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Abolita la targa ripetitrice per
rimorchi e caravan
Operativa dal prossimo 20 febbraio 2013 la modifica introdotta nel 2010 al CdS
Ad oltre due anni dall'entrata in vigore della L.120/2010 che stabiliva l'abolizione delle targhe
ripetitrici per i rimorchi (e le caravans) siamo ormai in dirittura d'arrivo!
Con il D.P.R. n. 198/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 novembre, sono stati tra
gli altri modificati gli art. 258, 259, 260 e a vari punti del titolo III del Regolamento di Esecuzione
ed Attuazione del Codice della Strada (DPR 16/12/1992, n. 495), ossia la parte relativa alle targhe
dei rimorchi: norme che saranno totalmente applicate a decorrere dal 20 febbraio 2013.
Le modifiche apportate dal DPR 198/2012 al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
sono già in vigore dallo scorso 7 dicembre per la parte inerente la cessione in uso degli autoveicoli a
terzi diversi dall'intestatario. Rimane solo la parte inerente le modifiche che prevedono l'abolizione
delle targhe ripetitrici per i rimorchi, quindi
anche le caravan, di nuova immatricolazione.
Dal prossimo 20 febbraio 2013 i rimorchi, e le
caravan di nuova immatricolazione, dovranno
essere muniti della sola targa di identificazione,
conforme a quella posteriore degli autoveicoli e
non si dovranno più montare le targhe ripetitrici,
che resteranno in ogni caso obbligatorie per i carrelli appendice. Le disposizioni recentemente
entrate in vigore si applicheranno soltanto ai rimorchi immatricolati a far data dal 20 febbraio 2013
ed è fatta salva la facoltà di ognuno a reimmatricolare il proprio carrello o la propria caravan per
ottenere la nuova targa.
La nuova norma non interviene sul parco circolante per cui da questa data in avanti troveremo per
strada rimorchi e caravans con tre tipi diversi di targa:
Immatricolati prima del 1 ottobre 1993 - avranno targa laterale e ripetitrice
Immatricolati dopo il 1 ottobre 1993 e prima del 20 febbraio 2013 - avranno la targa
posteriore e quella ripetitrice
Immatricolati a partire dal 20 febbraio 2013 - saranno dotati della sola targa posteriore propria.
La norma ha carattere ordinativo, per cui l'inosservanza comporterà una sazione pecuniara
di 80€ oltre a quella accessoria del fermo amministrativo per tre mesi.
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