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I Carte di circolazione serbe … la loro validità ed 
eventuale scadenza .. 
 
Di Raffaele CHIANCA 

 
 
Alcuni, i più attenti, chiedono informazioni sulle carte di circolazione emesse in Serbia, in 
particolare sul retro del documento, al punto “H”, dove sarebbe riportata la loro scadenza. 
 
In effetti il documento in questione, anche se emesso da uno Stato straniero, è del tutto 
conforme a quello previsto dalla direttiva 2003/127/CE del Consiglio, del 23 dicembre 
2003, e quindi sul retro riporta al punto “H” la durata di validità del documento, se non 
illimitata, quindi la data lì riportata corrisponde alla scadenza della carta di circolazione, o 
più precisamente della targa di immatricolazione. 
 

 
 
Tale procedura, ossia sostituzione della targa e nuova immatricolazione, è prevista dal 
regolamento sulla registrazione dei veicoli e rimorchi gazzetta n. 130/2007, 17/2008 e 
72/2008. 
 
In particolare l’articolo 32 di questo regolamento, par. 3 prevede che: 
“La targa sarà sostituita da una nuova targa: 
1) Quando il veicolo è immatricolato in altra area di immatricolazione e, se necessario, se 
il proprietario del veicolo cambia residenza o sede nella stessa area di immatricolazione; 
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2) Dopo il periodo di sette anni dalla data di emissione, quando viene smarrita, 
quando viene rubata o distrutta.“ 
 
Sembrerebbe tutto chiaro se non fosse che tale norma è stata sospesa, bisogna infatti 
sapere che nel mese di gennaio 2017 attraverso un comunicato ufficiale il Vice Primo 
Ministro serbo e Ministro degli Interni Nebojša Stefanović ha dichiarato che in data 23 
gennaio 2017 il Ministero degli Interni, in collaborazione con l'Istituto per la produzione di 
banconote e monete ha stabilito che la sostituzione delle targhe è rinviata per due anni. 
“Oltre ad estendere il termine per la sostituzione della targa, che è stato previsto nel 
Regolamento sulla registrazione dei veicoli a motore e rimorchi adottata nel 2010, faremo 
una decisione che consenta di cambiare solo le targhe che sono danneggiate e non sono 
per un ulteriore uso, mentre le altre saranno in grado di essere utilizzate dopo la scadenza 
del termine fino ad ora di sette anni”, questo è quanto dichiarato dal Ministro Stefanović. 
 
A livello operativo, dato che le carte di circolazione in questione vengono emesse dal 
gennaio 2011, considerato che il periodo di validità era stato fissato in 7 anni, vuol dire che 
già dal prossimo anno potremmo trovare carte di circolazione scadute. 
 
Ovviamente il consiglio è di considerare quanto comunicato dal Governo serbo (rinvio di 
due anni per la sostituzione delle targhe) e attendere, così come annunciato, una 
decisione che risolva definitivamente il problema. 
 
Ovviamente vi terremo aggiornati, anche perché il nostro è l’unico sito che è in grado di 
conoscere e veicolare tali informazioni. 
 
Di Raffaele CHIANCA, tratta dal sito www.vehicle-documents.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


