
L'AUTENTICA DI FIRMA PER ATTI DI VENDITA DI VEICOLI

Aspetti generali
Per  autenticare  la  firma di  un atto  di  vendita  il  pubblico  ufficiale  deve verificare
l’identità della persona che firma e dichiarare che la firma stessa è stata apposta in
sua presenza  indicando la data in cui è stata apposta.

La  sottoscrizione  dell’atto  e  le  relative  operazioni  di  autentica  devono  avvenire
contestualmente  e  alla  presenza  dell’autenticatore così  come  previsto  dalle
disposizioni dell’art. 2703 c.c..

Il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n.
248/2006, 
La normativa citata ha ampliato la platea di soggetti che possono autenticare gli atti
di  vendita  da  trascrivere  al  PRA  facendo  venire  meno  l'obbligo  di  rivolgersi
esclusivamente dal notaio.   L'atto notarile rimane obbligatoria per gli atti  di
cancellazione di ipoteca, costituzione di diritto di usufrutto e uso, nonché le
procure a vendere.

 Il sottoscrittore dell’atto di vendita deve presentarsi personalmente, effettuare la
sottoscrizione  per  esteso  ed  esibire,   in  originale,   un  documento  di
identità/riconoscimento  in  corso  di  validità;  non  è  possibile  esibire  il  documento
scaduto con allegata dichiarazione che i dati in esso riportati non sono variati.

L’autenticatore dell’atto dovrà accertare l’identità del sottoscrittore citando qual è
il  documento utilizzato per l’identificazione ( tipo, num.documento esibito, data di
rilascio).

Gli  atti  che possono essere autenticati   in base all’art.7 L.248/2006 ( quindi  non
esclusivamente presso il  notaio) sono:

atti di vendita di veicoli;
atti di vendita di veicoli con riserva di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione
 e di cancellazione;
atti  di  accettazione  di  eredità,  a  questo  riguardo,  si  precisa  che  non  possono
essere autenticati ex art. 7 gli  atti  di accettazione con beneficio di inventario dal
momento che tali atti devono rivestire la forma dell'atto pubblico (art. 484 c.c.);atti
costitutivi di ipoteca aventi oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA;
dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall'estero già intestati al soggetto
che immatricola il veicolo in Italia
atto di rettifica da bene strumentale a bene personale o viceversa sottoscritto dal
rivenditore di veicoli usati ex L. 85/1995

CASI PARTICOLARI
In via estensiva si può beneficiare delle modalità semplificate di autentica  di cui
all’art.7 L.248/2006  nei seguenti casi:
prima iscrizione di veicoli usati cancellati d’ufficio (ex art.96 CdS e art.18 .n.289/02)
  o ricostruiti;
prima iscrizione di veicoli provenienti da altri registri come ad es.i veicoli di 
          provenienza militare, ex targa CD, ex targa EE, ecc.



Dove autenticare la firma del venditore

La  firma del  venditore  sugli  atti  di  vendita  dei  veicoli  usati,  compresi  gli  atti  di
accettazione di eredità, può essere autenticata presso:
•gli Uffici Comunali ( sono previsti Euro 0,52 per i diritti di segreteria);
•gli STA delle Unità Territoriali ACI (PRA) o gli uffici provinciali della Motorizzazione
Civile (UMC);  in questi casi il regolamento prevede, ai fini dell’aggiornamento degli
archivi,   l'obbligo della contestualità ovvero, subito dopo aver autenticato la firma
del venditore sull'atto di vendita, il nuovo acquirente deve effettuare la registrazione
del passaggio di proprietà.  Presso gli Uffici ACI e MCTC  l’autentica, di cui all’art. 7 L.
248/2006, è gratuita;
•gli STA delle Delegazioni ACI e degli Studi di consulenza automobilistica (agenzie di
pratiche auto).
•i notai .

AVVERTENZA:   Se l'autentica avviene presso le agenzie, gli uffici comunali e i notai
la  registrazione  al  PRA  del  passaggio  di  proprietà  va  effettuato  entro  sessanta
giorni dalla data dell'autentica  . Il mancato aggiornamento PRA e Motorizzazione
comporta in caso di controlli su strada e ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada
sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione. Inoltre dopo i 60 gg.si
applicano  sanzioni  ed  interessi  per  la  registrazione.  Per  approfondimenti:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/ritardata-registrazione-al-
pra.html

Chi deve firmare l’atto di vendita.
Vendita da parte di un soggetto privato : l’intestatario del veicolo al PRA. 
Esiste  anche  la  possibilità  che  a  vendere  sia  un  soggetto  cd.  “proprietario  non
intestatario al PRA” ai sensi dell’art.2688 del C.C. : in questo caso sarà lo stesso
soggetto  che  si  dichiara  tale  a  dover  sottoscrivere  l’atto  di  vendita.   Per
approfondimenti:  http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/acquisto-
da-proprietario-non-intestatario-art-2688-cc.html

In caso di accettazione di eredità i sottoscrittori sono gli eredi.
Per approfondire leggi la scheda ACCETTAZIONE DI EREDITA'

•In caso di vendita da parte di una persona giuridica  la firma sull’atto deve essere
apposta dal soggetto che ne ha il relativo potere rappresentativo che deve esibire un
documento di identità in corso di validità.  Ai fini dell’esatta identificazione dei poteri
di  firma  ,  l’autenticatore   dovrà  esaminare  la  documentazione  comprovante  tale
potere quali:
procura speciale in originale, procura generale in copia conforme all’originale, visura
camerale  in  originale  o in  fotocopia dichiarata conforme  ,  statuto  societario,  atto
costitutivo ecc..  Spesso alcune società prevedono che per gli  atti  di  straordinaria
amministrazione  sia  necessaria  la  firma  congiunta  dei  soggetti  che  ne  hanno  la
rappresentanza legale, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione tali soggetti
possono agire disgiuntamente.  
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Casi particolari
 
•Venditore  minore  di  età:  dovranno  sottoscrivere  l’atto  i  genitori  esercenti  la
potestà  genitoriale  congiuntamente  o  il  genitore  che  esercita  in  via  esclusiva  la
potestà, così come previsto all’art. 320 c.c.. Si ricorda che, in caso di alienazione di
beni,  è  necessaria  anche l’autorizzazione del  giudice  tutelare  (art.  320 comma 3
c.c.), ;
•Venditore in stato di interdizione: l’atto di vendita dovrà essere sottoscritto dal
tutore nominato dal tribunale. Per l’alienazione dei beni dell’interdetto, è richiesta
l’autorizzazione  del  tribunale  (art.  375  c.c.)  che  deve  essere  esibita   in  sede  di
autentica;
•Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.):  in questo caso occorre verificare il
decreto di nomina dell’amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che
devono  essere  compiuti  da  questi  in  nome  e  per  conto  del  beneficiario,  e  quali
possono  essere  compiuti  dal  beneficiario  con  l’assistenza  dell’amministratore  di
sostegno. 
• Venditore inabilitato: In caso di vendita, è necessario che l’atto sia sottoscritto
dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l’autorizzazione del giudice
tutelare (art. 375 c.c.). 
• Venditore minore emancipato: il  codice civile  riconosce al  minore  che abbia
contratto matrimonio, l’acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.).  In
caso di vendita del veicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato
che del curatore, oltre all’autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto
esposto per il venditore inabilitato. 
•Impresa  in  stato  di  liquidazione:  l’atto  va  sottoscritto  dal  liquidatore  della
Società. 
•Impresa in stato di  fallimento:  l’atto  va sottoscritto  dal  curatore fallimentare
previa  esibizione  dell’autorizzazione  del  giudice  delegato,  se  la  dichiarazione  di
fallimento  è  avvenuta  prima  del  16/7/2006.  Per  i  fallimenti  dichiarati  dopo  il
16/7/2006,  è  sempre  il  curatore  fallimentare  a  sottoscrivere  l’atto  ma va esibita
l’autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a 50.000,00
euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato. 
•Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l’atto è sottoscritto dal
commissario  liquidatore  previa  autorizzazione  dell’autorità  che  vigila  sulla
liquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a 1032,91 euro
(art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche). 
•Impresa sottoposta a concordato preventivo: l’atto di vendita è sottoscritto da
colui che ha la rappresentanza legale della società (vedi accertamento dei poteri delle
persone  giuridiche)  con  l’autorizzazione  del  giudice  delegato  (art.  167  legge
fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche). 
•Impresa  soggetta  ad  amministrazione  controllata: l’atto  di  vendita  è
sottoscritto  da  chi  ha  la  rappresentanza  della  società  previa  esibizione
dell’autorizzazione del giudice delegato. In questi casi se l’autenticatore si è limitato
solo ad accertare l’identità del sottoscrittore senza citare l’avvenuto accertamento dei
poteri  di  firma,  alla  formalità  PRA  dovrà  essere  allegata  la  documentazione
comprovante tali poteri. 

Sottoscrizione  da parte di soggetti ciechi, sordi e di chi non sa o non può
firmare.

Per le persone affette da cecità  che non sono in grado di apporre la  propria firma
occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. 18/1975, in base alla quale
la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di



sottoscrivere con un segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura  “impossiblitato
a sottoscrivere” accompagnata dalla  sottoscrizione di  due testimoni  fiduciari  della
persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento
di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica ( in
alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità). 
Per gli altri casi di soggetti  che non sanno firmare o non possono firmare  per cause
impeditive  diverse  dalla cecità occorre  fare riferimento alle disposizioni  previste
dall'art.4  del  DPR  n.445/2000  in  base  alle  quali  il  pubblico  ufficiale,  previo
accertamento  dell'identità  del  dichiarante,  attesta  nel  testo  dell'autentica
l'impedimento a sottoscrivere.

Che cosa serve per autenticare la firma

Esibire un documento d'identità del venditore in corso di validità.

 Certificato di Proprieta’ o Foglio Complementare (nei casi residui). 

 In caso di Atti nativi digitali formati al PRA:  gli atti di vendita presso tutti

gli Uffici del PRA vengono redatti in modalità digitale in presenza sia del Certifi-

cato di Proprietà,  sia del CDPD (Certificato di Proprietà Digitale) e sia in caso 

di Foglio Complementare (casi residui) ;  pertanto  non è più necessario 

premunirsi della marca da bollo prevista per l’autentica della firma del ven-

ditore. Il corrispondente importo di € 16.00 viene versato direttamente presso 

i nostri sportelli insieme agli altri importi previsti per la pratica da presentare . 

Gli Uffici PRA  dal 6 maggio 2019 non possono accettare le marche da bollo 

cartacee.

 In caso di Atti di vendita in in formato cartaceo:  sono gli atti redatti in 

formato cartaceo da un Notaio, da un Comune o da uno Sportello Telematico 

dell’Automobilista (Agenzie STA); in questi casi il sottoscrittore dell’atto deve 

munirsi della marca da bollo (cartacea) di Euro 16,00 e  si effettuerà la trascri-

zione dell’atto con le consuete procedure. N.B. Se si è in possesso del 

Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) l’atto va redatto sul supporto cartaceo 

che deriva dalla c.d. materializzazione del CDPD del veicolo (il CDPD viene 

trasformato tecnicamente in formato cartaceo) che  può essere richiesta 

presso TUTTI gli  Sportelli Telematici dell’Automobilista; pertanto in questi casi 

occorre preventivamente richiedere la „materializzazione „ del CDPD.

Per informazioni sul CDPD : http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-

pratiche-auto/certificato-di-proprieta digitale
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