
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 
Oggetto: schema di decreto legislativo recante: “Razionalizzazione dei processi di 
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, 
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 
 
 
Nel nostro Paese i servizi relativi alla gestione dei dati relativi ai veicoli sono gestiti da due 
soggetti: il Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale 
(DTT), attraverso gli uffici centrali e periferici della Motorizzazione Civile (UMC), e 
l’Automobile Club Italiano (A.C.I.), attraverso il Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) 
Tale impostazione ha origini normative in quanto l’ordinamento prevede, per ciascun 
veicolo soggetto al regime dei beni mobili registrati, la sussistenza di due documenti 
distinti:  
a) la Carta di Circolazione, di modello comunitario, obbligatoria per la circolazione su 
strada, il cui rilascio è affidato alla  competenza della Motorizzazione Civile (articolo 93 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada” e decreto 
del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante: “Attuazione della 
direttiva 1993/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei 
veicoli”); 
b) il Certificato di Proprietà, necessario all’atto della alienazione o della cessazione 
dalla circolazione del mezzo, il cui rilascio è affidato alla competenza dell’A.C.I. che 
gestisce il P.R.A. (regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 
febbraio 1928, n. 510, recante: "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed 
istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia” e 
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: “Disposizioni di attuazione e transitorie del regio 
decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436, concernente la “Disciplina dei contratti di 
compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi 
dell'Automobile club d'Italia”. 
 
Con riferimento ai soli veicoli, i compiti e le funzioni di competenza della Motorizzazione 
Civile sono relativi alla gestione delle informazioni concernenti: le anagrafiche degli 
intestatari, i dati tecnici, le assicurazioni RCA e gli incidenti gravi che interessano 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché tutti i restanti veicoli che non sono soggetti al 
regime dei mobili registrati ( rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonn., 
ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).  
La Motorizzazione Civile gestisce inoltre tutte le anagrafiche degli abilitati alla guida con 
informazioni relative alla tipologia di abilitazione, comprese quelle di tipo professionale, 
alle infrazioni, ai punti patente, ad eventuali elementi ostativi alla guida, nonché le 
anagrafiche di medici e agenzie abilitati. 
I servizi sono erogati sulla base delle informazioni contenute nella banca dati della 
Direzione Generale per la Motorizzazione, composta dall’Archivio nazionale dei veicoli 
(A.N.V.) e dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (A.N.A.G.), istituiti dagli 
articoli 225 e 226 del richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  



All’interno di queste banche dati sono registrati tutti i dati e le informazioni relative a 
ciascun veicolo circolante sul territorio nazionale, dall’omologazione all’immatricolazione 
e fino alla cessazione dalla circolazione. Sono tracciate, nel corso dell’intera “vita tecnica” 
del veicolo, modifiche e aggiornamenti per ciò che riguarda dati tecnici e 
intestatario/utilizzatore del veicolo. Inoltre, nell’A.N.V., confluiscono i dati 
dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) relativi alla copertura 
per Responsabilità Civile e relativa scadenza abbinata alla targa di ciascun veicolo (di cui 
all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”). 
Il P.R.A. raccoglie, invece, le informazioni che riguardano la proprietà dei soli veicoli in 
circolazione inquadrati dall’articolo 2683 del Codice Civile come “beni mobili registrati” 
(autoveicoli, motoveicoli, rimorchi > 3,5 tonn.).  Il P.R.A. contiene tutte le informazioni 
relative alle vicende giuridiche e patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione, compresi i 
dati necessari alla riscossione dell’IPT. I dati del P.R.A. non vengono però aggiornati nel 
corso della vita del veicolo, se non nel caso di cessione. 
La banca dati del P.R.A. in materia di circolazione rappresenta, dunque, un sottoinsieme 
dell’A.N.V., in quanto i veicoli soggetti a registrazione costituiscono un sottoinsieme 
dell’intero parco circolante. Per queste tipologie di veicoli, la banca dati del P.R.A. 
contiene solo alcune informazioni concernenti la proprietà non contenute nell’A.N.V. 
quali, ad esempio, iscrizioni di ipoteche e privilegi e  fermi amministrativi. 
La diversità contenutistica dei due archivi determina la necessità di un’attività di 
allineamento continuo attraverso un flusso informativo tra l’A.N.V. e il P.R.A., in 
particolare per tutte le immatricolazioni di veicoli nuovi (operazione di associazione di un 
veicolo ad un nuovo intestatario) o per i passaggi di proprietà (variazione intestatario di 
veicolo già immatricolato). In virtù del fatto che la Carta di Circolazione registra tutti gli 
aggiornamenti tecnico-amministrativi nel corso della vita del veicolo, mentre il Certificato 
di Proprietà esclusivamente l’eventuale cessione ad altro proprietario, l’A.N.V. presenta 
un livello di completezza ed attendibilità dei dati maggiore rispetto a quello del P.R.A. 
 
In base al confronto con i principali Club europei assimilabili all’A.C.I. (Gran Bretagna, 
Germania, Olanda, Spagna), non esistono altri casi in cui si realizzi la coesistenza di ruolo 
pubblico e ruolo istituzionale di sostegno all’evoluzione del fenomeno automobilistico. 
Negli altri contesti europei, infatti, i Club automobilistici si sostengono mediante i ricavi 
provenienti dalle sole attività istituzionali, con portafogli di prodotti comunque 
assimilabili a quelli dell’A.C.I.  
 
Pertanto, l’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 204, ha 
previsto la “riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi 
alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per 
l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed 
economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione 
finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di 
un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni 
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. 
 



Il successivo comma 5 ha disposto, tra l’altro, che “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono 
adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa 
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque 
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il 
Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente 
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si 
pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto 
legislativo può essere comunque adottato.”. 

 
La delega pone, dunque,  al legislatore delegato l’obiettivo di adottare un documento 
unico di circolazione contenete  i dati relativi alla proprietà e quelli relativi alla 
circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in modo da ottenere significativi 
risparmi per l’utenza.  
 
Il legislatore delegante dà libertà di scelta sulle modalità attraverso le quali perseguire tale 
risultato. La disposizione prevede infatti che ciò avvenga  attraverso la costituzione di 
un’Agenzia o mediante il trasferimento delle funzioni del PRA al MIT o attraverso 
un'unica modalità di archiviazione. Ciò, sempre ai sensi della norma di delega, deve 
avvenire attraverso lo svolgimento delle funzioni a risorse umane finanziarie e strumentali 
invariate.i, sempre ai sensi u 
 
Poiché si tratta di  emettere un unico documento, ciò non può che avvenire attraverso la 
presentazione di un'unica domanda e di un unico soggetto che firma la certificazione dei 
dati contenuti nel documento unico. 
 
Il modello scelto, in quanto ritenuto maggiormente sostenibile, sia sotto il profilo tecnico 
organizzativo che sotto il profilo finanziario, è quello di  giungere all’emissione del 
documento unico attraverso un'unica modalità di archiviazione,  ferme restando le 
competenze in capo all’ACI, per quanto riguarda le competenza in ordine al PRA e ai dati 
in esso contenuti, e al MIT per quanto concerne la carta di circolazione che saranno svolte 
a risorse invariate. Sia l’Agenzia, infatti, che il trasferimento delle funzioni al MIT,  
avrebbero determinato per l’A.C.I.  la perdita della principale fonte di finanziamento, con  
possibile disequilibrio o comunque necessità di una profonda riorganizzazione delle 
proprie società. 
 
E’ stato pertanto predisposto l’allegato schema di decreto legislativo che si compone di 5 

articoli. In particolare. 
 

L’articolo 1 introduce il documento unico di circolazione e di proprietà degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di 
cui al libro VI, titolo I, capo III, Sezione I, del codice civile. Tale documento è costituito 
dalla carta di circolazione nella quale sono annotate anche le informazioni contenute nel 
certificato di proprietà. Pertanto nella carta di circolazione, quale documento unico di 
circolazione e di proprietà, sono annotati i dati tecnici del veicolo, i dati di intestazione del 
veicolo, i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, i dati relativi alla 



sussistenza di privilegi e di provvedimenti di fermo amministrativo e i dati relativi alla 
cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua 
definitiva esportazione all’estero. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è 
attribuita la competenza del rilascio della carta di circolazione, intesa come documento 
unico di circolazione e di proprietà, con validità di certificazione dei dati in essa contenuti. 
ferma restando la responsabilità, in capo a ciascuna amministrazione (MIT e Pubblico 
registro automobilistico - PRA) dei dati in essa contenuti. 
 

L’articolo 2 definisce la procedura per il rilascio del documento in parola. 
In particolare, il soggetto interessato presenta istanza, avvalendosi di un modello unificato 
definito con decreto del MIT, corredata dalla relativa documentazione presso qualsiasi 
Sportello telematico dell’automobilista (STA), nelle sole ipotesi rientranti nel campo di 
applicazione del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, o presso il competente Ufficio 
Motorizzazione Civile (UMC) 
Per il rilascio e l’aggiornamento della carta di circolazione è corrisposta una tariffa unica 
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, entro 
il termine perentorio del 30 aprile 2018, di concerto con i Ministri dell’economia e delle 
finanze e della giustizia, in misura comunque non superiore alla somma dell’importo delle 
due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il 
medesimo decreto, è altresì, determinato, l’importo dell’imposta di bollo unificata in 
misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell’unificazione dei documenti i 
medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi 
di bilancio e sono disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla 
Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. 
Gli STA e gli UMC, ricevute le istanze e la relativa documentazione, trasmettono per via 
telematica i dati al Centro elaborazione dati (CED) presso il MIT, che gestisce l’Archivio 
nazionale dei veicoli (ANV) il quale contestualmente trasmette, esclusivamente per via 
telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo al PRA, 
unitamente alla relativa documentazione in formato elettronico. 
Lo stesso CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti, anche utilizzando le 
procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente 
agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione. 
Il PRA provvede quindi alle necessarie iscrizioni e trascrizioni; laddove, entro il termine di 
tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, il PRA accerti irregolarità, ricusa 
la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne dà immediata comunicazione al competente 
UMC, che provvede ad informare gli organi di polizia al fine del ritiro della carta di 
circolazione ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285. 
Infine, le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e di cessazione dalla 
circolazione sono presentate agli UMC e agli STA, che provvedono a trasmettere per via 
telematica i dati al CED. I provvedimenti di fermo amministrativo sono invece notificati 
dal concessionario della riscossione direttamente al MIT attraverso il collegamento 
telematico con il CED.  
 

L’articolo 3 individua ulteriori disposizioni. 
In particolare, si prevede che il MIT acceda a titolo gratuito e in via telematica a tutte le 
informazioni contenute nel PRA, al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni, anche 



europee.  Vengono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di 
trascrizione.  
 

L’articolo 4 prevede le necessarie disposizioni transitorie, disponendo che le carte 
di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati 
anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino a 
che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai  veicoli di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettere a), b) e c), che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione. 
 

L’articolo 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento. In particolare sono 
apportate le opportune modifiche alla normativa vigente, in specie al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 recante: “Nuovo codice della strada”, all’articolo 231, comma 5, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  rinviando all’adozione di successivi regolamenti le 
necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”,e al 
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante: “Regolamento 
recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai 
passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 
rimorchi”, con il quale è stato istituito lo Sportello telematico dell’automobilista. 

 
L’articolo 6 dispone che il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni 

dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni 
di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 2. 


