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DISCIPLINA
Come stabilito dal primo comma dell'art. 97 del Nuovo Codice della 

Strada, i ciclomotori, per circolare, debbono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e 

costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario (ovvero 
chi dichiara di esserne il proprietario)(1), rilasciato dal DTT, ovvero da uno 
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite 
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
15 maggio 2006, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei 
veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione, che 
è strettamente legata al titolare e che, a sua volta, la applica solo al veicolo 
identificato nel certificato di circolazione di cui risulta essere intestatario(2) 
(art. 248 ss. Reg. C.d.S.).

Ai fini dell'applicabilità delle anzidette disposizioni, non si deve considerare 
il solo movimento del ciclomotore, sulla strada, ma anche la relativa sosta 
e fermata: diversamente, cioè allorquando il ciclomotore si trova a circolare 
su di un'area privata o comunque non destinata alla circolazione, tale 
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obbligo non è previsto. Come carta di 
circolazione, rilasciata ai veicoli soggetti 
ad immatricolazione (art. 93 C.d.S.), 
anche il certificato di circolazione, ha 
lo scopo di contribuire ad identificare 
compiutamente il ciclomotore ed 
il suo proprietario (in questo caso, 
però, in ragione di una presunzione 
giuridica e non in ragione del fatto 
che lo stesso compaia in un pubblico 
registro), in quanto su di esso vengono 
replicati, mediante la stampa, i relativi 
dati identificativi (numero di telaio) e 
costruttivi (caratteristiche peculiari), 
il numero della targa e le generalità 
dell'intestatario ovvero di colui che 
risponde delle violazioni commesse 
da chi guida il ciclomotore a cui tali dati 
sono da riferire. Nel contempo, la targa 
del ciclomotore, diversamente dalle 
targa di immatricolazione (artt. 100 ss. 
C.d.S.), consente di identificare il veicolo 
e per esso, il suo intestatario. Entrambi 
i documenti, insomma, non hanno altro 
scopo, se non quello individuare il 
soggetto responsabile della violazione 
commessa alla guida del ciclomotore 
ovvero, la persona a cui notificare i 
relativi estremi (3),  allorquando non 
sia stato possibile procedere alla sua 
contestazione (artt. 200 s. C.d.S.).

Tenuto conto della previgente disciplina 
che regolamentava la circolazione dei 
ciclomotori (4), con l'art. 14, comma 
2 ss. della legge n. 120 del 2010, è 
stato previsto un termine ultimo di 
adeguamento, ormai definitivamente 
scaduto. In buona sostanza, i ciclomotori 
in circolazione e già muniti di CIT e CIC(5) 

debbono essere stati regolarizzati e 
quindi, muniti di certificato di circolazione 
e targa (6).

Tutto ciò premesso, è opportuno 
evidenziare che il nuovo sistema 
di targatura non ha in alcun modo 
modificato la natura giuridica del 
ciclomotore che resta, in ogni caso, un 
bene mobile non registrato, vale a dire 
sottratto dall’obbligo di iscrizione nel 
pubblico registro automobilistico.

NOTE OPERATIVE
All'atto del controllo su strada, il 

certificato di circolazione (costituito 

dal modello MC821D o MC821F, in 
ragione del diverso metodo di stampa 
utilizzato, a laser o ad aghi con banda 
di trascinamento) appare del tutto simile 
alle attuali carte di circolazione (24X12 
cm., filigranato con volante a tre razze e 
numerato progressivamente, con numeri 
a stampa tipografica).

Sul fronte della carta di circolazione, 
sono riportati i dati dell'intestatario, i 
dati tecnici, e le annotazioni; sul retro, 
gli esiti delle revisioni periodiche e le 
variazioni. 

Nella prima pagina, compare, in alto, 
a sinistra, il numero del documento in 
codice DTNAGP (7) e, in alto, a destra 
(A), il numero della targa (l'uno e l'altro, 
vengono replicati in tutte le quattro 
pagine). A seguire, sempre a pag. I, è 
indicato l'anno di prima immatricolazione 
(B)(8) e quindi, sono indicati i dati 
anagrafici dell'intestatario o degli altri 
soggetti (C.2.1, C.2.2, C.2.3), quando 
previsti.

Alla pag. II, mediante codificazione 
europea, vengono indicati l'utilizzazione 
economica del veicolo (J1), la fabbrica 
ed il tipo del veicolo (D1), il numero 
di omologazione (K), il numero di 
telaio (E) ed il codice identificativo di 
ciclomotore (CIC)(5), il motore e le 
relative caratteristiche tecniche ed in 
particolare la cilindrata (P1), la potenza 
in kw (P2) ed il tipo di combustibile 
utilizzato (P3), il valore dell'intensità del 
rumore prodotto (U1 e U2), la massa 
(F2), il numero di posti, compreso il 
conducente (S1) e la data di rilascio del 
certificato di circolazione (I)(8).

Alla pag. III, è indicata la sigla 
identificativa degli pneumatici ed i valori 
dimensionali del veicolo.

Quanto alla targa, ricoperta di pellicola 
retroriflettente, è realizzata in lamiera 
di alluminio, di forma quadrata a fondo 
bianco e scritte (codice alfanumerico a 
6 caratteri, disposti su due righe) nere, 
compreso il marchio della Repubblica 
Italiana (9).

Un attento controllo di primo livello, da 
correlare alle anzidette caratteristiche 
peculiari di tali documenti, potrebbe 
evidenziare una falsificazione dei 

medesimi. A ciò si aggiunga la possibilità 
di poter approfondire il controllo, 
mediante specifica strumentazione, 
quale una lampada di wood, al fine 
di verificare l'eventuale presenza di 
microfibrille, nella carta del certificato 
di circolazione ovvero l'alterazione 
meccanica o chimica dei dati anagrafici 
e tecnici. Altro approfondito controllo, 
può essere effettuato sulla superficie 
o, a maggior ragione, sul retro della 
targa, al fine di verificare l'esistenza 
della c.d. imbutitura del metallo e la 
perfetta coincidenza con la cornice, il 
carattere alfanumerico o il sigillo di Stato, 
graficamente riprodotto sulla faccia utile 
della targa stessa (10).

L'eventuale circolazione in assenza 
di certificato di circolazione ovvero 
della targa (11), perché mai rilasciati, è 
sanzionata dall'art. 97, comma 7 e 14, 
con sanzione amministrativa pecuniaria 
(da euro 154,00 ad euro 616,00) ed 
accessoria della confisca: in tal caso, 
si procede con sequestro cautelare del 
veicolo ed affidamento preventivo (per 
trenta giorni) al custode giudiziale (art. 
213, comma 2-quinquies C.d.S.).

Qualora il ciclomotore continui a circolare 
con il CIT e/o il CIC, con le anzidette 
violazioni, concorre, eventualmente (12), 
l'illecito amministrativo conseguente 
alla mancata regolarizzazione del 
ciclomotore (che doveva avvenire, al 
più tardi, entro il 12/02/2012), cui si 
applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria stabilita al comma 3, dell'art. 
14 della L. 120/10 (da euro 389,00 ad 
euro 1.559,00).

Evidentemente, le disposizioni di 
cui all'art. 97 del codice della strada, 
relative alle formalità necessarie per 
la circolazione dei ciclomotori, mirano 
a garantire il valore certificativo del 
contrassegno di identificazione del 
veicolo, al fine di scongiurare possibili 
manipolazioni dei dati ivi riportati e, a 
un tempo, di consentire agli addetti al 
controllo, l'immediato riscontro dei dati di 
identificazione del veicolo; ne consegue 
che sussiste la violazione dell'art. 97 
codice della strada nel caso in cui venga 
posto in circolazione un ciclomotore 
che rechi, in luogo del contrassegno 
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Note a margine dell'articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1) Tuttavia, sono previste alcune varianti nell'intestazione, inerenti l'eventuale comproprietario, usufruttuario, locatore con facoltà d'acquisto, 
acquirente con patto di riservato dominio, la locazione senza conducente, imprese individuali, società, studi professionali associati, ed altri enti dotati  
di personalità giuridica, nonché organismi privi di personalità giuridica e pubbliche amministrazioni.
(2) Ne consegue, quindi, l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono 
annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di 
circolazione: dunque, la nuova targa non può essere utilizzata alla stregua del preesistente contrassegno di identificazione. Peraltro, la nuova targa 
può essere utilizzata, di volta in volta, anche per la circolazione di più ciclomotori nella disponibilità del medesimo soggetto, all'unica condizione che 
venga previamente sciolto il legame sussistente tra la targa ed il ciclomotore al quale era precedentemente abbinata e venga indicato il ciclomotore 
al quale associare la targa e quindi, ottenere il nuovo certificato di circolazione.
(3) Come già detto, infatti, chi si dichiara proprietario del ciclomotore e quindi legittimato ad essere intestatario del relativo certificato, resta solidalmente 
obbligato nella violazione, secondo i principi generali previsti dall'art. 6, comma 1 della legge 689/81 e speciali di cui agli artt. 194 e 196, primo 
comma del C.d.S.
(4) In tal caso, il ciclomotore, doveva essere munito di un certificato di idoneità tecnica o CIT e di un contrassegno di identificazione o CIC.
(5) L'acronimo CIC, qui utilizzato per indicare il preesistente "contrassegno di identificazione del ciclomotore", nell'attuale disciplina di associazione 
della targa al veicolo, assume il significato di "Codice Identificativo Ciclomotore", che viene riportato nel certificato di circolazione e la cui funzione 
è proprio quella di consentire di individuare il veicolo in modo univoco, anche allorché allo stesso non sia associata una targa. Detto codice - che 
figura, dopo il numero del telaio, nel certificato di circolazione - resta definitivamente abbinato al ciclomotore (al contrario, quindi, di quanto accade 
per la targa) e non è soggetto a variazioni successive; conseguentemente, deve essere sempre annotato in tutti gli eventuali certificati di circolazione 
a vario titolo rilasciati nel tempo.
(6) Infatti, l'attuale sistema di targatura è entrato in vigore il 14 luglio 2006 e quindi, risultano evase tutte le istanze di rilascio di contrassegni di 
identificazione e di certificati di idoneità tecnica presentate sino al 13 luglio 2006: dopo tale data, i CIT e CIC giacenti presso i vari uffici provinciali 
sono stati distrutti.
(7) La prima lettera (C) indica il tipo di veicolo quindi, a seguire, il numero progressivo del documento, la sigla dell'UMC che ha rilasciato la carta e 
l'anno di emissione del documento, che può essere diverso da quello che ha curato l'immatricolazione del veicolo, in caso di ristampa.
(8) Quando si tratta del primo rilascio (veicolo nuovo), la data coincide con l'anno di rilascio del certificato di circolazione; diversamente, in caso di 
ristampa del documento (modifiche costruttive o altre operazioni) la data viene riportata a pag. II, campo (I).
(9) Per la sua funzione e per la presenza di questo emblema, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo di Stato e quindi, 
la sua alterazione/contraffazione integra gli estremi dei delitti previsti e puniti dagli artt. 467 ss. c.p.
(10) Per un approfondimento dei controlli di primo e di secondo livello, si rimanda a quanto periodicamente pubblicato sui portali www.vehicle-
documents.it e www.soprov.it
(11) A tale ipotesi di violazione, si aggiunga quella di minore rilevanza (per la quale è prevista la sola sanzione pecuniaria), di cui al comma 8 (da 
euro 76,00 ad euro 308,00) dello stesso articolo, ovvero la circolazione di ciclomotore sprovvisto della targa, sebbene rilasciata e quella di maggior 
rilevanza, di cui ai commi 9 (da euro 1.818,00 ad euro 7.276,00) e 14 dello stesso articolo, ovvero la circolazione di ciclomotore con targa non propria: 
in quest'ultimo caso, alla rilevante sanzione amministrativa pecuniaria, accede quella accessoria del fermo amministrativo di un mese, presso il 
custode giudiziale (art. 214, comma 1-ter C.d.S.) e, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa. 
(12) Chi scrive, è dell'avviso che tale sanzione non ha esaurito la propria efficacia con la calendarizzazione degli adeguamenti, di cui al d.M. 2 
febbraio 2011, ma si possa continuare ad applicare a veicoli già muniti del c.d. "targhino", giacché gli altri veicoli, ovvero quelli posti in circolazione, 
per la prima volta, il 14 luglio 2006, sono soggetti all'obbligo previsto dall'art. 97, comma 1 del Codice. All'atto pratico, saranno sanzionabili non solo 
quelli "visivamente" muniti del CIT o del CIC, ma anche quelli formalmente presenti negli archivi della motorizzazione, prima del 14 luglio 2006, per i 
quali sia stato rilasciato il contrassegno di identificazione del ciclomotore. Conseguendone, ulteriormente - anche per ben altri intuibili scopi - di non 
sottovalutare mai l'opportunità di accedere al CED-MCTC e CED-Mininterno, per le verifiche ed i riscontri sul telaio.
(13) Tra l'altro, non essendo possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione della stessa ne deve necessariamente 
essere richiesto li rilascio di una nuova; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche 
la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione. Tanto più che, in caso di ritrovamento della targa smarrita o sottratta, successivamente 
alla richiesta di rilascio del nuovo certificato di circolazione, l’intestatario è tenuto a distruggerla. Diversamente, per analoghe motivazioni, può essere 
ottenuto il duplicato del certificato di circolazione.

originale, una copia fotostatica (13). Si deve altresì escludere, che gli uffici della motorizzazione civile o gli studi di consulenza 
abilitati, possano rilasciare qualsivoglia documento a titolo di permesso provvisorio di circolazione che, peraltro, esporrebbe 
l'utente a possibili sanzioni in caso di accertamento su strada. In una parola, il conducente di un ciclomotore deve avere 
sempre con se, gli originali, sia del certificato di circolazione, come della targa... a meno che...

A meno che si tratti di un ciclomotore appartenente a cittadino straniero non residente in Italia e che l'obbligo anzidetto 
non sussista nello Stato di origine.




