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SVIZZERA TARGHE PROVA – CIRCOLAZIONE IN ITALIA 
 
Il 15.07.2022 a Berna in Svizzera, la Svizzera e Italia hanno firmato un accordo per il 
riconoscimento reciproco dei documenti che autorizzano la circolazione di veicoli in prova. 
La convenzione, in vigore dal 2 agosto 2022, agevolerà le attività del settore automobilistico 
nelle regioni frontaliere. 
 
L'accordo disciplina il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni italiane alla circolazione di prova e 
relative targhe da un lato e delle licenze svizzere di circolazione collettive e relative targhe 
professionali (di tipo "U") dall'altro, facilitando così le attività del settore automobilistico nelle regioni 
di confine. Si potrà, ad esempio, guidare veicoli in prova nell'altro Stato o scegliere percorsi diretti 
anziché deviazioni. 
 
Sarà permesso spostarsi sul territorio italiano con targa professionale svizzera per effettuare prove 
tecniche o dimostrazioni (ad es. per l'accertamento di anomalie o a fini di vendita) nonché per 
consegnare veicoli nuovi di fabbrica in un raggio di massimo 100 chilometri dalla frontiera. 
 
Resta invece vietato l'uso dei certificati elvetici in parola e relative targhe per spostamenti a scopo 
personale, operazioni di soccorso stradale o recupero di veicoli in panne, noleggio, trasporto di 
persone o merci. Se il titolare della licenza ovvero dell'autorizzazione non è presente nel mezzo, 
deve rilasciare una delega da conservare a bordo. Le limitazioni sono dovute alla normativa italiana, 
che disciplina in maniera molto restrittiva la circolazione di veicoli immatricolati con modalità non 
ordinarie. Continua inoltre a non essere consentita l'apposizione di targhe di prova italiane su mezzi 
stazionanti abitualmente in Svizzera, ad esempio ai fini di esportazione, e viceversa. 
 
I veicoli che circolano in Italia in questo regime, devono essere obbligatoriamente immatricolati in 
Svizzera, e devono recare una targa cosiddetta “ U “ ossia targa provvisoria di prova ("U" è l'iniziale 
di Unternehmen, cioè "commerciante", o di Umhangschild, ossia "targa da fissare 
temporaneamente") utilizzate a partire dal 1977 da proprietari di autofficine, concessionari e 
garagisti per veicoli da collaudare su strada. È consentito apporre queste targhe anche sul cofano 
e sul retro del veicolo tramite un magnete. 
 

 

 

 
Inoltre i veicoli sono accompagnati da una carta di circolazione denominata “licenza di circolazione 
collettiva”. 
 

IN 
FORMAZIONE 
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La “licenza di circolazione collettiva”, paragonabile alla 
nostra autorizzazione per targa prova, può essere 
assegnata alle imprese che: 
§§  si occupano professionalmente di veicoli; 
§§  dispongono delle necessarie autorizzazioni; 
§§  garantiscono un uso assolutamente corretto ed 

impeccabile della licenza; 
§§  e hanno stipulato l'assicurazione prescritta per le 

aziende (se si tratta di una ditta dell'industria dei 
veicoli a motore). 

 
La licenza di circolazione collettiva autorizza il detentore 
ad utilizzare le targhe professionali con veicoli 
(collaudati o meno) del genere indicato nella licenza 
stessa. 
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