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QUESITO: 
Proprietario di veicolo acquistato in Germania con targhe tedesche con fascia laterale rossa che indica la 
scadenza 16.10.2010, prima di detta data ha effettivamente provveduto alla reimmatricolazione del veicolo 
presso la motorizzazione civile , però , continua a circolare con le targhe tedesche. Il veicolo reimmatricolato 
con targhe italiane è risultato regolarmente assicurato. In questo caso come si deve comportare l'operatore? 
Quale norma del C.d.S. trova applicazione? Inoltre perchè dopo l'immatricolazione alla motorizzazione civile 
il proprietario era ancora in possesso delle targhe tedesca ''diciamo provvisorie''? Queste trghe non 
andrebbero ritirate da parte della motorizzazione civile?   
 
RISPOSTA: 
Il latore del quesito da come descrive l’impronta autentificatrice, ossia la targa presente sul veicolo all’atto 
del controllo, fa certamente riferimento alle targhe per esportazione emesse dalle autorità germaniche in 
relazione all’esportazione, appunto, dei veicoli stradali.  
 
In ordine a quanto si evince dal testo in argomento, relativamente al fatto che si tratta di veicolo già oggetto 
d’immatricolazione sul Territorio Nazionale e coperto da garanzia per la R.C. Auto, il caso prospettato 
ravvisa, a modesto avviso dello scrivente, gli estremi della violazione di cui all’art. 100, comma 12, del 
vigente C.d.S. ovvero della circolazione con veicolo munito di targhe non proprie (quasi un caso da manuale 
o da esempio scolastico!). 
 
In virtù del fatto che il veicolo risulta essere stato già oggetto di nazionalizzazione si ritiene non applicabile 
l’art. 93, comma 7, C.d.S., significando che potrebbe ravvisarsi l’ipotesi dell’illecito amministrativo di cui agli 
artt. 180 e 181 C.d.S. in ordine al mancato possesso di certificato e contrassegno assicurativo. 
 
Per quanto concerne l’ultimo capoverso del quesito, per l’esperienza di chi scrive si rappresenta che a 
seguito della nazionalizzazione di veicoli muniti di targhe per esportazione a scadenza prefissata, nella 
generalità dei casi queste non vengono mai trattenute presso i preposti Uffici Motorizzazione Civile in virtù 
del fatto che si tratta di impronte a “tempo determinato”, e quindi inefficaci a produrre effetti dopo la data di 
scadenza. 
 
Per tutto quanto precede, ma soprattutto in ordine al fatto che il titolare/conducente circola ancora con 
targhe per esportazione germaniche, suggeriamo di approfondire gli accertamenti in ordine al fatto di riuscire 
a stabilire ove si trovino carta di circolazione e targhe italiane emesse in sede di nazionalizzazione, ciò alla 
luce del fatto che in astratto potrebbero essere presenti su altro veicolo del quale è necessario dissimulare lo 
status! 
 
 
Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e 
validità, le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e 
comunitari in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


