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Quali procedure regolano la circolazione sul nostro territorio di un veicolo 

immatricolato in Svizzera? 
 
Sono a chiedervi delucidazioni in merito al transito sul territorio Italiano di un veicolo con targa 
provvisoria svizzera. Allego alla presente foto della targa e del documento allegato. È 
sanzionabile tale circolazione? Se sì, con quali articoli? 
 

 
 

email-Casalecchio di Reno (Bo) 
 

*** 
 
(ASAPS) Si parta dal presupposto che 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 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); 
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 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. 
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). 

 
Riguardo a quanto precede, piena conformità assume, rispetto al trattato internazionale in parola, 
il contenuto della “licenza di circolazione” emessa dalla Autorità della Confederazione Elvetica. 
 
Per quanto afferisce alla possibilità di circolare sul 
territorio nazionale, la risposta non può che 
essere positiva, a patto che - trattandosi di una 
immatricolazione provvisoria - non siano spirati i 
termini di validità indicati alla pagina 2 del 
certificato di circolazione al progressivo n. 11 
preceduto dal carattere alfabetico latino 
maiuscolo H (validità fino al) che è facilmente 
distinguibile poiché costituito da un campo con 
stampa di fondo in tinta uniforme di colore rosso, 
e che nel caso in esame riporta la data del 
“31.01.2016”. 
 
Licenza di circolazione, quella emessa in Svizzera 
per la circolazione provvisoria, immediatamente 
riconoscibile per via della banda in tinta uniforme 
di colore rosso apposta sull’estremità sinistra del 
frontespizio del documento. 

 
Immatricolazione provvisoria 
Secondo la legislazione interna alla Confederazione Elvetica sono oggetto di immatricolazione 
provvisoria, i veicoli che stazionano in quel territorio temporaneamente o per un periodo limitato. 
 
Casi di immatricolazione provvisoria 

 veicoli a motore non sdoganati (recano targhe contraddistinte da una "Z" finale) e possono essere 
immatricolati in Svizzera solo provvisoriamente ed unicamente su esplicito consenso delle autorità 
doganali; 
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 Immatricolazione provvisoria di veicoli a motore allo scopo di esportazione. In questa ipotesi 

sembra rientrare il veicolo di cui al quesito in questione. In questi casi il veicolo è dotato di una 
targa ordinaria e di una licenza di circolazione (carta di circolazione) provvisoria con banda rossa. 

 
 
Ammissione e validità dell’immatricolazione provvisoria 
La validità della “licenza di circolazione” è limitata fino all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo 
viene immatricolato. A titolo di esempio: se dalla data di immatricolazione provvisoria il mese dura 
solo ancora 4 giorni (o meno), il detentore può richiedere una validità sino alla fine del mese 
successivo, tuttavia  la validità totale non può mai superare 35 giorni.  
Non è mai ammesso alcun prolungamento della validità, né è possibile procedere con ripetute 
immatricolazioni per lo stesso veicolo 
Il perfetto stato di sicurezza del veicolo deve essere confermato da una ditta che possiede una 
licenza di circolazione collettiva in uno dei cantoni della confederazione, ciò vale per i veicoli messi 
in circolazione per la prima volta da più di 10 anni, e se il collaudo ufficiale (controllo tecnico) più 
recente risale a più di 1 anno.  
Premi d'assicurazione, imposte sulla circolazione e tasse 
Il richiedente un'immatricolazione provvisoria a scopo di esportazione del veicolo, può aderire 
all'assicurazione collettiva cantonale in materia di responsabilità civile.  
Prima di ritirare la licenza e le rispettive targhe sono da versare: 

 Il premio di assicurazione (determinato dalle tariffe delle compagnie assicurative),  
 l'imposta sulla circolazione, calcolata in base al genere di veicolo in questione, ed eventualmente la 

tassa sul traffico pesante, 
 la tassa per la licenza di circolazione, le targhe di controllo e la carta internazionale di 

assicurazione (carta verde).  
Sanzioni applicabili sul territorio nazionale 
Nell’ambito della circolazione internazionale tutti coloro che per qualsiasi ragione si trovano alla 
guida di veicoli nel territorio della Repubblica Italiana devono uniformarsi alla legislazione 
nazionale (cfr art. 135, comma 4, C.d.S.). 
Riguardo al caso di specie è pacifico ritenere sanzionabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 
193 del C.d.S., il conducente che circola sul territorio nazionale alla guida del veicolo oggetto di 
immatricolazione provvisoria svizzera solo se il termine di validità indicato sulla carta di 
circolazione è scaduto. (ASAPS) 
 
Quesito evaso il 02.03.2016 
Autori: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per ASAPS - Tutti i diritti sono riservati 
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni 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. 
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