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LA INVOLUZIONE SOLUZIONE 
DELLA TARGA PROVA

OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, L’ASSICURATORE DELLA TARGA PROVA RISPONDE DEI DANNI
CAUSATI DAL VEICOLO ANCHE NEL CASO QUESTI SIA GIÀ STATO IMMATRICOLATO

L’APPROFONDIMENTO GIESSE

Serviva un articolo sul nostro Maga-
zine per sbloccare la situazione, lo 
sapevamo!

Ironia a parte, era facile intuire che la 
situazione normativa della targa prova 
(cfr. il nostro Magazine “Il Risarcimen-
to” n. 4, “Involuzione della Targa Pro-
va”, pag. 59), così come “risolta” dalla 
sentenza n. 17665/20 della Corte di 
Cassazione, non potesse durare a lun-
go.

In tale decisione della Terza Sezione 
Civile della Suprema Corte, infatti, l’an-
nosa questione relativa alla copertura 
assicurativa garantita dalla targa prova 
era stata risolta nei seguenti termini: “…
il veicolo già targato, anche se circola 
per esigenze di prova, a scopo dimo-
strativo o per collaudo, non può esibire 

la targa di prova, la quale deve essere 
applicata unicamente sui veicoli privi 
di carta di circolazione. […] Di talché 
dei danni derivanti dalla circola-
zione del veicolo già targato, che 
circoli con targa di prova, deve 
rispondere – ove ne ricorrano i 
presupposti – solo l’assicuratore 
del veicolo e non l’assicuratore 
della targa di prova.”

Potete immaginare il terrore e lo sgo-
mento di chi (praticamente tutti i con-
cessionari auto dell’usato, nonché offi-
cine e carrozzerie che rappresentano il 
numero più rilevante di fruitori di questo 
strumento), fino a quel momento, aveva 
di prassi apposto la targa prova, quale 
sostituto della copertura assicurativa, su 
veicoli già targati e utilizzati a scopo 
dimostrativo o per collaudo. Per dirla 
alla Benedetto Croce: “Strani questi 
italiani: sono così pignoli che in ogni 
problema cercano il pelo nell’uovo. E 
quando l’hanno trovato, gettano l’uovo 
e si mangiano il pelo.”

La regola giurisprudenziale imposta 
dalla Cassazione, pur rappresentando, 
si deve ammettere, l’unica interpreta-
zione possibile della Legge esistente 

sul tema, aveva, di fatto, evidenziato 
l’assoluta necessità di riempire il vuo-
to normativo fino ad allora colmato da 
una prassi non più applicabile.

È evidente che le esigenze di mercato 
depongono per un diverso e più prati-
co utilizzo della targa prova, in netto 
contrasto con la sentenza di legittimità 
sopra richiamata: le imprese del settore 
dell’automotive, infatti, dovendo ese-
guire dimostrazioni, prove tecniche, 
collaudi finalizzati alla vendita anche 
di veicoli usati o comunque già imma-
tricolati, hanno la necessità di circolare 
con quest’ultimi derogando ad alcune 
regole del Codice della Strada, segna-
tamente a quella relativa all’obbligo 
di assicurazione per la RCA. E questo 
perché per esse sarebbero illogici, oltre 
che economicamente insostenibili, i co-
sti per assicurare tali veicoli per la RCA, 
atteso che, nei fatti, sarebbero posti in 
circolazione solo saltuariamente e per 
brevi tratti. Se ciò non fosse possibile, 
l’intera filiera dell’automotive, nel tenta-
tivo di compensare l’enorme aumento 
dei costi, si vedrebbe costretta ad au-
mentare i prezzi per poter assorbire 
il costo dell’assicurazione per la RCA 
obbligatoria.
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Sulla spinta di tali, concrete, esigenze 
di settore (in crisi spietata già da parec-
chio tempo, basti pensare che nel 2020 
il 60% dei veicoli circolanti in Italia ave-
va più di 11 anni di età – dati Sintesi 
Statistica UNRAE), il Ministero delle In-
frastrutture e delle Mobilità Sostenibili 
(già Ministero dei Trasporti) ha risolto 
il problema all’origine, intervenendo 
direttamente sull’impianto legislativo, 
emanando il Decreto-legge n. 121 del 
10/09/2021.

L’art. 1 comma 3 del Decreto prevede 
infatti “che l’autorizzazione alla 
circolazione di prova di cui all’art. 
1 d.P.R. n. 24/11/2001 n. 474, può 
essere utilizzata per la circola-
zione su strada dei veicoli non 
immatricolati e di quelli già mu-
niti della carta di circolazione 
di cui agli artt. 93,110 e 114 c.d.s. 
o del certificato di circolazione di cui 
all’art. 97 c.d.s., anche in deroga agli 
obblighi previsti dall’art. 80 c.d.s., per 
esigenze connesse a prove tec-
niche, sperimentali o costruttive, 
dimostrazioni o trasferimenti, 
anche per ragioni di vendita o di 
allestimento. Stante l’obbligo di co-
pertura assicurativa da parte del titola-

re dell’autorizzazione alla circolazione 
di prova, dei danni cagionati dal 
veicolo, anche se munito della 
carta o del certificato di circo-
lazione, risponde l’assicuratore 
dell’autorizzazione alla circola-
zione di prova”.

Ecco quindi risolta, in poche righe e nel 
senso auspicato dal Mercato e dal Set-
tore, una questione spinosa e perduran-
te da più di un decennio nel nostro Pae-
se, che aveva visto spesso contrapposti 
i diversi protagonisti (Polizia Stradale e 
Ministero dei Trasporti sul settore ope-
rativo; giudici di merito e di legittimità 
sul settore giurisprudenziale) che non 
erano comunque riusciti a trovare una 
soluzione condivisa al vuoto normativo 
che, come abbiamo visto, indubbia-
mente c’era.

Potremmo concludere dicendo che tut-
to, nella giurisprudenza e nella legge,  
è cambiato, perché, nella prassi, nulla 
cambiasse: ora la targa prova si può 
applicare a veicoli già targati ed è la 
Legge a dirlo.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore 
de “Il Gattopardo”, l’aveva scritta me-

glio: “Se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cambi”: che 
possedesse, oltre alle indubbie doti di 
scrittura, una concessionaria di auto 
usate?


