




A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate con la circolare in oggetto, si 
illustrano di seguito le principali innovazioni procedurali introdotte al fine di consentire la 
concreta operatività degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, abilitati 
all'utilizzo delle nuove procedure di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati 
d'Archivio, nonché chiarimenti in ordine alle questioni giuridico-amministrative di maggior 
rilievo, inerenti l'applicazione delle nuove disposizioni, emerse anche alla luce di quesiti 
posti dagli UMC e dall'utenza interessata. 

Aspetti procedurali 

Fermo restando che tutte le dettagliate istruzioni operative sono contenute negli 
appositi Manuali Utente, ad uso degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, 
rinvenibili ai seguenti indirizzi web: 

• http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/ 
• https://www.ilportaledellautomobilista.itl 
• http://www.mit.gov.itl 

si descrivono di seguito le principali innovazioni introdotte. 

Modifiche apportate per gli UMC 

Per consentire la concreta operatività degli UMC nell'ambito degli adempimenti di 
aggiornamento dei dati d'Archivio e delle carte di circolazione, nelle ipotesi previste dalla 
circolare in oggetto, è stato realizzato un nuovo applicativo denominato "ST03" e sono 
stati individuati appositi codici causale, che di seguito si illustrano: 

Causale 51 
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica denominazione/ragione sociale delle 
persone giuridiche 
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica dati anagrafici delle persone fisiche 
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione della sede delle imprese esercenti 
LSC 

Causale 52 
- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione del comodato 
- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione 
della relativa ricevuta 
Causale 53 
- aggiornamento ANV per annotazione della LSC ed emissione della relativa ricevuta 

Causale 54 
- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli recanti 
targa "Polizia Locale", nel caso di proroga del periodo di locazione senza conducente 

Causale 56 
- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli già 
immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, al fine della annotazione delle generalità 
del tutore 
- emissione del tagliando di aggiornamento conseguente alla modifica dei dati relativi al 
tutore già annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione 
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precedente); anche in tal caso, per i nuovi atti che prevedono una durata inferiore o 
pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione. 

Il predetto periodo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la 
circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a 
cavallo di due o più anni solari successivi (es: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015; 
dal 1° settembre 2015 al31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al30 novembre 2017). 

Lo stesso art. 94, comma 4-bis, c.d.s. impone, inoltre, che gli obblighi di 
comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni. 

Anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto 
decorrere: 

- nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente 
intestatario della carta di circolazione, dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla 
variazione ha cominciato a produrre i propri effetti; 

- nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di 
circolazione, dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità 
giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero 
dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa 
nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica; 

- nel caso di comodato, dalla data di stipula del contratto; al riguardo, si rammenta 
che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad 
accordo orale poiché gli art. 1803 e ss del cod. civ. non impongono vincoli di forma; 
nel caso di custodia giudiziale, dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento 
con il quale è stata disposta la custodia stessa; 
nel caso di locazione senza conducente, dalla data di stipulazione del contratto 
ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del 
contratto (v. pago 17 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014); 

- nel caso di veicolo intestato al "de cuius", dalla data del decesso; 
nel caso di contratto "rent to buy", dalla data di stipulazione del contratto. 

In particolare, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, debbono essere 
comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle situazioni giuridiche che 
hanno dato luogo ad una annotazione ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.; in tal 
caso, il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta o dalla data in cui 
si è verificata la cessazione anticipata. 

Intestazione temporanea 

E' altrettanto noto che la ratio della previsione contenuta nell'art. 94, comma 4-bis, 
c.d.s. è da ricercare nella esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei 
responsabili della circolazione dei veicoli. 

E' pertanto da ritenere che l'annotazione della intestazione temporanea presuppone 
l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. 

Ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere 
contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. 

Deleghe 

Con la circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 si è avuto modo di illustrare che gli 
obblighi di comunicazione imposti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. ricadono sull'avente 
causa, ferma restando la possibilità che quest'ultimo deleghi i relativi adempimenti al 
dante causa. 
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http://www.asaps.it/46624-_ministero_delle_infrastrutture_e_dei_trasporti__art_94_comma_4-bis_cds_e_art_24.html





















