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E’ consentita la circolazione sul territorio italiano dei veicoli monegaschi muniti di 
targhe temporanee? 

 

Possono circolare in Italia i veicoli recanti targhe temporanee rilasciate dal 
Principato di Monaco con sigla composta da 4 numeri piu WW MC? Se no quali 
violazioni? Grazie cordiali saluti. 

Email-Taggia (IM)  

*** 

(ASAPS) Le targhe temporanee monegasche, così per come descritte dal latore del quesito, 
sono distinguibili dalla serie WW MC e precedute da quattro cifre. Sono targhe adesive, a fondo 
blu con caratteri bianchi, di dimensioni più grandi rispetto a quelli delle targhe “ordinarie” e, 
per espressa previsione dettata dalla legislazione del Principato di Monaco, risultano essere 
valide per la esclusiva circolazione sul suolo monegasco e della Repubblica francese, con 
validità di 15 giorni, escluso sabato, domenica e festivi, ed abbinate ad uno specifico veicolo.  

 

 

 

Da quanto precede ne deriva che i veicoli recanti le targhe temporanee in argomento non sono 
ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica Italiana, circostanza, quest’ultima, che 
consente di procedere nei confronti del trasgressore, alla legittima applicazione delle ipotesi 
sanzionatorie, principali ed accessorie, contemplate dagli artt. 93 e 193 del C.d.S., in quanto:  

 il regime di targatura temporanea in argomento, fuori dai confini del Principato, non assurge 
al rango di immatricolazione, così per come contemplata dalle norme di diritto 
internazionale di cui alle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale; 

 il regime di targatura temporanea, fuori dai confini monegaschi, non può essere annoverato 
quale garanzia per la R.C. Auto nell’ambito del così detto regime di copertura automatica. 
Su quest’ultimo punto ben nota è la posizione di questi autori riguardo alla fattispecie, per il 
cui approfondimento si rinvia a quanto indicato nell’e-book “LA COPERTURA ASSICURATIVA 
DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA” edito dalla Fondazione ASAPS S. U. (ASAPS) 
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