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Ai Direttori Generali Territoriali 
 

A tutti gli UMC 
 

Agli Uffici Periferici di ACI-PRA 
 

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 

LORO SEDI 
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione aggiornamento Schede tematiche DU. 
 
 
Si comunica che sul Portale del Trasporto è in corso la pubblicazione delle seguenti SCHEDE tematiche DU 
aggiornate: 

- SCHEDA n. 2 - Vs. 2.0 del 24.02.2023, in tema di modifiche apportate al DPR n. 358/2000; 
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- SCHEDA n. 3 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, con riferimento alle implementazioni effettuate 
successivamente alla entrata a regime della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017 (obbligatorietà delle 
nuove procedure in sede di minivoltura di autobus e di veicoli per trasporto merci; disponibilità in via 
facoltativa della funzione di selezione delle combinazioni destinazione/uso/carrozzeria; 

- ALLEGATO 4 – Vs del 24.02.2023 alla Scheda n. 3, nella quale vengono ora individuate le destinazioni 
e gli usi al momento ammessi (in via obbligatoria o facoltativa); 

- SCHEDA n. 5 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, con riferimento a talune precisazioni in ordine alla acquisizione, 
ai fini della compilazione dell’istanza unificata, del ruolo della persona giuridica rappresentata e di 
procura “amministrativa”; 

- SCHEDA n. 9 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, con riferimento alla individuazione dell’Ufficio PRA competente 
alla richiesta di integrazione documentale, alla convalida e alla ricusazione delle pratiche; 

- SCHEDA n. 13 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, dalla quale è stata estromessa, per migliore organizzazione 
sistematica della materia, la trattazione delle cessioni dei contratti di leasing e delle fusioni tra 
esercenti l’attività di LSC, mediante rinvio alla SCHEDA n. 25; 

-  SCHEDA n. 14 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, con riferimento alla obbligatorietà dell’utilizzo delle nuove 
procedure anche per la minivoltura di autobus e veicoli per trasporto merci, nonché alle istruzioni 
operative ACI relative al rilascio di due nuove tipologie di atti digitali (Atto modifica in bene 
strumentale e Atto modifica in bene destinato alla vendita); 

- SCHEDA n. 15 - Vs. 5.0 del 24.02.2023, in relazione a talune precisazioni: 1) in tema di radiazione di 
veicoli gravati da fermo amministrativo con certificato di rottamazione di data anteriore e 
demolizione di veicoli già radiati, nonché delle ulteriori semplificazioni in corso di implementazione 
relative alla istituzione del registro telematico dei veicoli fuori uso; 2) in tema di radiazione per 
demolizione di veicoli già radiati d’ufficio in base all’art. 96 CdS o in base all’art. 94 bis CdS; 

- SCHEDA n. 18 - Vs. 2.0 del 24.02.2023, in tema di operazioni di motorizzazione escluse dall’ambito 
di applicazione del d.lgs. n. 98/2017, nella quale sono stati recepiti i chiarimenti già forniti con le 
circolari prot. n. 1263 del 16.01.2023 e prot. n. 3670 del 3.02.2023 con riguardo alla emissione del 
DU o del successivo aggiornamento a seguito di visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.); 

- SCHEDA n. 23 - Vs. 3.0 del 24.02.2023, con riguardo alle competenze in materia di rilascio del DU in 
caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento dell’originale, nonché quando l’originale 
da duplicare sia costituito da una carta di circolazione riferita ad un veicolo ancora munito di CDP 
cartaceo;  

- SCHEDA n. 25 - Vs. 2.0 del 24.02.2023, nella quale sono state trasfuse le istruzioni operative relative 
alla gestione dei casi di cessione in blocco dei contratti di leasing (già contenute nella SCHEDA n. 13) 
e vengono fornite nuove istruzioni in tema di aggiornamento dei documenti di circolazione nei casi 
di fusione tra società esercenti l’attività di LSC. 

 
 

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 Centrale  Il Direttore Generale  
          della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA  della DG per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle  
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali            imprese in materia di trasporti e navigazione 
       Dott. Salvatore Moretto  Ing. Pasquale D’Anzi  
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