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Ai Direttori Generali Territoriali 

 
A tutti gli UMC e Sezioni afferenti 

 
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione Civile 
St. Christophe – Loc. GrandChemin, 36 

AOSTA 
trasporti@pec.regione.vda.it 

 
Alla Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità 

Via Leonardo da Vinci, 161 
PALERMO 

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Comunicazioni e 
Trasporti Motorizzazione 

Lung’Adige San Nicolò, 14 
TRENTO 

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti 

Palazzo Provinciale 3b 
Via Crispi, 10 

BOLZANO 
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 

 
Alle Province della Regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia 
Servizi Motorizzazione Civile 

motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
 

Agli Uffici Periferici di ACI-PRA 
 
OGGETTO: Documento unico di circolazione e di proprietà (DU): 

- estensione del termine della ricusazione automatica a seguito di mancato invio del fascicolo 
digitale; 

- obbligatorietà delle operazioni di minivoltura degli autobus e dei veicoli per trasporto merci. 
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Tenuto conto degli esiti del monitoraggio condotto dalle strutture tecniche delle scriventi 
Amministrazioni, anche attraverso le segnalazioni fornite dagli UMC e dagli Operatori professionali, si 
dispone quanto segue. 
 
Ricusazione automatica delle pratiche 
  A parziale modifica delle disposizioni già impartite (v. File Avviso n. 19 del 14 giugno 2021), è 
prorogato a 8 (otto) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di presentazione della pratica, il termine per la 
ricusazione automatica in caso di mancato invio del relativo fascicolo digitale. 
  Al riguardo, si conferma che il sistema inibisce la ricusazione automatica (una volta decorso il 
tempo sopra rideterminato) delle pratiche per le quali sia stato richiesto un intervento dell’Assistenza, con 
ticket correttamente aperto secondo le modalità già descritte con File Avviso n. 20 del 30 giugno 2021. 
 
Minivolture autobus e veicolo trasporto merci 
  A decorrere dal 7 marzo 2022, è reso obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure per l’intestazione 
di autobus e veicoli per trasporto merci, già immatricolati in Italia o all’estero, in capo agli Operatori 
commerciali per le sole finalità di vendita (cd. minivolture - art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446). 
  Dette procedure daranno luogo, come già in uso per i veicoli non soggetti a titolo autorizzativo, al 
rilascio di un DU non valido per la circolazione, da stampare su modulistica a stretta rendicontazione. 
  Ai casi di specie si applicano altresì le ulteriori istruzioni operative contenute nella SCHEDA 
Tematica n. 14 (vs. 4.0 del 18.10.2021), alla quale pertanto si fa rinvio, nonché le esclusioni 
carrozzerie/destinazioni ed uso di cui all’Allegato 4 alla SCHEDA tematica n. 3 (vs. 4.0 del 18.10.2021), che 
per pronta lettura si allega alla presente. 
 

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito 
istituzionale dell’ACI www.aci.it.  

 
 

Il Direttore  
dell’Unità Progettuale per l’Attuazione 

del Documento Unico per gli Automobilisti  

Il Direttore Generale  
della DG per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle  

imprese in materia di trasporti e navigazione  
  

Dott. Giorgio Brandi  
  

Ing. Pasquale D’Anzi  
 


		2022-02-24T11:38:42+0000
	D'ANZI PASQUALE


		2022-02-24T13:31:20+0100
	GIORGIO BRANDI


		2022-02-25T08:14:12+0100
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006180.25-02-2022




