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NOTA VERBALE 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica d'Austria ed  ha  l'onore di 

fare seguito alla sua Nota Verbale n.  3015/04927  del  12  gennaio  2015,  che  ad  ogni buon fine si 

allega  in  copia, riguardante il riconoscimento delle targhe prova austriache, di colore azzurro, 

di veicoli fermati e multati dalla Polizia italiana. 

Il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha  riproposto  la  questione 

all'attenzione della Direzione Centrale della Polizia Stradale che, a sua volta,  ha  sensibilizzato 

le varie Forze di Polizia operanti su strada con apposita circolare, di cui si riporta di seguito il 

testo, ribadendo nel contempo l'attualità degli accordi intercorrenti tra l'Italia e  la  Repubblica 

d'Austria  per  il reciproco riconoscimento della circolazione di prova. 

"...è opportuno ribadire che l'Austria, con legge federale del  30.12.1982,  punto  42, ha  

previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione  

in  quel Paese, senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità. 

Acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che,  in  

base al principio di reciprocità, debba essere consentito l'utilizzo delle targhe prova austriache 

sul territorio italiano  per  gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente  in  materia di 

targhe prova e quindi  per  esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, 

dimostrazioni o trasferimenti anche  per  ragioni di vendita o di allestimenti  (1)." 

(1) Ved. Art. 98 C.d.S. e art. I D.P.R. 24.11.2001, n. 474.  
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Il medesimo Ministero ritiene, pertanto, che i contenuti delle istruzioni fornite agli 

organi di Polizia siano tali da prevenire future contestazioni e da risolvere contenziosi  in  atto. 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana si avvale dell'occasione  per  rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Austria i sensi 

della sua più alta considerazione. 
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NOTA VERBALE 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica d'Austria ed  ha  l'onore di 

fare riferimento alla Nota Verbale n.  0096/2014  del  12  dicembre  2014  con cui codesta 

Ambasciata aveva chiesto notizie  in  merito al riconoscimento delle targhe prova austriache, di 

colore azzurro, di veicoli fermati e multati dalla Polizia italiana. 

Al riguardo, si assicura di aver già  in  data  26  febbraio  2014  sensibilizzato il competente 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con Nota interna aveva comunicato, anche 

sulla base dell'acquisito parere del Ministero dell'Interno, "...nulla è cambiato negli accordi tra 

Italia e Austria  per  il reciproco riconoscimento delle targhe prova, cosicché quelle austriache, 

come  prima  detto,  in  sintonia con le previsioni della pertinente legislazione italiana, possono 

essere usate sul territorio italiano  per  esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o 

costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche  per  ragioni di vendita o allestimento". 

Con  la  medesima Nota interna lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si 

riservava tuttavia un riscontro sulla base di ulteriori verifiche  interne.  

Alla luce di quanto sopra, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana assicura di aver provveduto a sollecitare nuovamente il 

competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si avvale dell'occasione  per  

rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Austria i sensi della sua più alta considerazione. 
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