti sono drammaticamente pesanti

La PAD, Polizia a Distanza:
ripensare cosa sarà
il Law-Enforcement del
domani

Incidenti stradali anno 2019:
i dati sui rilievi degli organi
di Polizia Stradale

Il bilancio di un anno terribile
e gli Auguri stavolta

Del maiale non si butta via
nulla, ma non lo si fuma

Attualità

di Gianluca Fazzolari* Raffaele Chianca**

In Germania puoi provare, sì… purché la targa
sia “ falsa ”…..
Recentemente, ma non è la prima volta, ci viene chiesto di strane targhe o pseudo tali, che riproducono la sequenza alfanumerica corrispondente a quella di una targa prova italiana, realmente registrata, ma di formato
diverso da quello previsto dalla normativa nazionale (art. 2 DPR 24.11.2001), con tanto di sigla distintiva dello
Stato, “I”, sormontata dalla corona a dodici stelle, simbolo dell’Unione europea.

Esempio al quale sono stati oscurati due caratteri per rendere irriconoscibile la sequenza
Si tratta di targhe che seppur simili nella sequenza alfanumerica, non risultano in alcun modo conformi a
quelle ufficiali, che ricordiamo devono essere di colore di fondo bianco composte, nell’ordine, da: due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera
“P” è nero. La realizzazione della composizione alfanumerica e della lettera “P” avviene mediante azione
meccanica di imbutitura la cui profondità è di 1,4 +/- 0,1 millimetri, di un supporto metallico piano in lamiera
di alluminio dello spessore di 1,00 +/- 0,1 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono 165 x 165, il cui modello è depositato presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Da quanto si apprende informalmente, più che di riproduzioni si tratterebbe di vere e proprie produzioni
richieste in Germania ove, a dire di alcuni, le Autorità di quel Paese pretenderebbero, quando il veicolo è
munito di targa prova italiana, l’apposizione di una targa per così dire “aggiuntiva” da collocare nella parte
anteriore del veicolo, sebbene ciò non sia previsto dalla regolamentazione italiana.

Dall’analisi delle immagini che ci sono state fornite, si tratta di
targhe sicuramente realizzate in Germania in quanto sul verso è
presente l’impronta di un sigillo atto ad identificare in quel Paese
il produttore del supporto.

Un po’ di storia…

Bisogna sapere che la questione relativa alla circolazione dei veicoli in regime di prova nei due Paesi, è regolata dallo Scambio di Note fra Italia e Germania sul riconoscimento reciproco delle targhe di prova risalente
al 22 febbraio 1993. L’Accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, stabilisce che, su base di reciprocità, il
Governo della Repubblica Federale di Germania ammetta alla circolazione sul proprio territorio – per i viaggi
di prova, collaudo e trasferimento – i veicoli muniti di targa prova italiana in stato di validità a condizione che:
• i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
• venga comprovata l’esistenza di un’assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania;
viene considerata quale documentazione assicurativa: il certificato di assicurazione valido per la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Secondo lo Scambio di Note, sono considerate quale autorizzazione alla circolazione: l’autorizzazione italiana per la circolazione di prova ed una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare dell’autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dall’allora Ministero dei Trasporti, in cui siano annotati e
sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell’autorizzazione o da un suo procuratore i
seguenti elementi:
• sigla e numero di targa;
• anno di validità;
• nome e sede della Ditta intestataria;
• fabbrica del veicolo - numero di identificazione del veicolo;
• massa complessiva massima a pieno carico (KG);
• per i veicoli adibiti al trasporto di cose, il carico ammesso sull’asse anteriore (KG), medio (KG), posteriore
(KG).
Nessun riferimento viene fatto al formato della targa o al fatto che essa debba essere riprodotta anche nella parte anteriore del veicolo, ciò in quanto ciascuno Stato è sovrano rispetto alla regolamentazione ed al
rilascio dei segni distintivi; tant’è che lo scambio di note e gli accordi bilaterali hanno proprio la funzione di
andare a “riconoscere” od “ammettere” talune fattispecie seguendo il principio della condizione di reciprocità.
Quindi, se così fosse, ma non siamo riusciti ad avere conferme ufficiali, eventuali “pretese” da parte delle
Autorità tedesche sono del tutto pretestuose, ciò in considerazione del fatto che non essendo intervenuta
alcuna modifica bilaterale nell’ambito delle Scambio di note Risalente al 1994, un Paese rispetto all’altro non
può venir meno riguardo agli impegni assunti.
Per dirla in maniera ancora un po’ più spinta, facciamo che se l’accordo bilaterale italo – tedesco in materia
di circolazione di prova prevede il riconoscimento reciproco dei segni distintivi emessi nei rispettivi Paesi, il
sistema di targatura di prova italiano deve essere riconosciuto tal quale per come è stabilito dall’ordinamento nazionale, né è pensabile, né è ammissibile alcuna ingerenza da parte delle Autorità tedesche
sulle norme di diritto interno italiane, in costanza di un accordo di reciprocità tutt’ora in atto!
Sul punto in argomento, nel momento in cui uno dei Paesi partner ritenga che il contenuto dello Scambio di
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Note debba essere riformulato, nell’ambito del diritto internazionale la prassi prevede la sospensione dell’accordo di reciprocità, con richiesta nel caso di specie, da parte delle Autorità tedesche, dell’eventuale riforma
dell’assetto normativo italiano in materia di circolazione di prova.
Ciò detto, atteso che, almeno formalmente, non vi sia rilievo di sopraggiunte difficoltà circa il rispetto del contenuto dello scambio di note da parte della Repubblica Federale di Germania, è di tutta evidenza che anche
oltre confine, così per come avviene a casa nostra, talvolta l’ignoranza tra gli addetti ai lavori la fa da padrona
laddove non si ha contezza degli impegni presi sui tavoli internazionali.
A titolo di esempio si riporta, così per come contemplata dalla legislazione tedesca, l’immagine di una targa
di prova (Rote Kennzeichen) che, anche se di formato diverso da quello italiano, in virtù della validità dello
Scambio di Note tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, viene tranquillamente
riconosciuta sul nostro territorio, e non v’è dubbio alcuno in ordine al fatto che ciò debba essere reciproco.

Per concludere, rispetto all’utilizzo dell’impronta impropria che riproduce i dati della targa prova italiana di cui
all’asserita pretesa oltre confine, fino a quando essa viene utilizzata sul territorio tedesco il problema non si
pone, sebbene chi ha imposto tale condizione è in evidente violazione dell’accordo di reciprocità obbligando
gli operatori economici italiani a sottostare ad una regolamentazione non prevista dalla nostra legislazione
in materia.
Riguardo al regime sanzionatorio derivante dalla circolazione sul territorio nazionale facendo uso di tale segno, che è ovviamente da rapportare ad un modello di targa inesistente, fuori dai casi contemplati dall’articolo
49 c.p., sebbene la fattispecie ravvisi in astratto i contorni del delitto p. e p. ex art. 477 – 482 c.p., legato alla
falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, riguardo alla condotta del
soggetto agente non si può non tener conto del precetto di cui all’articolo 100, comma 10, C.d.S., secondo il
quale: “sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo”, il cui regime sanzionatorio amministrativo pecuniario si rinviene
nel successivo comma 13. Norma, quella contemplata dal codice stradale vigente, che almeno apparentemente non si pone in regime di specialità rispetto alla prima, considerando che l’articolo 477 - 482 e l’articolo
100, comma 10, C.d.S., riguardo al caso in ipotesi, tutelano interessi differenti. Difatti, mentre l’articolo 477
- 482 tutela la pubblica fede rispetto alla falsificazione in certificati ed autorizzazioni amministrative, il comma
10 dell’articolo 100 C.d.S. è posto a salvaguardia circa l’identificazione del veicolo qualora su di esso siano
poste iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco.
* Consulente ed esperto internazionale
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato
** 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, gli autori non rispondono dei danni
derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli
autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.
© Copyright - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti
nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei
contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autoriz-
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