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OGGETTO: Art. 12 Legge 29 luglio 20 I O, n. 120, che introduce l'articolo
94-bis del Codice della Strada, in materia di Divieto di
intestazione fittizia dei veicoli.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO / LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME ',. TRENTO-BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E
DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici

ROMA
E DEI
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DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA 01 STATO

ALL'AUTOMOBLLE CLUB D'ITALIA
ROMADirezione Centrale Servizi Delegati

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diparlimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTAR! E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Come è noto, l'art. 12 della legge 29 luglio 20 lO, n. 120, ha introdotto
nel Codice della Strada un articolo, l'art. 94-bis, con il quale si alTerma il
divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione che
sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei
ciclomotori, e prevede la loro cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e
dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri qualora fosse stata ottenuta un'intestazione simulata sui
predetti documenti.

La norma si pone l'obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e
pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale
interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri,
all'individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli
e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.

La disposizione presenta numerosi profili operativi che richiedono
diversi modi di operare.
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Un primo profilo riguarda la possibilità di negare il rilascio dei
documenti di circolazione quando si ha il sospetto che la richiesta nasconda
un'operazione simulata. Per definire questi casi, per i quali la richiesta di
rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà o del
certificato di idoneità tecnica, è stata presentata ma non ancora accolta,
appaiono assolutamente necessarie disposizioni attuative che sararmo
emanate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 12, comma 4, della legge
n. 12012010 (I), alla pubblicazione dei quali si fa riserva di riferire.

Un secondo profilo, invece, riguarda il caso in cui il rilascio dei
documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che
)'intestazionè è fittizia. In tali casi, infatti, per dare concreta applicazione
alla norma di cui si parla, non è necessario attendere l'emanazione dei
predetti decreti ministeriali perché l'avvenuto accertamento della
violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono
sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo.

Con la presente circolare, perciò, conformemente alle indicazioni
fornite sul tema dal Ministero delle lnlrastrutture e dei Trasporti e dalla
Direzione del Pubblico Registro Automobilistico con le allegate note (alI. l
e 2), si forniscono le prime disposizioni operative per consentire
l'attuazione concreta della procedura di cancellazione di veicoli per i quali
gli organi di polizia stradale abbiano accertato l'intestazione fittizia.

(') Si è cioè nella fase di richiesta dell'intestazione, per cui agli Uffici interessati devono essere fornile le
necessarie direttive per discernere i casi in cui la richiesta, dubbia, debba essere accolta o
immediatamente rigettata.
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l. Modalità di accertamento c contestazione della violazione.

Salvo che il fatto per il quale si procede costituisca reato (2), la
violazione dell'articolo 94-bis si concretizza nell 'aver richiesto ovvero
ottenuto il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà di
un veicolo O del celtificato di circolazione per ciclomotori, a favore di un
soggetto che non ne è l'effettivo proprietario e non ne ha la materiale
disponibilità, celandone il vero proprietario del veicolo (definito dalla
nonna come "il proprietario dissimulato").

Autore della violazione, perciò, può essere sia chi abbia richiesto il
rilascio dei documenti avendo consapevolezza della simulazione, sia chi
abbia ottenuto il rilascio a suo nome dei suddetti documenti, sia chi abbia la
materiale disponibilità del veicolo anche non avendo concorso alla
simulazione c, ovviamente, se conosciuto, lo stesso proprietario
dissimulato. Nel caso vi fosse coincidenza tra i soggetti predetti,
naturalmente, si procederà ad una sola contestazione.

Se identificato, il proprietario dissimulato è obbligato in solido con
l'autore della violazione, in tutti i casi sopraindicati. L'intestatario fittizio
della carta di circolazione, viceversa, non essendo il proprietario del
veicolo, non può essere indicato quale obbligato in solido ai sensi dell'art.
196 C.d.S.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall 'art. 94 bis non
è collegata alcuna sanzione accessoria se non quella atipica, di cui si dirà,
della cancellazione d'ufficio dal P.R.A e dall'archivio nazionale dei veicoli.

e) Spesso la violazione dell'articolo 94-bis emerge in occasione di indagini relative alla commissione di
reati. In tali casi, salvo particolari eccezioni, l'illecito amministrativo in esame ha una propria autonomia,
peraltro giustificata dall'esigenza di cancellare d'ufficio veicoli fittiziamente intestati e di cui potrebbe
essere fatto un illecito utilizzo, per cui la contestazione della violazione, se non ostano esigenze
investigative, si ritiene possa essere effettuata.
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Raccolti gli elementi necessari per la contestazione (3), deve essere
redatto un verbale di contestazione per ogni veicolo fittiziamente intestato,
nei confronti di chi abbia fatto richiesta nonché di chi ha ottenuto il
rilascio dei documenti; se conosciuti, la violazione deve essere contestata
anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo e nei confronti del
proprietario dissimulato.

2. Definitività dell'accertamento. Procedura per la cancellazione
d'ufficio.

Nel caso in cui l'intestatario del documento di circolazione del
veicolo risulti ignaro del1'intestazione a suo nome e comunque sia estraneo
all'illecito4

, contestualmente alla notifica dei predetti verbali, appare
opportuno sia fornita una preliminare e sintetica comunicazione all'Ufficio
provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, al tine di
consentire ai competenti Uffici del P.R.A. più approfonditi accertamenti
nel caso in cui, nel frattempo e prima della ricezione da pm1e dell'A.C.I.
della formale richiesta di cancellazione, sia illecitamente richiesta
l'annotazione del trasferimento di proprietà del medesimo veicolo ad altro
soggetto.

La cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'm1. 94- bis,
comma 3, del C.d.S., deve essere richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.1.
del luogo in cui è avvenuto l'accertamento solo dopo la definizione
dell'accertamento compiuto, utilizzando l'unito modulo (alI. 3). Sarà cura
di quell'Ufficio infonnare la Motorizzazione per la cancellazione anche
dall'archivio nazionale dei veicoli.

e) Sono esempi evidenti di accertamento della responsabilità: l'ammissione da parte del soggetto
proprietario dissimulato di non essere proprietario o di non avere la materiale disponibilità di quel
veicolo; pronunciamenti da parte di un'autorità giurisdizionale o mnrninistrativa in ordine all'incapacità di
agire del proprietario dissimulato; sentenze di condanna per fatti dai quali emerga l'intestazione simulata.
4 Ad esempio nel caso di intestazione a soggetto deceduto antecedentemente.
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L'accertamento dell'illecito è da ritenersi definitivo qualora ricorra
una delle seguenti ipotesi:

1. Il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

2. Il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di
contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;

3. Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od
amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei
ricorsi.

3. Sanzioni per circolazione con veicolo cancellato

Nel caso di circolazione del veicolo dopo la cancellazione si
applicano le sanzioni di cui all'ar!. 93. Comma 7, del C.d.S. e, quindi, il
sequestro e l'eventuale confisca del veicolo, se ne ricorrono le condizioni,
secondo le norme di cui al Capo l, Sezione Il, del Titolo VI.

Le procedure relative alla cancellazione d'ufficio di cui sopra si
applicano a decorrere dal 7 giugno 2012 ma potranno essere riferite anche a
falli accertati in precedenza.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler
estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.

IL DIRE () CENTRALE
~fITe
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Atinislero delle Inji'aslrutl/lre dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

ED ISISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5
Via G. Caracl, 36 - 00157 Roma

Segreteoa: tel. 06.41586293 - fax 06.41586275

prot n. /32 Ifr

/

14 MRG.2012Roma,

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti

Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo. 9

PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti

Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli. 34

PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione

Lungadige San Nicolò. 14
TRENTg

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti

Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10

BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia

Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI



e, p.c.;s--; AI Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale

ROMA

AI Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45

ROMA

AI Comune di Novate Milanese
Settore Polizia Locale

Via Resistenza, 26
20026 NOVATE MILANESE (MI)

(Rif. n. 2980 del 22.03.11)

AI Comune di Ferrara
Corpo Polizia Municipale

Divisione Speciale
Reparto Polizia Giudiziaria ed Infortunistica

Via Bologna 13/A
FERRARA

(Rif. n. 064/11Inf. del 15.03.11)

All'Automobile Club d'Italia
Direzione Centrale Servizi Delegati

Via Marsala, 8
ROMA

(Rif. n. 2419/11 del 3.03.11)

AICED
SEDE

OGGETIO: Art. 94-bis, comma 3, c.d.s. - Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio
dall'Archivio nazionale dei veicoli.

Com'è noto, l'art. 94-bis, comma 3, c.d.s .. introdotto dalla legge n. 120/2010,
prevede che j veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione
fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, siano cancellati
d'ufficio dall'Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, su richiesta
degli organi di polizia stradale.

AI riguardo. sentito il Ministero dell'Interno, si illustrano le modalità operative alle
quali gli UMC dovranno attenersi:

1. al fine di rendere maggiormente celeri gli adempimenti procedimentali, competente
a ricevere le richieste degli organi di pOlizia è l'UMC del luogo in cui è avvenuto
l'accertamento, nonché l'Ufficio Provinciale P.R.A secondo le istruzioni impartite
dall'Automobile Club d'Italia;



2. la cancellazione d'ufficio, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione
dei veicoli. è gestito con procedura telematica in modo da garantire il contestuale
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro
automobilistico, nell'intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di
ordine pubblico sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente
intestati veicoli; le relative istruzioni operative sono reperibili attraverso il download
del Manuale Utente presente nell'Home Page dello "Sportello Telematica
dell'Automobilista", a cui possono accedere tutti gli UMC che utilizzano la propria
matricola per effettuare le operazioni STA;

3. poiché la cancellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento dell'intestazione
fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile che gli UMC verifichino
preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle
informazioni o dalle prove documentali dalle ql.lali risulti in modo incontrovertibile la
sussistenza di detto presupposto. Al riguardo, il Ministero dell'interno ha chiarito
che, in forza delle vigenti disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi
definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria;

b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di
contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa pecuniaria;

c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi
di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto
dei gravami.

4. l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e' perfezionato mediante
l'effettuazione della cancellazione del veicolo attraverso l'interfaccia di STA,
digitando, nel campo "Causale cessazione" della maschera contenente i dati della
"Documentazione", la nuova causale "IF" Una volta avvenuta la cancellazione del
veicolo, sara' possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa
digitata, la dicitura "Veicolo cancellato d'ufficio a norma dell'art. 94-bis c.d.s.".

La presente circolare, le cui istruzioni sono applicabili a decorrere dal 7 giugno
2012, viene trasmessa agli Uffici in indirizzo esclusivamente via e-mail ed è reperibile sul
sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo www.mit.gov.it ..

IL DIRETIORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

MN~

http://www.mit.gov.it


Autornobile Club d' l hl ia
Protocollo Usci ta
D5O/0006470/12
Dah 04/06/2012

Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
FZ

8igg DIREnORI
UFFICI PROVINCIALI ACI

e, p.c. Sigg. DIREnORI
REGIONALI

Sigg. DIREnORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGEno: Intestazioni fittizie - Cancellazione d'ufficio dall'Archivio Nazionale
Veicoli e dall'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico. Art.
94-bis, comma 3, CdS.

Com'è noto, l'art. 94-bis, comma 3, del Codice della Strada introdotto
dalla legge n. 12012010, prevede che i veicoli per i quali sia stata accertata in via
definitiva un'intestazione fittizia ai sensi del comma 1, siano cancellati d'ufficio
dall'Archivio Nazionale Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico su
richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

Il Ministero dell'Interno, a seguito di interlocuzione con il Ministero dei
Trasporti, ha precisato che ai fini della concreta applicazione della citata
disposizione non é necessaria l'emanazione dei previsti Decreti attuativi.

Conseguentemente il Dipartimento dei Trasporti, con la circolare n.
13245 del 14 maggio scorso (resa nota con Awertenza UNC del 18/05/12), ha
fornito indtcazioni in ordine alla individuazione dell'Ufficio competente (PRA o
Motorizzazione) a ricevere le richieste delle formalità in parola da parte degli
Organi di Polizia.

La cancellazione d'ufficio in oggetto, similmente alle procedure già in
uso per le radiazioni per demolizione ed esportazione all'estero, sarà gest~a con
procedura telematica cooperante in modo da garantire il contestuale
aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Archivio Nazionale
Veicoli nell'intento di assicurare una più efficace tutela degli interessi sia di
ordine pubblico, sia dei cittadini a nome dei quali siano stati fraudolentemente
intestati veicoli.



Automobile Club d'Italia

Trattandosi di una formalità effettuata d'uffteio essa sarà, ovviamente.
esente da ogni importo (PRA e OT) e imposta; inoltre, non è prevista l'emissione
e il rilascio di alcuna documentazione.

la citata procedura, riservata solo agli Uffici Provinciali ACI e
Motorizzazione, sarà operativa a decorrere dal giorno 7 giugno p.v ..

Il competente Ufficio Servizi PRA provvederà, nei prossimi giorni a
fornire le necessarie istruzioni operative connesse all'utilizzo del nuovo codice
formalità.

Poiché la cancellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento
dell'intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è imprescindibile •
che gli Uffici verifichino preventlvamente che la richiesta degli Organi di
Polizia presenti tale requisito, perché, ad esempio, corredata da adeguate
prove documentali o arrtcchite nel testo medesimo di idonee informazioni o
specifiche formulelclausole di definitività.

AI riguardo, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in forza delle vigenti
disposizioni in materia, l'accertamento è da ritenersi definitivo Qualora ricorra
una delle seguenti ipotesi:

al il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria;

b) il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di
contestazione amministrativa pecuniaria;

c) il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od
amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione e abbia
ottenuto il rigetto dei gravami.

In considerazione della delicatezza della materia, si invitano i Direttori
degli Uffici Provinciali ad attivare da subito incontri con le Autoritè locali
interessate per una proficua condivisione delle soluzioni operative connesse alle
fonnalitè in parola, concernenti, ad esempio, l'adozione dell'allegato modello
(AlI. 1) per garantire "univocità delle modalità di richiesta.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori
saluti.

Ali 1

IL DIREn~1g;"~TRAlE"~0~



Modulo per formalità cancellazione d'ufficio veicoli - ex ari. 94hi.\' cO/mila 3 CdS

ALL'UFFICIO PROVINCIALE ACI
DI

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO EX ART.94 BIS C.3 C.D.S.

L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE PROCEDENTE:

con sede in

che ha accertato le violazioni dell'art.94-bis c.2 del Codice della Strada da parte delli
seguenteli soggetto/i:

1·SOGGETTO (INTESTATARIO):
COGNOME:
NOME:
CODICE FISCALE.
COMUNE DI NASCITA: PROVo NASCITA:
STATO DI NASCITA
DATA DI NASCITA: ---.!---.! __
INDIRIZZO RESID.: W CIVICO:
COMUNE RESIDENZA: ----------·PROV. RES CAP:

W CIVICO:
PROVo RES CAP:

2· SOGGETTO (COINTESTATARIO):
COGNOME:
NOME:
CODICE FISCALE.
COMUNE DI NASCITA: PROVo NASCITA:
STATO DI NASCITA
DATA DI NASCITA: ---.!---.! __
INDIRIZZO RESI D.:
COMUNE RESIDENZA:

poiché l'accertamento è divenuto definitivo a seguito del ricorrere di una delle seguenti
ipotesi:

o il trasgressore ha effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria;

o il trasgressore non ha proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non
ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria;

o il trasgressore ha esperito tutti i rimedi giurisdizionali o amministrativi di
impugnazione del verbale di contestazione e ha ottenuto il rigetto dei gravami;

(barrare la casella corrispondente alla fattispecie verificatasi)

RICHIEDE

-1-



Modulo per fòrmaJità cancel/azione d'ufficio veicoli ex ari. 94bis comma 3 CdS

la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e dall'Archivio Nazionale Veicoli
delli veicololi intestatoli alli soggettoli sopra indicatoli, come da elenco di seguito
specificato:

TARGA' TELAIO CLASSE FABBRICA I TIPO
VEICOLO·

(NB: I campi contrassegnati con l'asterisco devono essere obbligatoriamente compilati)
(Nella colonna "Classe veicolo", indicare "A" per gli autoveicoli, "M" per i motoveicoli e
"R" per i rimorchi.)

IL RESPONSABILE

_1_1_-

Si indicano di seguito i riferimenti del presente Organo procedente, al fine di consentire,
ave necessario, tempestivi contatti:

~~~:~~~:~:f~nico*: _

Indirizzo e-mail:
Indirizzo PEC:

(NB: I campi contrassegnati con l'asterisco devono essere obbligatoriamente compilati)

- 2-


