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Le targhe per esportazione rilasciate da Stati esteri debbono essere  
considerate come le targhe prova? 

 
Siamo agenti di Polizia Locale del Comune di XXX e vorremmo porle alcuni quesiti. 
Recentemente, in base ad informazioni forniteci ad un corso di aggiornamento e dopo un 
confronto con operatori della Polizia Stradale, abbiamo sequestrato un veicolo monegasco con 
targa WW2 per violazione degli articoli 93, 100 e 193 del C.d.S. 
In seguito a ricorso dello stesso abbiamo approfondito l'argomento veicoli circolanti con 
immatricolazione estera temporanea ma abbiamo alcuni dubbi non risolti. 
Fermo restando che i veicoli monegaschi destinati all'esportazione, secondo la legge monegasca 
sull'immatricolazione dei veicoli possono non rispettare le prescrizioni tecniche del Codice della 
Strada, andando quindi a violare (a nostro parere) l'articolo 3 e l'allegato 5 della Convenzione di 
Vienna rendendo così non applicabili gli articoli 35 e 36, non riusciamo a dare certezze 
relativamente alle targhe temporanee di altri paesi.  
Leggendo le sue relazioni sull'Asaps ci pare chiaro che possano circolare (salvo eccezioni) in Italia 
solo i veicoli aventi targa prova di Germania, Austria e San Marino. 
Prima domanda: per quanto riguarda la possibilità di circolare in Italia, le targhe prova 
comprendono anche le targhe temporanee di veicoli destinati all'esportazione (in quanto fanno 
tutti parte del gruppo dei veicoli con immatricolazione temporanea)? 
Seconda domanda: se non possono circolare (le targhe di esportazione), quali riferimenti 
normativi/processuali possiamo esibire per dimostrare chiaramente la non possibilità di 
circolare?  
Viceversa, potendo invece circolare, e non essendo quindi parte dello stesso gruppo delle targhe 
prova, cosa differenzia le targhe prova da quelle temporanee per esportazione all'atto del 
controllo su strada (cioè cosa impedisce alle targhe prova di essere ammesse alla circolazione in 
Italia ai sensi degli articoli 35 e 36 della Convenzione di Vienna?). 
Ci scusiamo per il disturbo e porgiamo i nostri saluti. 
 

email-firmata 
 

*** 
 
(ASAPS) Si parta dal presupposto che la legislazione monegasca ha vigenza solo ed 
esclusivamente nel territorio di quel Principato, così come la legislazione nazionale ha vigenza solo 
ed esclusivamente all’interno del territorio della Repubblica Italiana, legislazione, quella nazionale, 
cui, per altro, devono uniformarsi tutti coloro che per qualsiasi ragione si trovano alla guida di 
veicoli nell’ambito della circolazione internazionale (cfr art. 135, comma 4, C.d.S.). 
In esito all’articolo 3 della richiamata Convenzione di Vienna del 1968 è doveroso far notare ai 
latori del quesito come la norma di diritto internazionale faccia riferimento ai doveri delle parti 
contraenti il trattato internazionale nella misura in cui sono tenute ad ammettere in circolazione 
internazionale 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 
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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); 
 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); 
 Massa complessiva massima consentita, (se destinato al trasporto merci); 
 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. 
Ricapitolando, ed in estrema sintesi, il trattato internazionale agli artt. 35 e 36 prevede che ogni 
veicolo, (straniero e/o unionale), 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). 
 
Per quanto afferisce alla circolazione di prova sul territorio della Repubblica Italiana, a condizione 
di reciprocità, è esclusivamente ammessa la circolazione di veicoli recanti targa prova di Germania, 
Austria e Repubblica di San Marino. 
Ciò posto NON bisogna fare confusione tra la circolazione di prova, ammessa in Italia 
esclusivamente per i sopra indicati Paesi, e la circolazione di veicoli muniti di targhe temporanee o 
di targhe provvisorie per esportazione da chiunque emesse, a patto che si tratti di veicoli in 
“ingresso” sul territorio nazionale, ossia provenienti da oltre confine (il riferimento ad esempio è 
quello ben delineato con circolare interministeriale (infrastrutture e trasporti ed interno) n. 954 e n. 
300/A/352/13/111/57/6 dell’11 gennaio 2013 in ordine all’uso ed abuso di impronte di 
temporanee tedesche). 
 
In esito a quanto riportato nel quesito, doveroso è, allora, esplicitare il tipo di targatura monegasca 
riferibile alle particolarità delle targhe distinguibili dai caratteri alfabetici “W”, “WW” e “WW2” 
che, secondo legislazione interna al Principato si distinguono per: 
 
Targhe di prova: distinguibili dalla serie W seguite da tre cifre, esse sono valide esclusivamente nel 
territorio del Principato di Monaco per gli usi strettamente previsti per la circolazione di prova 
ossia: prove tecniche, dimostrazioni, ecc., (non possono circolare sul territorio italiano). 
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Targhe temporanee: distinguibili dalla serie WW MC e precedute da quattro cifre. Sono targhe 
adesive, a fondo blu con caratteri bianchi, di dimensioni più grandi rispetto alle targhe “ordinarie” 
monegasche, e risultano essere valide solo sul suolo del Principato di Monaco e della Francia, con 
validità di 15 giorni, escluso sabato, domenica e festivi, ed abbinate ad uno specifico veicolo (non 
possono circolare sul territorio italiano). 
 

 
 
Targhe per esportazione: distinguibili dalla serie WW2 MC e precedute da quattro cifre. Concesse 
per l’esportazione di un veicolo. (possono circolare in Italia). 
 

 
 

Alla luce del primo quesito proposto le targhe temporanee NON sono mai da considerare alla 
stregua dei segni attestanti la circolazione di prova in quanto, e qui ci si rifà all’esempio delle 
targhe temporanee tedesche con validità 5 giorni, o ancora alle targhe esportazione germaniche, 
esse sono caratterizzate ed accompagnate da un documento di circolazione che rispetta i requisiti 
richiesti dalla Convenzione sulla circolazione internazionale di Vienna del 1968 ed ancor più dei 
requisiti di cui alla Direttiva 2003/127/CE rispetto alle voci che devono, e non necessariamente 
possono, definire una immatricolazione sebbene temporanea, tant’è che il documento di 
circolazione così come la targa ha, già all’origine, una scadenza predefinita. 
 
Riguardo al secondo quesito è pacifico ritenere che il conducente che circola sul territorio 
nazionale con targhe monegasche come quelle di cui si è fornita la descrizione “WW2”, sono 
autorizzati a farlo purchè accompagnate da valido documento di circolazione specifico 
denominato: “certificats d'immatriculation provisoire”. Eventuali sanzioni possono essere rilevate 
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nel caso il documento fosse scaduto, in tali frangenti si procederà come di prassi con la 
contestazione degli articoli 93, 100 e 193 del C.d.S. 
 
In esito all’ultimo quesito, richiamando quanto già detto per la circolazione di prova sul territorio 
della Repubblica Italiana, l’ammissione alla circolazione di prova trova legittimità solo e soltanto 
quando vige un accordo di reciprocità tra Stati, accordo che attualmente NON sussiste tra l’Italia 
ed il Principato di Monaco. (ASAPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quesito evaso il 22.01.2016 
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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 dipendono. 


