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 Alle Direzioni Generali Territoriali 

   

 Alla Divisione 7 - CED 

 

 e, p.c. 

 Alla Divisione 3 

URGENTE 

 

 

Oggetto: Immatricolazione di veicoli in importazione parallela dalla Repubblica 
Popolare Cinese marchio Volkswagen e Audi. 

 

La società Volkswagen Group Italia spa ha segnalato a questa Direzione l’immissione sul mercato 

nazionale di veicoli di importazione parallela dalla repubblica Popolare Cinese dotati di marchio 

Volkswagen e Audi. 

 

In base a quanto dichiarato, detti veicoli non risulterebbero conformi alla omologazione comunitaria 

detenuta dal costruttore Volkswagen e, comunque, non essendo corredati di COC, non risultano 

immatricolabili in Italia; risulta invece che alcuni veicoli siano stati immatricolati e siano oggi 

circolanti sul territorio. 

 

Per quanto sopra esposto e stante l’estrema delicatezza della citata circostanza in termini di 

sicurezza della circolazione stradale, codeste DGT vorranno provvedere con la massima possibile 

urgenza ad operare ogni necessaria verifica sui propri Uffici, a revocare gli eventuali provvedimenti 

adottati che abbiano consentito l’immatricolazione dei veicoli e a ritirare gli stessi dalla 

circolazione.  

 

Al contempo, la Div. 7 vorrà provvedere con urgenza all’estrazione dei dati di tutti i veicoli di cui 

all’allegato elenco, trasferendo allo scrivente ogni utile informazione inerente ai provvedimenti 

autorizzativi emessi dagli UMC/CPA.  

Inoltre, al fine di evitare che ulteriori veicoli, tra quelli in elenco, vengano immessi in circolazione, 

vorrà attivare un immediato blocco telematico all’immatricolazione di veicoli il cui numero di telaio 
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inizi con le lettere LFV; detta stringa di caratteri, infatti, identifica il costruttore “Volkswagen 

Cina” i cui prodotti sono destinati esclusivamente al mercato interno cinese in quanto non conformi 

alla normativa comunitaria UE.  

 

 

 Ing. Pasquale D’Anzi 

 
 

Allegati: 
- Segnalazione VW 
- Lista telai veicoli 
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