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I veicoli con targa diplomatica francese sono soggette alle norme dell’art. 80 del nostro Codice 
della Strada se circolano sul nostro territorio? 

 
Gentile redazione volevo formulare un quesito in merito all'obbligo di sottoporre a revisione i 
veicoli stranieri circolanti in Italia. 
Normalmente i veicoli con targa comunitaria circolanti sul territorio Italiano per qualunque 
motivo e in qualunque regime, devono essere sottoposti a revisione nei termini prescritti dai 
rispettivi stati di immatricolazione. 
Vi sono alcune eccezioni a tale regola? In particolare, sono soggette alle disposizioni contenute 
nell'articolo 80 del Codice della strada e quindi sanzionabili ai sensi del comma 14 stesso articolo 
le auto con targa Francese serie diplomatica (fondo di colore verde) con la sigla alfanumerica 
431KXXXX? 
Credo che la predetta sigla abbia la seguente codifica: 
431=Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN); K=Personale 
Amministrativo e tecnico; XXXX= numero progressivo. 
Mi sono stati forniti dei link relativi all'esonero dalla revisione di auto 
di queste serie: OMISSIS 
Volevo avere un Vs autorevole parere in merito. 
 

email-Cascina (Pi) 
 

*** 
 
(ASAPS) In effetti si tratta di una targa FRANCESE Serie diplomatica (fondo di colore verde), con la 
seguente codifica: 
431  = Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN); 
K  = personale Amministrativo e tecnico; 
XXXX  = numero progressivo; 
In passato, le targhe diplomatiche francesi avevano uno sfondo giallo. Attualmente la targa 
diplomatica include sempre i seguenti elementi:  
  un numero di codice per il l'ambasciata o l'organizzazione internazionale; 
  lettera o lettere per lo stato diplomatico 

••  CMD  = capo della missione diplomatica, l'Ambasciatore ("Chef de mission 
diplomatique") 

••  CD  = Membro del Corpo diplomatico - consolare  

••  C - K  = Personale amministrativo e tecnico, o consoli che lavorano in un'ambasciata.  
Spesso questi elementi sono integrati con prefissi e/o suffissi. 

  un numero di serie 
I veicoli con targa diplomatica francese possono circolare sul nostro territorio senza particolari 
limitazioni. 
In effetti i veicoli in questione sono esenti dal controllo tecnico in Francia, e quindi si ritiene che tale 
esenzione possa essere estesa anche nella circolazione sul territorio italiano. (ASAPS) 
 


