
TARGA E CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE PER I CICLOMOTORI 
art. 97 cod. strad. 

 
 
Ai sensi dell’art. 97 del codice della strada, tutti i ciclomotori, per poter circolare 

devono essere muniti di targa e certificato di circolazione. 

L’obbligo è stato previsto per i ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio 2006; per 

quelli immatricolati in precedenza, l’art. 14 della legge 120 del 2010, ha stabilito la 

sostituzione del vecchio “contrassegno” secondo un calendario stabilito dal 

Ministro delle Infrastrutture con un decreto, adottato nel febbraio scorso e 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2011. 

Nel dettaglio, il decreto stabilisce il seguente ordine di richiesta della targa, a 

partire dal 4 aprile 2011:  

 
- entro 60 giorni (1 giugno 2011) i ciclomotori il cui contrassegno ha come primo 

numero 0-1-2; 

- entro 120 giorni (31 luglio 2011) i ciclomotori il cui contrassegno ha come primo 

numero 3-4-5; 

- entro 180 giorni (29 settembre 2011) i ciclomotori il cui contrassegno ha come 

primo numero 6-7-8; 

- entro 240 giorni, comunque entro il 12 febbraio 2012, se il primo numero della 

sequenza del targhino sia 9 e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera 

“A”  

 
 
Dal 13 febbraio 2012 non si potrà più circolare con ciclomotore munito del 

vecchio contrassegno, pena la sanzione da euro 389 ad euro 1.559. 

 

Ricordiamo che: 

- essa è costituita da 6 caratteri alfanumerici e dal marchio ufficiale della 

Repubblica Italiana, su fondo bianco con caratteri neri e ricoperta da pellicola 

retroriflettente; 

- la targa è personale ed abbinabile ad un solo ciclomotore; 

- costituisce un elemento d’identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario 

del certificato di circolazione. Ciascun ciclomotore, è, infatti, individuato 



all’Archivio nazionale dei veicoli, e i dati personali del proprietario sono inseriti nel 

sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti terrestri ai fini di sola notizia, per 

l’individuazione del responsabile della circolazione. 

 

 

 

 


