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Modifiche al regolamento di esecuzione al C.d.S. e 
legge di bilancio 2019 
Si adeguano le norme allo scambio di dati tra PRA e Motorizzazione, ma per il 
documento unico di circolazione e proprietà si dovrà attendere il 2020 
 

a cura di Gianluca Fazzolari* Raffaele Chianca** 
 
 

Riferimenti normativi Bibliografia 
!  Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
!  Decreto del Presidente della Repubblica 8 

novembre 2018, n. 144 
!  Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 
!  Legge 7 agosto  2015, n. 124 
!  Decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. 
!  Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

s.m.i. 

L. Altamura – “Documento unico di circolazione: 
entrata in vigore differita al gennaio 2020” 
www.asaps.it 

 
Attesa la necessità di dover adeguare le disposizioni contenute nel D.P.R. 495/1992 ai contenuti del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei  dati di 
circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico 
di circolazione e proprietà, il legislatore interviene attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica 8 
novembre 2018, n. 144, “Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e  402  del regolamento 
di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
16  dicembre  1992, n. 495”, vigente al 1° gennaio 2019. 
 
Il regolamento nella forma novellata, che vede la riformulazione degli articoli 245, 247 e 402, e l’abrogazione 
dell’articolo 264, nel riscrive le procedure di scambio dei dati tra PRA e Motorizzazione, è nei suoi contenuti 
prodromico all’emissione del documento unico di circolazione e proprietà che, già dal 2018, avrebbe dovuto 
vedere la luce ma di cui non v’è ancora traccia. 
 

 
 
Di seguito il testo degli articoli del regolamento di esecuzione al C.d.S., così per come modificati dal D.P.R. 8 
novembre 2018, n. 144, con raffronto tra passato, presente e futuro prossimo… 
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TESTO VIGENTE AL 31.12.2018 TESTO VIGENTE AL 01.01.2019 
D.P.R. 16  dicembre  1992, n. 495 (1) 
 
Note 
(1) G.U. n. 303 del 28 dicembre 1992. 
 

D.P.R. 16  dicembre  1992, n. 495 (1) 
 
Note 
(1) Così per come modificato dal D.P.R. 8 
novembre 2018, n. 144 (G.U. n. 301 del 29 
dicembre 2018). 

 
 
Art. 245 - Comunicazioni fra gli uffici della 
M.C.T.C. e del P.R.A. (Art. 93 C.d.S.) 
 

Art. 245 - Comunicazioni fra gli uffici della 
M.C.T.C. e del P.R.A. (Art. 93 C.d.S.) 
 

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C., per i casi previsti dall'art. 93, 
comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali 
del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta 
di circolazione definitiva, qualora la stessa venga 
rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso 
contrario, all'atto dell'emissione della carta di 
circolazione provvisoria, una comunicazione 
contenente i dati di identificazione dei veicoli 
immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è 
dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, 
anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario 
con facoltà di acquisto o del venditore con patto di 
riservato dominio. 
 

1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di 
cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro 
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale 
trasmette contestualmente al  sistema informativo 
del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione 
dei veicoli, nonchè i dati e le documentazioni in  
formato elettronico relativi alle generalità di chi si è 
dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del 
locatario con facoltà di acquisto o del venditore con 
patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato 
giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza 
di privilegi e ipoteche, di provvedimenti 
amministrativi e giudiziari che incidono sulla 
proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, 
nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo 
(2).  
 

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene 
attraverso le trasmissioni di un tabulato 
meccanografico, fino a che non siano normalizzati i 
sistemi di collegamento di tipo telematico o 
elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi 
viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, 
di concerto con il Ministro delle finanze, sentito 
l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in 
vigore del codice. 
 

2. abrogato (3). 
 

3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal 
rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna 
del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della 
Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità 
di cui al comma 2. 
 

3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed   
alle trascrizioni nel pubblico registro  
automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, 
entro tre giorni dal ricevimento  dei  dati  e delle 
documentazioni di cui al comma 1, ricusa le 
formalità dandone comunicazione in via telematica 
al centro elaborazione dati del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 
personale (4). 
 

4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che 
il proprietario di un veicolo sia una persona diversa 
da quella le cui generalità sono indicate nella carta 
di circolazione, deve darne comunicazione, 
trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, 
all'ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo 
intestatario, ad una nuova immatricolazione con il 
rilascio di nuove targhe e nuova carta di 
circolazione contenente gli estremi della targa 
precedentemente rilasciata e la data di rilascio della 
stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data 

4. abrogato (5). 
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comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A. 
 
 Note 

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) 
punto 1), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a)  
punto 2), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) 
punto 3), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 
(5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a)  
punto 4), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 

 
 
Art. 247 - Comunicazioni degli uffici della 
M.C.T.C. e del P.R.A. (Art. 94 C.d.S.) 
 

Art. 247 - Comunicazioni degli uffici della 
M.C.T.C. e del P.R.A. (Art. 94 C.d.S.) 
 

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della 
M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del 
P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene 
chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà 
ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente 
dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei 
tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le 
modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
 
 
 

1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  
di  cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro 
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale 
trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via 
telematica, i dati  di identificazione  dei veicoli di cui 
viene chiesto il  trasferimento di  proprietà, nonchè  
i dati e le documentazioni in formato elettronico 
relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo 
proprietario (6). 
 

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli 
uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni 
relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento 
di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 
3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso 
articolo. 
 

2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle  trascrizioni  nel  
pubblico registro automobilistico ovvero, laddove 
accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento 
dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, 
ricusa le formalità dandone comunicazione in via 
telematica al centro elaborazione dati del  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 
generali ed il personale (7). 
 

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione 
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la 
carta di circolazione per i trasferimenti di residenza 
comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la 
data di pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
trasmettendo per posta, alla nuova residenza del 
proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del 
veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un 
tagliando di convalida da apporre sulla carta di 
circolazione medesima. A tal fine i comuni devono 
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione 
generale della M.C.T.C., per via telematica o su 
supporto magnetico secondo i tracciati record 
prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia 
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel 
termine di un mese decorrente dalla data di 
registrazione della variazione anagrafica. Gli 
ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione 
del trasferimento di residenza, senza che sia stata 
ad essi dimostrata, previa consegna delle 
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti 
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 
1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di 
circolazione, ovvero non sia stato ad essi 
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito 

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione 
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la 
carta di circolazione per i trasferimenti di residenza 
comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la 
data di pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
trasmettendo per posta, alla nuova residenza del 
proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del 
veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un 
tagliando di convalida da apporre sulla carta di 
circolazione medesima. A tal fine i comuni devono 
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione 
generale della M.C.T.C., per via telematica o su 
supporto magnetico secondo i tracciati record 
prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia 
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel 
termine di un mese decorrente dalla data di 
registrazione della variazione anagrafica. Gli 
ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione 
del trasferimento di residenza, senza che sia stata 
ad essi dimostrata, previa consegna delle 
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti 
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 
1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di 
circolazione, ovvero non sia stato ad essi 
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito 
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non è proprietario o locatario o usufruttuario di 
autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono 
responsabili in solido dell'omesso pagamento.  
 

non è proprietario o locatario o usufruttuario di 
autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono 
responsabili in solido dell'omesso pagamento.  
 

4. Nei casi non previsti nel comma 3, 
all'aggiornamento della carta di circolazione 
provvedono gli uffici provinciali della Direzione 
generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al 
rinnovo della carta di circolazione nei casi di 
smarrimento, di sottrazione o di distruzione della 
carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 
e 102 del codice.  
 

4. Nei casi non previsti nel comma 3, 
all'aggiornamento della carta di circolazione 
provvedono gli uffici provinciali della Direzione 
generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al 
rinnovo della carta di circolazione nei casi di 
smarrimento, di sottrazione o di distruzione della 
carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 
e 102 del codice.  
 

 Note 
(6) Comma sostituito dall’art. 1 comma 1, lett. b) 
punto 1), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 
(7) Comma sostituito dall’art. 1 comma 1, lett. b) 
punto 2), del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 

 
 
Art. 264 - Informazioni in tema di cessazione 
dalla circolazione (Art. 103 C.d.S.) 
 

Art. 264 - Informazioni in tema di cessazione 
dalla circolazione (Art. 103 C.d.S.) 
 

1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le 
modalità di cui all'art. 245, della distruzione, 
demolizione o definitiva esportazione all'estero dei 
veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro 
tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative 
formalità. 
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno 
essere trasmesse all'ufficio provinciale della 
M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 
3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, 
conformi al modello approvato dal Ministro dei 
trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da 
parte della Questura territorialmente competente. 
Le vidimazioni annuali, successive alla prima 
devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla 
data di scadenza. 
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti 
agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' 
fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di 
vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare 
sui registri in questione le seguenti annotazioni: 
a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione 
dell'intestatario del veicolo, nonché della persona 
da questi incaricata ove ricorra;  
b) data di presa in carico del veicolo, data di 
consegna della o delle targhe e dei relativi 
documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da 
questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna 
sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o 
dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere 
esibita al titolare del centro di raccolta per la 
trascrizione dei suoi estremi;  
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o 
vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo 
caso, dovranno essere riportate anche le generalità 
e gli estremi del documento di identificazione 
dell'acquirente.  
 

Abrogato (8) 

 Note 
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(8) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), 
del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. 

 
 
Art. 402 - Archivio nazionale dei veicoli (Art. 226 
C.d.S.) 
 

Art. 402 - Archivio nazionale dei veicoli (Art. 226 
C.d.S.) 
 

1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso 
la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi 
dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i 
dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, 
lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è 
completamente informatizzato ed i suoi dati sono 
gestiti all'interno del sistema informatico della 
Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte 
sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente 
interconnesse, capaci di fornire una visione 
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano 
popolate.  
 

1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso 
la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi 
dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i 
dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, 
lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è 
completamente informatizzato ed i suoi dati sono 
gestiti all'interno del sistema informatico della 
Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte 
sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente 
interconnesse, capaci di fornire una visione 
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano 
popolate.  
 

2. La sezione "omologazioni" contiene le 
caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel 
corso delle verifiche e delle prove di omologazione 
o di ammissione alla circolazione. 
 

2. La sezione "omologazioni" contiene le 
caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel 
corso delle verifiche e delle prove di omologazione 
o di ammissione alla circolazione. 
 

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici 
delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal 
certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei 
confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, 
proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, 
locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici 
con patto di riservato dominio. 
 

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici 
delle persone fisiche e giuridiche «che risultino dal 
certificato di proprietà o» (9) che si siano dichiarate, 
nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio 
nazionale, proprietarie, comproprietarie, 
usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, 
oppure venditrici con patto di riservato dominio. 
 

4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni 
veicolo, i dati di identificazione, i dati relativi 
all'emanazione della carta di circolazione e del 
certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le 
successive vicende tecniche giuridiche del veicolo 
stesso.  
 

4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni  
veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi 
all'emanazione della  carta di circolazione (10). 
 

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi 
delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a 
favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per 
conto di terzi ed in conto proprio, nonché la 
situazione continuamente aggiornata dell'Albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 
esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi. 
 

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi 
delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a 
favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per 
conto di terzi ed in conto proprio, nonché la 
situazione continuamente aggiornata dell'Albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 
esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi. 
 

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, 
i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia 
stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun 
incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle 
modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si 
sia verificato, della natura ed entità dei danni 
riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 
 

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, 
i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia 
stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun 
incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle 
modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si 
sia verificato, della natura ed entità dei danni 
riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 
 

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate 
automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel 
sistema informatico della Direzione generale della 
M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli 
uffici centrali e periferici della stessa Direzione 
generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 

7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono  
popolate automaticamente utilizzando i dati già  
disponibili nel sistema informativo del Dipartimento 
per i trasporti, la  navigazione,  gli affari generali ed 
il personale e sono  continuamente  aggiornate,  a 
mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici  
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3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i 
dati già disponibili nel sistema informatico della 
Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema 
informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente 
aggiornate dagli uffici della Direzione generale della 
M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche 
interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-
P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di 
dati su supporto magnetico o per via telematica, 
nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati 
per via telematica ovvero su supporto magnetico o 
cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari 
conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale 
della M.C.T.C. La sezione di cui al comma 6 è 
gradualmente popolata ed in seguito 
continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per 
via telematica o su supporto magnetico, 
dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il 
trasferimento dei dati necessari al popolamento ed 
all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 
e 6 è eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-
P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di 
assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i 
tracciati record che sono stabiliti con decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le 
amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di 
un mese decorrente rispettivamente dalla data di 
presentazione della formalità, dalla data 
dell'incidente, dalla data di presentazione di 
denuncia di incidente o dalla data di comunicazione 
della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo 
giorno del mese successivo a quello di 
sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà 
degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso 
di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di 
locazione con facoltà di acquisto.  
 

centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai  
soggetti abilitati allo sportello telematico 
dell'automobilista, istituito con decreto del 
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 
358, nonchè dai comuni a mezzo di trasferimento di 
dati per via telematica o su supporto magnetico. La 
sezione di cui al  comma 6  è  gradualmente 
popolata ed in seguito continuamente aggiornata 
con i dati trasmessi, per via telematica o su 
supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha 
rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati 
necessari  al popolamento ed all'aggiornamento 
delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito 
rispettivamente dalle autorità di polizia, dai  comuni 
e dalle compagnie di assicurazione secondo le 
modalità stabilite con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sentite le 
amministrazioni interessate, nel termine di un mese 
decorrente dalla data  dell'incidente, dalla data di 
presentazione di   denuncia dell'incidente o dalla 
data di comunicazione della variazione anagrafica 
(11). 
 

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di 
cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale 
degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il 
sistema informatico della Direzione generale della 
M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate 
ai programmi interattivi di interrogazione già 
disponibili o che sarà necessario rendere disponibili 
nel sistema informatico della Direzione generale 
della M.C.T.C. 
 

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di 
cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale 
degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il 
sistema informatico della Direzione generale della 
M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate 
ai programmi interattivi di interrogazione già 
disponibili o che sarà necessario rendere disponibili 
nel sistema informatico della Direzione generale 
della M.C.T.C. 
 

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite 
nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, il decreto del Presidente 
della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo 
all'ammissione alle utenze del servizio di 
informatica del CED della Direzione generale della 
M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far 
fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e 
dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti 
aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni 
richieste, ai maggiori oneri derivanti 
dall'applicazione dei commi precedenti. 
 

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite 
nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, il decreto del Presidente 
della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo 
all'ammissione alle utenze del servizio di 
informatica del CED della Direzione generale della 
M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far 
fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e 
dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti 
aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni 
richieste, ai maggiori oneri derivanti 
dall'applicazione dei commi precedenti. 
 

10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico 10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico 
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con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con 
l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403. 
 

con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con 
l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403. 
 

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza 
dell'informatizzazione alle esigenze della 
Amministrazione, la tempestività dell'intervento 
informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale 
intervento, la divisione della Direzione generale 
della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del 
presente regolamento, gestisce il centro 
elaborazione dati, è posta, ferma restando la 
tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 
870, alle dipendenze del Direttore generale della 
Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte 
le competenze necessarie per garantire 
l'informatizzazione delle procedure nonché la 
gestione amministrativo-contabile del sistema. Con 
decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione vengono di conseguenza variate le 
competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del 
quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta 
tabella sono integrati con la previsione della 
funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione 
interna del CEIS viene stabilita con norme 
regolamentari adottate con decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3, 
comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190.  
 

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza 
dell'informatizzazione alle esigenze della 
Amministrazione, la tempestività dell'intervento 
informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale 
intervento, la divisione della Direzione generale 
della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del 
presente regolamento, gestisce il centro 
elaborazione dati, è posta, ferma restando la 
tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 
870, alle dipendenze del Direttore generale della 
Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte 
le competenze necessarie per garantire 
l'informatizzazione delle procedure nonché la 
gestione amministrativo-contabile del sistema. Con 
decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione vengono di conseguenza variate le 
competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del 
quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta 
tabella sono integrati con la previsione della 
funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione 
interna del CEIS viene stabilita con norme 
regolamentari adottate con decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3, 
comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190.  
 

 Note 
(9) Le parole evidenziate sono soppresse dall’art. 1, 
comma 1, lett. d) punto 1), del D.P.R. 29 8 
novembre 2018, n. 144. 
(10) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) 
punto 2), del D.P.R. 29 8 novembre 2018, n. 144. 
(11) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) 
punto 3), del D.P.R. 29 8 novembre 2018, n. 144. 

 
 
Sebbene il testo del D.P.R. in commento risulti vigente al 1° gennaio 2019, da cui il raffronto che precede, il 
legislatore della riforma ne prevede l’effettiva entrata in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo 29 maggio  2017, n. 98.  
 
Tutto chiaro allora? Siamo pronti a ricevere, e soprattutto controllare, il DUC (Documento Unico di 
Circolazione)? Analizzando le modifiche apportate al regolamento di esecuzione al C.d.S. parrebbe proprio 
di sì; tuttavia l’esecutivo, attraverso la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, sembra non volerne sapere 
ed infatti all’articolo 1, comma 1135 lettera b) punti 1 e 2 della legge di bilancio, si ricava che per quanto 
concerne le materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare riguardo al 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, i termini per l’emissione del documento unico di circolazione e 
proprietà, già fissati al 1° gennaio 2018 ed oggetto di una precedente proroga, vengono “spostati” al 1° 
gennaio 2020. Alla luce dei nuovi termini imposti dall’esecutivo, questo il testo degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. n. 
98/2017: 
 
Art. 1. Documento unico di circolazione e di proprietà  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella 
direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati 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.  
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati: 
a) i dati tecnici del veicolo;  
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285;  
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c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-
patrimoniale del veicolo;  
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua 
definitiva esportazione all'estero.  
3. Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di 
provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati 
presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da 
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha 
validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club 
d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. 
 
Art. 7. Entrata in vigore  
1. 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 
dal 1° gennaio 2019.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
 
 
 

*Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica 

 
** Consulente ed esperto internazionale  

Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
 
 
 

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei 
danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente 
l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato da cui uno di essi 
dipende. 
 
 
 


