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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

CIRCOLARE N. 24 
Informativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Procedura sanzionatoria. 
Targhe "temporanee" tedesche, altrimenti dette di "breve termine"; utilizzo al fine di 
esportare veicoli immatricolati in Italia e radiati dalla circolazione. 
Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/352/13/111/57/6 del 11.01.2013 e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 954 del 11.01.2013. 

 
 

Con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sono state fornite le indicazioni operative relative all’utilizzo delle targhe e dei documenti 
provvisori rilasciati dalla Germania per l’esportazione dei veicoli. Risulta, infatti, prassi diffusa che 
veicoli già immatricolati in Italia e radiati per l’esportazione all’estero, condotti da conducenti residenti 
in Italia, circolino muniti di targhe e documenti provvisori rilasciati dagli uffici competenti della 
Germania.  

 
 A titolo meramente informativo si specifica che le targhe provvisorie tedesche sono realizzate su 
supporto metallico, di dimensioni analoghe alle targhe di immatricolazione, ma con differenze 
sostanziali le une dalle altre, infatti, oltre la sequenza alfanumerica è presente un bollino di colore blu 
che indicante il Land ove ha sede l’ufficio che rilascia il documento, mentre a sinistra non è presente, 
come nelle comuni targhe di immatricolazione, il rettangolo di colore blu destinato a contenere la sigla 
della Germania (D) e la corona di stelle che rappresenta gli Stati dell’Unione Europea, infine a destra, 
della targa stessa, è presente un rettangolo a fondo giallo ove è indicata la data di scadenza del 
documento provvisorio nel formato: giorno (gg), mese (mm) e anno (aa), come nell’esempio che segue. 
 

TARGA DEFINITIVA  TARGA TEMPORANEA 
   

 
 
 
 

  

 
La targa provvisoria è accompagnata da un documento cartaceo (vds. riproduzione successiva), 

anche esso provvisorio, realizzato in due pagine e compilato parzialmente a mano dallo stesso 
richiedente. Il documento denominato FAHRZEUGSCHEIN FÜR FAHRZEUG MIT 
KURZZEITKENNZEICHEN, come anche la targa provvisoria, è valido solo per 5 giorni dalla data di 
rilascio. 
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Il ricorso alle targhe e ai documenti provvisori rilasciati dalla Germania è corretto, ovviamente 
nei limiti di validità della documentazione provvisoria, solo ove questi siano utilizzati per veicoli già 
immatricolati in Germania e radiati per l’esportazione.  

 
Diversamente, non è ammesso l’utilizzo di tali documenti per la circolazione di veicoli già 

immatricolati in Italia che, per le stesse finalità, devono invece essere muniti di targhe provvisorie(1) e 
del foglio di via di cui all’articolo 99 C.d.S., rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

Ne consegue che, ove si trovi in circolazione un veicolo radiato dai pubblici registri italiani, 
munito di targa e documento di circolazione provvisori rilasciati dalla Germania, si configurano le 
seguenti ipotesi di violazione: 

Art. 93, comma 1 e 7, C.d.S., poiché veicolo privo di immatricolazione e della carta di circolazione; • 
• 
• 

Art. 100, commi 1 e 11, C.d.S., poiché non munito delle targhe di immatricolazione prescritte; 
Art. 193, commi 1 e 2, C.d.S., poiché, secondo i Ministeri competenti, l’eventuale assicurazione 
riferita alla targa provvisoria non può considerarsi valida.  

 
Ove il veicolo recante le targhe provvisorie non fosse ancora stato radiato dai pubblici registri 

italiani, ricorre la violazione dell’articolo 100, comma 12, C.d.S., per circolazione con targa non propria 
e dell’art. 193, commi 1 e 2 C.d.S., se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe 
“temporanee”. 

 
 
ML/CC 
 
Addì, 19/02/13 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
        Dott. Giovanni ACERBO 

 

 
 
ALLEGATO (esclusivamente sulla rete Intracom): 
Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/352/13/111/57/6 del 11.01.2013 e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. 954 del 11.01.2013. 

                                                 
(1) Recanti la sequenza alfanumerica con lettera in caratteri latini, corrispondente alla individuazione dell’ufficio provinciale MCTC seguita da un numero 
indicante l’ubicazione di detto ufficio, marchio ufficiale della Repubblica italiana e serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici (ad es. “A6” 
corrisponde a Ufficio Provinciale della D.G.M.C.T.C. del Piemonte e Valle d’Aosta, ufficio di Torino). 












