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WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 
TERRESTRI - Direzione generale per la motorizzazione 
 
Prot. n. 3386/M362 - Roma, 21 giugno 2005 
 
OGGETTO: Direttiva dei Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei 
veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania. 
 
Com'è noto, a far data dal 1° giugno 2004, è pienamente operante la direttiva dei Consiglio 
1999/37/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 138 dei 1° giugno 
1999, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. 
 
Conseguentemente, a norma dell'art. 4, comma 2, dei decreto ministeriale 14 febbraio 2000 (G.U. n. 
52 del 03.03.2000) di attuazione della predetta direttiva, in sede di immatricolazione in Italia di veicoli 
già circolanti nella U.E., deve essere, in ogni caso, consegnata all'Ufficio Motorizzazione Civile la 
parte I della carta dì circolazione originale. Deve, inoltre, essere consegnata, qualora sia stata 
rilasciata, anche la parte Il della carta di circolazione originale, fatto salvo il caso che venga 
confermato, dall'autorità competente dello Stato di provenienza, che la mancanza di quest'ultima 
parte non costituisce ostacolo all’immatricolazione dei veicolo in un altro Stato della U.E.. 
 
Dai dati relativi ai modelli di carta di circolazione utilizzati dalle varie Amministrazioni degli Stati 
membri, recentemente comunicati dalla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 812 della 
Direttiva 1999/37/CE, risulta che, nel caso della Germania, la parte I e la parte Il della carta di 
circolazione sono costituiti, rispettivamente, dai documenti denominati "Fahrzeugschein» e 
"Fahrzeugbrief. 
 
Pertanto si dispone che la nazionalizzazione dei veicoli già immatricolati in Germania con targa 
definitiva e radiati per esportazione, sia subordinata alla consegna dei due documenti sopra detti. 
 
In mancanza dei documento denominato "Fahrzeugbrief” si potrà dare corso all'immatricolazione 
solo dietro conferma dell'Autorítà tedesca, eventualmente anche su richiesta diretta agli indirizzi 
forniti in allegato alla circolare n. 5239/M362 dei 03 dicembre 2004, dei diritto dei richiedente ad 
immatricolare nuovamente il veicolo in Italia. 
 
Al riguardo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 512 della Direttiva in oggetto, si richiamano le 
disposizioni, già impartite con la circolare n. 5239/M362 del 03 dicembre 2004 (3), in relazione alla 
“informazione" da fornire, entro due mesi della avvenuta immatricolazione con targa nazionale, 
all'Autorità tedesca, avendo tale Autorità la facoltà di chiedere, entro sei mesi dal ritiro, che la carta 
di circolazione le venga rispedita. 
 
Le disposizioni recate dalla presente circolare trovano obbligatoria applicazione per le richieste 
presentate agli UMC successivamente al 30 giugno 2005, fatto salvo il caso di veicoli muniti di un 
valido certificato di cancellazione ("abmeldung") con data di rilascio precedente il 1° giugno 2004. 
 
Si allega, per gli uffici in indirizzo, la descrizione delle caratteristiche tecniche di sicurezza 
implementate nei "Fahrzeugschein" e nel "Fahrzeugbrief, sottolineando che la descrizione di cui 
trattasi è da considerarsi, secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea nell'ínviarla, 
"very confidential and to be handied with great care” (molto confidenziale e da custodire con grande 
attenzione). 
 
IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini 
 
Allegato: omíssis 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 
TERRESTRI - Direzione generale per la motorizzazione 
 
Prot. n. 963/Segr. Roma, 1 luglio 2005 
 
OGGETTO: Direttiva dei Consiglio 1999137/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei 
veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania. Differimento dei termini prescritti dalla 
circolare prot. 3386/M362 dei 21 giugno 2005. 
 
Si dispone il rinvio a data da destinarsi delle prescrizioni impartite con la circolare generalizzata in 
oggetto, stante la opportunità di approfondire taluni aspetti della tematica di specie presso i 
competenti organi della Comunità europea. 
 
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena in grado. 
 
IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini 
 
 
 


