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QUESITO 
Casi pratici operativi nei servizi di polizia 

 
 
QUESITO 
In occasione di veicoli nuovi di fabbrica quali autobus e/o semirimorchi (i quali 
vengono agganciati da motrici comunitarie regolarmente immatricolate), giunti in 
Italia con la nave a seguito di esportazione dalla Turchia, risulta regolare la loro 
circolazione e/o transito su territorio italiano verso altro paese UE con le sole targhe 
turche gialle a banda bianca come quelle allegate in foto? Assieme a dette targhe 
esibiscono documentazione in originale e/o in fotocopia come da foto allegate. Le 
stesse risultano essere targhe temporanee turche o trattasi di targhe prova? Tutto 
ciò per comprendere se trattasi di trasporto effettuato regolarmente o se 
diversamente va applicato (targa prova senza accordo di reciprocità l’art. 93 del 
C.d.S. ed eventualmente anche l’art. 193 se del caso. Ringrazio in anticipo, Saluti 
A.R. (le foto dei documenti allegati riportano dati diversi tra loro in quanto sono le 
uniche a disposizione da poterVi inviare come esempio della documentazione 
esibita in sede di controllo)  
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RISPOSTA: 
 
Preliminarmente a quanto si dirà rispetto all’oggetto del quesito, è doveroso per questi 
autori partire dal concetto di circolazione internazionale, così per come dettato dalla 
Convenzione sulla circolazione internazionale di Vienna dell’8 novembre 1968, 
ratificata in Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308, che rappresenta il trattato di riferimento 
per il nostro Paese. 
 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1968, così per 
come stabilito dall’artico 1, paragrafo 1, lettera b), del trattato in parola: 
! un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando: 

i) appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto 
Stato; 
ii) non è immatricolato in detto Stato; 
iii) e vi è temporaneamente importato; 

!   Ogni Parte contraente è libera di rifiutare di considerare un veicolo in «circolazione 
internazionale» per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di  rilievo, 
della quale «circolazione internazionale» ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio 
la Parte contraente può fissare la  durata. 

!   Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei 
veicoli che lo compongono risponde alla  definizione.  

 
Sicché, rispetto al caso prospettato dal latore del quesito, qualora all’atto del controllo 
“almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione”, il complesso 
veicolare è in «circolazione internazionale». 
 
In esito al contenuto dell’articolo 3 della Convenzione di Vienna del 1968, tutte le parti 
contraenti il trattato internazionale sono tenute ad ammettere in circolazione internazionale 
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sul loro territorio i veicoli che soddisfano le condizioni definite dagli art. 35 e seguenti, e 
che, per tanto, sono tenute a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in 
conformità con le disposizioni della Convenzione stessa come attestanti, fino a prova 
contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni di registrazione nel 
paese d’origine. 
 
L’articolo 35 del trattato, dal canto suo, disciplina l’immatricolazione del veicolo e traccia le 
linee guida afferenti il possesso da parte del conducente ed i contenuti circa il certificato 
attestante l’avvenuta immatricolazione (carta di circolazione). Il certificato, definito dal 
trattato internazionale deve recare: 
" il numero d’ordine detto anche numero di immatricolazione (targhe); 
" la data della prima immatricolazione del veicolo; 
" il nome completo ed il domicilio del titolare del documento; 
" il nome ed il marchio di fabbrica del costruttore; 
" il numero d’ordine del telaio (numero di telaio); 
" la massa complessiva massima consentita, (se destinato al trasporto merci); 
" la massa a vuoto; 
" il periodo di validità, se non è illimitato; 
a differenza di altri documenti (patente di guida nazionale, permesso internazionale di 
guida) nessuna ulteriore indicazione viene data rispetto al formato e contenuto del 
documento. 
 
Il certificato d’immatricolazione deve recare almeno le otto indicazioni, precedute o seguite 
dalle lettere A, B, C, D, E, F, G e H, atte ad indicare: 
A Un numero d’ordine, detto numero di immatricolazione. 
B La data della prima immatricolazione del veicolo. 
C Il nome completo e il domicilio del titolare del certificato. 
D Il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo. 
E Il numero d’ordine del telaio. 

F Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa massima 
autorizzata. 

G Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa a vuoto. 
H Il periodo di validità, se non limitato. 
 
Ricapitolando, ed in estrema sintesi, il trattato internazionale agli artt. 35 e 36 prevede che 
ogni veicolo, per essere ammesso alla circolazione internazionale, e quindi per quanto ci 
riguarda per circolare sul territorio nazionale, deve:  
" essere IMMATRICOLATO; 
" essere munito di un CERTIFICATO valido attestante tale immatricolazione (carta di 

circolazione); 
" recare un NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE (targa). 
 
Il certificato di immatricolazione, poi, così come tutti i documenti di circolazione deve, e 
non necessariamente può, essere esibito in originale a nulla valendo le copie fotostatiche. 
 
Tuttavia la Repubblica Turca non ha aderito al trattato di Vienna dell’8 novembre 1968, ma 
è invece parte della Convenzione sulla circolazione stradale di Ginevra del 19 settembre 
1949, recepita anche dall’Italia con legge 19 maggio 1952, n. 1049. 
 
Sul punto in questione, allora, interviene obbligatoriamente l’articolo 30 della Convenzione 
sul diritto dei trattati adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata in Italia con legge 12 
febbraio 1974, n. 112, ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980, che all’articolo 30, 
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paragrafo 4 lett. b, testualmente recita: “nei rapporti fra uno Stato parte ai due trattati e 
uno Stato parte ad uno soltanto di essi (come nel caso di specie n.d.r.), il trattato al quale i 
due Stati sono parti regola i loro diritti e obblighi reciproci”. 
 
All’art. 18 della convenzione sulla circolazione internazionale di Ginevra del 19 
settembre 1949, come appresso indicato, sebbene non vengano fornite indicazioni sulle 
caratteristiche e sul formato del documento, si rinvengono le indicazioni relative al fatto 
che il veicolo stradale, per aver diritto e beneficiare dei contenuti del trattato internazionale 
in argomento, deve essere registrato secondo i canoni della legislazione dello Stato, e 
deve essere munito di un attestato di iscrizione (certificato di immatricolazione) che dovrà 
essere oggetto di accettazione da parte di tutti gli Stati contraenti. 
 
Secondo il trattato del 1949 il certificato di immatricolazione,  che deve essere accettato 
da tutti Paesi contraenti come prova delle informazioni inserite al riguardo, deve 
contenere: 
" il numero di serie (targa); 
" il nome o il marchio del produttore del veicolo; 
" il numero di identificazione del produttore o numero di serie (numero di telaio) 
" la data della prima registrazione; 
" il nome e cognome e la residenza permanente del richiedente il suddetto certificato. 
 
Tornando al caso specifico, dalle informazioni in nostro possesso attualmente la Turchia 
emette due tipi di targhe a durata prefissata. 
 
Targhe temporanee tipo “G” 
Si tratta di una targa rettangolare di colore uniforme giallo attraversata in diagonale da una 
banda di colore bianco di 2 cm, recante caratteri alfanumerici neri. La sequenza è 
costituita dal codice provinciale a due cifre seguito dalla lettera G e tre o quattro numeri.  
 

 
 
Le targhe "G" possono essere realizzate anche in cartone, in questo caso sono fissate o 
incollate sul parabrezza e sul lunotto posteriore dei veicoli o nella posizione appropriata 
che può essere vista dalla parte anteriore o posteriore, senza ostruire la visibilità.  
 
Questo tipo di targatura è concesso sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche per 
condurre un veicolo dalla fabbrica al punto di stoccaggio, il luogo di vendita doganale o, 
ancora,  fino al luogo di esposizione. 
 
Le targhe temporanee hanno una validità variabile: 1-6 giorni (tipo C), 6-30 giorni (tipo B) 
e 30-365 giorni (tipo A). Le targhe temporanee non possono avere una validità superiore 
ad un anno. 
 

 

Riguardo alla targa di cui al fotogramma 
fornito dal latore del quesito è possibile 
affermare trattarsi di una targa temporanea 
per privati emessa nella provincia turca di 
Konya in cui il numero 42 identifica 
appunto la provincia di emissione.  
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Targhe temporanee tipo “T” 
Si tratta di una placca rettangolare di colore uniforme giallo recante caratteri alfanumerici 
neri emessa dalla seconda metà dell’anno 2008. La sequenza è costituita dal codice 
provinciale a due cifre seguito dalla lettera T e tre o quattro numeri.  
Le targhe “T” sono utilizzate dai produttori e dagli importatori di veicoli, dalle società 
automobilistiche, dalle organizzazioni di servizi tecnici per prototipi o veicoli di prova su 
strada. 
 
Rispetto al caso in argomento, qualora la circolazione sul territorio nazionale avvenga con 
targhe temporanee in corso di validità, purché garantite da carta verde, ed accompagnate 
da documenti di circolazione autentici, non sembra applicabile alcuna ipotesi sanzionatoria 
prevista dall’articolo 93 del vigente C.d.S. Sul punto in questione, in una sorta di 
parallelismo con quanto riferibile ad altri tipi di targatura temporanea, si rinvia a quanto 
indicato nell’articolo di questi autori dal titolo: “VEICOLI CON IMMATRICOLAZIONE 
TEMPORANEA ESTERA… è APPLICABILE L’ART. 93/1-BIS?” pubblicato nel numero 
219 de “il Centauro” organo ufficiale ASAPS. 
 
Tuttavia, nell’ambito della circolazione internazionale di veicoli registrati in Paesi terzi 
rispetto alla U.E. e allo S.E.E., non si può non tener conto del fatto che: 
" ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 della Convenzione di Vienna dell’8 

novembre 1968 “ogni veicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte 
posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato 
in cui è immatricolato”;  

" secondo quanto previsto dall’articolo 20 della Convenzione di Ginevra del 19 
settembre 1949, laddove ci si trovi innanzi ad un autoveicolo, con o senza rimorchio, 
nell’ambito della circolazione internazionale, questo oltre a recare il proprio numero di 
iscrizione deve presentare sul tergo un segno distintivo del luogo di registrazione; 

 
la cui mancanza, o non conformità, quando il veicolo o il complesso veicolare si trova già 
sul territorio nazionale è sanzionata ex art. 133 C.d.S. 
 
Nell’ipotesi in cui il veicolo, o il complesso veicolare, si accinga ad entrare sul territorio 
nazionale, il caso è ormai da relegare quasi esclusivamente alle aree operative di attracco 
/ sbarco dei porti mercantili ed ai valichi di frontiera terrestri con la Confederazione 
Elvetica,  si consideri che a norma di quanto indicato nell’Allegato 1, paragrafo 9,  della 
Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 “le parti contraenti possono rifiutare di 
ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni 
rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello 
previsto per tale veicolo all’articolo 37 della presente Convenzione.” 
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