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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 30 
    Informativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

C.d.S. - Articolo 193. 
Circolare del Corpo n. 26/12. Errata corrige. 

 
Si comunica che - per un refuso - nelle tabelle allegate al documento in oggetto non risultano presenti 

due Stati.  
 

Si è provveduto a correggere quanto sopra indicato, pertanto - le tabelle cui fare riferimento - sono 
quelle allegate alla presente circolare del Corpo. 

 

SG/CC 
 

Addì, 07/03/2012 
 

                                                                                       F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 
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D.M. n. 86/08 (art. 5, comma 1) – D.L.vo n. 209/05 (art. 125, comma 7) 
 
 

PRESUNZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO ASSICURAZIONE 
 

ANDORRA LITUANIA 
AUSTRIA LUSSEMBURGO 
BELGIO MALTA 
BULGARIA NORVEGIA 
CIPRO PAESI BASSI 
CROAZIA POLONIA 
DANIMARCA - ISOLE FAROER PORTOGALLO 
ESTONIA REGNO UNITO - IRLANDA DEL NORD - GIBILTERRA - I. MAN - I. MANICA 
FINLANDIA REPUBBLICA CECA 
FRANCIA - P. DI MONACO ROMANIA 
GERMANIA SERBIA  
GRECIA SLOVACCHIA 
IRLANDA SPAGNA - CEUTA E MELILLA 
ISLANDA SVEZIA 
LETTONIA SVIZZERA 
LIECHTENSTEIN UNGHERIA 

 
 

D.M. n. 86/08 (art. 7, comma 2, ed allegato 1) 
 
 

TIPOLOGIE VEICOLI ESCLUSI DALLA PRESUNZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO ASSICURAZIONE 
 

 
 

ANDORRA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

AUSTRIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

BELGIO 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

BULGARIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

CIPRO 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali 

 

DANIMARCA - ISOLE FAROER 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

ESTONIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

FINLANDIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

FRANCIA - PRINCIPATO DI MONACO 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 
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GERMANIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

GRECIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli che appartengono alle organizzazioni intergovernative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «∆∑» seguite dal  

numero di immatricolazione) 
- veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettere «EA» 

seguite dal numero di immatricolazione) 
- veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe portanti le lettere «E∑») 
- veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe portanti le lettere «AGF») 
- veicoli con targa prova (targhe bianche portanti le lettere «∆OK» seguite da 4 cifre del numero di immatricolazione) 

 

IRLANDA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

ISLANDA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

LETTONIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

LIECHTENSTEIN 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

LITUANIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

LUSSEMBURGO 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

MALTA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

NORVEGIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

PAESI BASSI 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti in Germania 
- veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi 
- veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere generale delle Forze alleate in Europa 
- veicoli di servizio delle Forze armate della NATO 

 

POLONIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

PORTOGALLO 
- macchine agricole ed attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di 

immatricolazione 
- veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche - cifre 

rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM») 
- veicoli appartenenti allo stato portoghese (targhe nere - cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», 

«MG» o «MX», in base all’amministrazione di appartenenza) 
 

REGNO UNITO DI G.B. - IRLANDA DEL NORD - I. DELLA MANICA - GIBILTERRA - I. DI MAN 
- veicoli della NATO soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19/06/1951 e del protocollo di Parigi 

del 28/08/1952 
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REPUBBLICA CECA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

REPUBBLICA SLOVACCA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

SLOVENIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

ROMANIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 
- veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali 

 

SVEZIA 
- veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

SVIZZERA 
veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 

UNGHERIA 
veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre 12 mesi 

 
 

ALBANIA carta verde MAROCCO carta verde 
BIELORUSSIA carta verde MOLDAVIA carta verde 
BOSNIA ERZEGOVINA carta verde MONTENEGRO carta verde 
IRAN carta verde TUNISIA carta verde 
ISRAELE carta verde TURCHIA carta verde 
MACEDONIA carta verde UCRAINA carta verde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


