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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 
 

(all. “A” alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  
 

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Titolo: 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”. 

 
Indicazione del referente di Amministrazione concertante:  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 
PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 
Governo 

L’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 204, ha previsto, 
tra l’altro, 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. 
Pertanto, in considerazione di quanto su esposto, con il presente provvedimento si è 
proceduto a riorganizzare le funzioni del Pubblico registro automobilistico, al fine di 
consentire il rilascio di un unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione 
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tale scelta risulta necessaria in quanto appare 
evidente l’attuale anomalia che prevede l’emissione di due documenti, di cui, quello 
emesso dal PRA, contiene i soli dati relativi alla proprietà già indicati nella carta di 
circolazione, con rilevanti oneri, anche in termini burocratici, per l’utenza. In particolare, la 
procedura prevede che il documento unico sia costituito dalla carta di circolazione, redatta 
in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 
14 febbraio 2000, che recepisce la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e sia rilasciato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, il soggetto interessato presenta apposita istanza 
presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista (STA) ovvero, a seconda dei casi, 
presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC), allegando la necessaria 
documentazione. 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 Ministero 
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delle infrastrutture e dei trasporti, il quale trasmette contestualmente, esclusivamente per 
via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo al PRA, 
unitamente alla relativa documentazione. Il PRA provvede alle iscrizioni ed alle 
trascrizioni secondo la disciplina contenuta nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, 
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. Il CED quindi, verificata la congruenza dei 
dati ricevuti con quelli presenti nell’ANV e nel PRA, consente agli STA e agli UMC la 
stampa della carta di circolazione, quale documento unico di proprietà e di circolazione. 
L’intervento normativo è coerente con il programma di Governo in quanto introduce 
misure di semplificazione amministrativa e di evidenti risparmi a tutto vantaggio 
dell’utenza. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

L’intervento regolatorio dà attuazione al disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera d) del 
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 204, che prevede 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 e mediante lo svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

L’intervento regolatorio modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: 
“Nuovo codice della strada”, l’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e rinvia a successivi regolamenti le necessarie modifiche di coordinamento da 
apportare al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada adottato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e al decreto del 
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento regolatorio non risulta incompatibile con le competenze e le funzioni delle 
regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
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6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall’articolo 118, primo comma, della 
Costituzione. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

L’intervento regolatorio riveste necessariamente il livello normativo primario, in quanto 
attuativo di una legge di delegazione delle Camere. 

 8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di 
costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto. 
 
 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello 
comunitario. Si evidenzia, comunque, che l’intervento è coerente con le disposizioni 
contenute nella direttiva 1999/37/CE del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 1999 
in tema di documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita in Italia con decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea 

sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano aperte procedure d’infrazione. 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o 
analogo oggetto. 

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti 
innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto. 
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14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto. 

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto. 

 

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 
TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 
necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni. Anche se la legge delega 
prevede l’introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà contenuti nel 
Certificato di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi contenuti 
nella carta di circolazione, la normativa comunitaria obbliga l’Amministrazione a 
mantenere il termine “Carta di circolazione”. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 
particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

La verifica è stata effettuata con esito positivo. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 
integrazioni a disposizioni vigenti. 

E’ stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. Infatti l’articolo 5 dell’intervento 
regolatorio prevede modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, all’articolo 
231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 
settembre 2000, n. 358. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

L’articolo 5 del provvedimento in parola modifica ed abroga espressamente le norme 
incompatibili contenute nel  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo 
codice della strada”, nell’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
rinviando ad appositi regolamenti le modifiche di coordinamento al regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della strada, adottato con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 
settembre 2000, n. 358. 
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5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di 
interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti. 
   
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 
termini previsti per la loro adozione. 

Nella carta di circolazione sono annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e di 
provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità previste con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto in argomento. 
Inoltre, il soggetto interessato presenta istanza di rilascio in sede di prima 
immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al 
trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e 
avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore del decreto. 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 
30 aprile 2018, è individuata una tariffa unica per il rilascio e l’aggiornamento della carta 
di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di 
aggiornamento, in misura 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. Con le stesse modalità previste è disposto 
l’aggiornamento della tariffa unica.  
Infine, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni di coordinamento 
relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; mentre, con 
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni di coordinamento relative 
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente il 
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. 
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti 
statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della 
necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni 
statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della 
sostenibilità dei relativi costi. 

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici se non quelli a disposizione della 
Direzione generale della motorizzazione civile e del Centro elaborazione dati alle dirette 
dipendenze della medesima direzione; conseguentemente non è emersa la necessità di 
commissionare l’elaborazione di apposite statistiche all’Istituto nazionale di statistica. 


