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Il controllo della Carta di circolazione francese 

La circolazione internazionale dei veicoli consente ad un veicolo immatricolato in uno Stato estero di 
circolare in altro Stato ad alcune condizioni, tra queste è essenziale che il veicolo sia immatricolato. 

La materia è disciplinata e regolamentata dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, 
ratificate dagli ordinamenti giuridici di ogni stato. 

Per quanto ci riguarda la Legge di riferimento è quella del 5 luglio 1995, nr. 309, riguardante la ratifica e 
l’esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l’8 novembre 1968 ed a Ginevra il 1° maggio 
1971 ed il 1° marzo 1973, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e loro esecuzione, in adesione degli 
accordi europei. 

La normativa internazionale prevede che il veicolo deve essere immatricolato e deve essere munito di targa 
e carta di circolazione, il problema è che anche in condizioni “normali” non è facile verificare la legittimità e 
validità dei documenti di circolazione esibiti, si tratta di documenti mai visti di difficile comprensione. 

La situazione è “tragica” quando, in casi particolari, i documenti riportano strane indicazione come nel caso 
della Francia. 

In particolare, come nel caso di seguito riportato, di solito si tratta di una frase posta di traverso sul fronte del 
documento, nel caso specifico: “VENDU LE 02/09/2001” segue una firma. In alcuni casi oltre all’annotazione 
già citata si nota il taglio dello spigolo superiore di destra. 

 

 

Sollecitati da più parti cerchiamo di chiarire i motivi che impongono tali indicazioni, determinanti al fine di 
valutare la corretta circolazione del veicolo immatricolato in Francia. 

 

In caso di cambiamento di proprietario 

In caso di cambiamento di proprietario di un veicolo già immatricolato, il vecchio proprietario deve 
indirizzarsi, entro i quindici giorni successivi il trasferimento, al prefetto del dipartimento del luogo di 
immatricolazione con una dichiarazione che indichi l’identità ed il domicilio dichiarati dal nuovo proprietario.  
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Prima di consegnare la carta di circolazione al nuovo proprietario, il vecchio proprietario, deve scrivervi in 
maniera comprensibile la dicitura “venduto il …/…/…” o “ceduto il …/…/…” (data del trasferimento), seguito 
dalla sua firma, e tagliando la parte superiore destra di questo documento qualora contenga l’indicazione di 
ritagliare l’angolo (art. R 322-4 del C.R.). 

D’altra parte, prima della vendita di un veicolo d’occasione, il proprietario è tenuto a rimettere all’acquirente 
un certificato di non opposizione in vigore da meno di due mesi (art. L 322-2 e R 322-15 del C.R.). 

 

In caso di vendita 

In caso di vendita di un veicolo in vista della sua demolizione, il vecchio proprietario deve indirizzarsi nei 
quindici giorni successivi alla transazione al prefetto del dipartimento del luogo di immatricolazione con una 
dichiarazione indicante l’identità ed il domicilio dichiarati dall’acquirente, allegandovi il libretto di circolazione 
e tagliando la parte superiore destra del documento qualora contenga l’indicazione di ritagliare l’angolo (art. 
R 322-9 del C.R.). 

 

In caso di demolizione di un veicolo 

In caso di demolizione di un veicolo da parte del suo proprietario, egli deve indirizzarsi al prefetto del 
dipartimento del luogo di immatricolazione, nei quindici giorni seguenti, con una dichiarazione di 
demolizione, accompagnata dal libretto di circolazione di cui avrà tagliato la parte superiore destra qualora il 
documento riporti l’indicazione di tagliare l’angolo (art. R 322-9 del C.R.). 

 

Certificato di cessione di un veicolo 

Il certificato di cessione, detto anche certificato di vendita, è giuridicamente un contratto tra individui. Il 
documento in tre copie (venditore, acquirente, Prefettura), deve essere compilato dal vecchio proprietario e 
porta le firme del venditore e dell'acquirente. Attesta della vendita di un veicolo usato. Non deve contenere 
cancellatura sotto pena di essere rifiutato dall'amministrazione. Deve comportare la data, la marca del 
veicolo, il tipo, il numero nella serie del tipo, il millesimo, la data di primo collocamento in circolazione, mese 
ed anno, il numero di chilometri al contatore, obbligatorio per una prima mano. 

Il certificato in questione attesta la vendita di un veicolo usato (véhicule d'occasion). Il documento deve 
essere unito alla domanda di immatricolazione di un veicolo usato. Articles R 322-4 et R 322-9 du Code de 
la route. 

Il certificato di vendita deve essere riempito e deve essere consegnato alla prefettura in caso di vendita o di 
cessione ha titolo gratuito, lo stesso se il veicolo è destinato alla distruzione, Articoli R 322-4 e R 322-9 del 
Codice della strada. 
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Documentazione necessaria per la immatricolazione in Italia di veicoli provenienti da questo stato: 

• Attestazione dei versamenti;  
• Certificat d’immatriculation (Carta di Circolazione) debitamente tradotta e asseverata dalla quale 

risulti l’avvenuta vendita mediante l’apposizione di un timbro che rechi la scritta "Vendu".  
• Scheda tecnica rilasciata dalla Casa Costruttrice del veicolo o dal legale rappresentante in Italia 

relativa al veicolo identificato anche con il numero di telaio, comprendente oltre che i dati tecnici del 
veicolo, la rispondenza alle direttive Comunitarie di riferimento. La scheda tecnica può essere, in 
alternativa, redatta dall'UTAC del dipartimento di immatricolazione del veicolo. Alternativamente alla 
scheda tecnica è ammessa la presentazione del C.O.C. (Certificate of Conformity) debitamente 
tradotto e asseverato;  

• Dichiarazione in carta semplice redatta su apposita modulistica in distribuzione gratuita presso gli 
Uffici MCTC relativa ai Km percorsi all’atto dell’acquisto e dichiarazione sottoscritta dal cedente di 
assolvimento degli obblighi Iva.  
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Modalità operative 

Sostanzialmente un veicolo francese munito di carta di circolazione sbarrata con dicitura “VENDU LE ????” 
va considerato, fino a prova contraria, un veicolo immatricolato per il quale è in corso il trasferimento di 
proprietà. 

Anche il taglio dell’angolo superiore destro nelle carte di circolazione di vecchio modello non indica di per se 
la demolizione del veicolo, ma potrebbe trattarsi di un cambio di proprietà. 

Anche trascorsi i 15 giorni dalla data di vendita indicata sulla carta di circolazione si può ipotizzare una 
mancata registrazione del cambio di proprietà. 

Per applicare le violazioni di cui all’art. 93 del C.d.S. va provata la cancellazione del veicolo. 
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Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI VEICOLI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro conformità e 
validità, le norme che regolamentano la circolazione dei veicoli stranieri e 
comunitari in Italia 

 
 
 
 
 
 


