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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

CODICE DELLA STRADA 

Articolo 100 

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 

 

 

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i 

dati di immatricolazione. 

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di 

immatricolazione. 

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate 

contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di 

proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione 

all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.  

4. [ I rimorchi e] i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti 

posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è 

trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata 

posteriormente al veicolo rimorchiato. 

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici 

e di riconoscimento.  

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di 

circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui 

all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una 

specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, 

dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il 

veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto 

Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante 

tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.  

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: 

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; 

b) la collocazione e le modalità di installazione;  

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i 

requisiti di idoneità per l'accettazione. 

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano 

creare equivoco nella identificazione del veicolo. 
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00.  

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la 



sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.004,00 ad Euro 8.017,00.  

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.  

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, 

falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del 

ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 

consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle 

violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo 

amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del 

ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  
 

 

Articolo 102 

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa 

 

 

1 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario 

della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne 

prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 

2 Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche 

di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla 

Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure 

indicate dall'art. 93.  

3 Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione 

sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute 

nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello nonché i caratteri di iscrizione 

devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 

4 I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per 

deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve 

richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova 

immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.  

5 Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di 

circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione 

del veicolo. 

6 L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o anche di una 

sola distruzione delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova 

non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 

senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00.  

7 Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 169,00.  

 
 

 

 
 
 
 



Articolo 180 

Possesso dei documenti di circolazione e di guida 

 

 

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: 

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di 

circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;  

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato 

sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;  

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo 

della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; 

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.   

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente 

di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di 

qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato 

in uno degli usi previsti dall'art. 82. 

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione 

ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa 

autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a 

locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata 

dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.  

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta 

di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.  

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il 

certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento. ]  

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 41,00 ad euro 169,00 . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione 

è da euro 25 ,00 ad euro 100,00.  

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il 

termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire 

documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 422,00 ad Euro 

1.695,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal 

quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da 

presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito 

per la presentazione dei documenti. 

 

Articolo 181 

Esposizione dei contrassegni per la circolazione 

 

 

1 É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore 
o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello 

relativo all'assicurazione obbligatoria.  

2 I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché 

abbiano con sé i contrassegni stessi.  

3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00. Si applica la disposizione del comma 8 

dell'art. 180.  



Articolo 193 

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile 

 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere 

posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni 

di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da Euro 848,00 ad Euro 3.393,00. 

 

 

 

 

IL CASO OPERATIVO 

La pattuglia di polizia municipale rinviene in sosta regolare su strada pubblica un autoveicolo coperto 

da un telo. Quali eventuali sanzioni applicare? 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 

Partiamo dal concetto di strada, perché è necessario innanzitutto conoscere dove il codice della strada 

deve essere applicato e rispettato, e dove invece i veicoli possono circolare e sostare senza dover 

seguire regole particolari. 

Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della strada si definisce ''strada'' l'area ad uso pubblico 

destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Si definisce, inoltre “strada”, l’area 

privata aperta all'uso pubblico: ciò che conta, quindi, non è il titolo di proprietà dell’area, ma la 

destinazione d’uso, che deve essere pubblica (cfr. artt. 2 e 37, codice della strada). 

Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della strada, per “circolazione”, si intende il 

movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (cfr. art. 3, c. 1, 

n. 9, codice della strada). 

Per circolare sulla strada: 

 Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente 
i dati di immatricolazione. 

 I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di 
immatricolazione. 

 I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 

L’articolo 102, comma 4, codice della strada, prescrive che i dati di immatricolazione indicati nelle 

targhe devono essere sempre leggibili. Per cui, anche se il veicolo si trova in c.d. “circolazione statica” 

(sosta), la targa deve essere sempre leggibile. Se il veicolo viene coperto con un telo, i dati di 

immatricolazione indicati sulla targhe, anteriore e posteriore, non saranno più leggibili, in violazione 

di quanto disposto dai commi 4 e 7, dell’articolo 102, codice della strada. 

A norma dell’articolo 193, comma 1, codice della strada, i veicoli a motore senza guida di rotaie, 

compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la 

copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso 

terzi. 



Quindi, per circolare sulla strada, i veicoli devono essere assicurati: tale regola riguarda ovviamente 

anche la “circolazione statica” (sosta) su strada dei veicoli a motore. 

A norma dell’articolo 181, comma 1, codice della strada, conseguentemente, è fatto obbligo di esporre 

sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il 

contrassegno attestante il pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria: gli organi di polizia 

stradale devono essere messi in condizione sempre di poter verificare che il veicolo a motore che si 

trovi a circolare su strada (o a sostare) sia regolarmente coperto da assicurazione obbligatoria. Il 

contrassegno deve quindi essere sempre visibile. 

Se il contrassegno assicurativo non è esposto e visibile, si applica la sanzione prevista dall’articolo 

181, codice della strada. 

 

 

PRONTUARIO OPERATIVO 

Targa illeggibile – articolo 102, comma 7, codice della strada 

Circolava (anche circolazione statica) con la targa del veicolo indicato non chiaramente e 

integralmente leggibile (perché il veicolo è coperto con un telo) 

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 41,00 a € 169,00 

P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: € 41,00 

P.M.R. entro 5 giorni da contestazione/notificazione: € 28,70 

 

 

Omessa esposizione del contrassegno assicurativo su veicolo in sosta  

articolo 181, codice della strada 

 

Il veicolo sopra indicato veniva lasciata in sosta nella suddetta strada pubblica, esponendo il 

contrassegno relativo all’assicurazione non leggibile (in quanto il veicolo era coperto con un telo) 

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 25,00 a € 100,00 

P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: € 25,00 

P.M.R. entro 5 giorni da contestazione/notificazione: € 17,50 

 

Occorre accertare, tramite la banca dati ANIA, se il veicolo risulta coperto regolarmente da 

assicurazione obbligatoria: in caso di esito negativo, si ritiene consigliare di invitare, a norma 

dell’articolo 180, comma 8, codice della strada, il proprietario del veicolo a esibire i documenti 

assicurativi, e solo, nel caso in cui l’interessato non ottemperi all’invito, procedere con la violazione 

dell’articolo 193, comma 2, codice della strada. 

 

 


