Unità Progettuale per l’Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA prot. 430 del 19/11/2020

OGGETTO: Rilascio implementazioni SW: nuova funzione “trasforma in
C00019”.
Nuovi termini di invio del fascicolo digitale predisposto con C00019.

Si fa riferimento alle numerose iniziative intraprese da ACI, sin da
marzo 2020, attraverso la digitalizzazione di alcuni processi PRA, finalizzate a
erogare, ove tecnicamente possibile, alcune tipologie di servizi da rendere in
modalità di lavoro agile, aventi particolare rilevanza e urgenza.
Nell’ambito di tale “filone” di sviluppo si colloca la nuova funzione di
seguito descritta, che costituisce un ulteriore tassello per favorire la
digitalizzazione dei fascicoli PRA e, stante il perdurare dell’emergenza
epidemiologica in atto, consente di ridurre al minimo gli spostamenti sul
territorio e gli accessi agli Uffici PRA da parte degli STA e, in generale, le
occasioni di contatto fisico tra le persone.

NUOVA FUNZIONE “TRASFORMA IN C00019”
Dal 23 novembre p.v. verrà rilasciata in esercizio, sulle
procedure DL98, la nuova funzione “Trasforma in C00019”, al momento
disponibile nella sola modalità WEB; si informa peraltro che sono già stati
attivati i contatti con le SW house allo scopo di implementare, nel più breve
tempo possibile, anche i pacchetti gestionali.
Tale funzione consente agli STA privati di trasformare una Cartella
PRA DL98 in un fascicolo digitale C00019, da allegare a pratiche presentate
con procedure tradizionali (STA e Copernico). Per i passi operativi da seguire
per la funzione “trasforma in C00019” si rinvia allo specifico paragrafo della
nuova versione della Guida sintetica AD, allegata alla presente (ALL.1).
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Si evidenzia, come elemento di novità importante, che il fascicolo
digitale C00019 creato con tale nuova funzione potrà contenere anche
documenti nativi digitali.
Pertanto, nel caso in cui gli STA abbiano predisposto con le
procedure DL98 una cartella PRA contenente un atto di vendita nativo digitale o
nativo cartaceo già sottoposto a Verifica di conformità e, a causa di problemi
tecnici, non riescano a gestire la pratica con tali procedure, potranno
trasformare la cartella PRA in un fascicolo digitale C00019 e proseguire
autonomamente la lavorazione, a seconda dei casi, sulle procedure STA o
Copernico (in quest’ultimo caso la presentazione della pratica Motorizzazione,
come d’uso, dovrà essere effettuata mediante PrenotaMotorizzazione).
Quindi, a fronte di tali casistiche, non sarà più necessario
svincolare l’atto e chiedere all’Ufficio PRA via PEC la presentazione di
pratiche non gestibili con le procedure DL98 (di cui al paragrafo n. 3
dell’ALL. A dell’Avvertenza n.24 del 13 maggio u.s.). Tali modalità resteranno
necessarie solo in caso di impedimento alla presentazione della pratica da parte
dello STA con le procedure STA/Copernico (es. casi residuali per i quali è
necessario effettuare una forzatura importi).
Tale funzione, inoltre, potrà essere utilizzata dagli STA che vogliano
predisporre un atto nativo digitale a fronte di casistiche attualmente gestibili solo
con le procedure tradizionali (es. pratiche consecutive, veicoli soggetti a titolo
autorizzativo).
In tali casi lo STA potrà predisporre la cartella PRA con le procedure
DL98 utilizzando convenzionalmente i seguenti codici pratica:



C03301 per trasferimenti di proprietà e per le prime iscrizioni relative a
veicoli già immatricolati
C01501 in caso di pratiche relativi a veicoli ancora da immatricolare.

Successivamente, mediante la nuova funzione, lo STA potrà
“trasformare” tale cartella in fascicolo C00019 e proseguire la lavorazione con
le procedure tradizionali.
Tale innovazione costituisce, quindi, una concreta e significativa
semplificazione per gli STA in quanto:



consente di gestire con fascicoli digitali, in piena autonomia,
potenzialmente quasi tutte le pratiche;
gli STA possono scegliere liberamente di redigere, in modalità nativa
digitale, gli atti di vendita (scritture private) a prescindere dalla procedura
che dovrà essere utilizzata per richiedere la pratica (sia essa la
procedura DL98 o le procedure tradizionali). Infatti, con tale funzione,
come già detto, viene meno il vincolo procedurale che permetteva la
predisposizione di fascicoli digitali con il codice C00019 solo a fronte di
documenti nativi cartacei e la conseguente necessità di effettuare la
Verifica di conformità per tutti gli atti;
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potranno gestire autonomamente le pratiche che, per problematiche
tecniche, vengano bloccate dalle procedure DL98;
potranno predisporre fascicoli digitali anche per pratiche da presentare
con le procedure tradizionali, utilizzando la procedura DL98, una
procedura ormai nota e utilizzata da mesi da tutti gli STA.

L’unico vincolo imposto è che se lo STA forma l’atto ed eventuali
ulteriori documenti in modalità nativa digitale, dovrà obbligatoriamente
predisporre un fascicolo digitale e, quindi, non potrà più predisporre – sulla
pratica - un fascicolo cartaceo.

ATTENZIONE
Il fascicolo digitale può essere formato con la funzione C00019 per tutte le
pratiche, secondo le seguenti modalità:
a) per tutte le tipologie di pratiche già rilasciate in DL98 a fronte di casistiche
non ancora gestibili da tali procedure (per problematiche tecniche o per
cause di esclusione) il fascicolo potrà essere predisposto con le procedure
DL98 e trasformato in fascicolo C00019 attraverso la nuova funzione;
b) per tutte le altre tipologie di pratiche non ancora gestite con DL98 (es.
perdite di possesso, pratiche ipotecarie) lo STA potrà predisporre il fascicolo
digitale direttamente con il codice pratica C00019 (vedasi la Guida sintetica
AD, di cui al citato ALL. 1). In questi casi la documentazione dovrà essere
necessariamente nativa cartacea.

Come specificato nell’ALL. A dell’Avvertenza n.24 del 13 maggio
u.s., la pratica con fascicolo C00019 verrà resa disponibile agli Uffici PRA,
attraverso la procedura di cd. “convalida nazionale”.
Si ricorda che tale procedura, al pari della Convalida DL98, prevede
anche la (eventuale) richiesta di integrazione fascicolo mentre, a differenza
della Convalida DL98, non prevede il “Preavviso di ricusazione”: a fronte di
irregolarità non sanabili con la richiesta integrazione, pertanto, la pratica verrà
direttamente ricusata.

NUOVI TERMINI DI INVIO DEL FASCICOLO DIGITALE PREDISPOSTO CON
C00019
Pervengono a questa Unità Progettuale numerose segnalazioni di
criticità da parte degli Uffici PRA in merito all’estrema difficoltà di monitorare
compiutamente la consegna dei fascicoli relativi alle pratiche richieste con le
procedure tradizionali (STA e Copernico).
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Tali difficoltà sono dovute alla facoltà per gli STA, in alternativa alla
consegna della documentazione cartacea, di optare per la predisposizione dei
fascicoli in modalità digitale – per la totalità delle pratiche o di alcune di esse mediante la funzione C00019. In tali casi il termine dell’invio del fascicolo,
peraltro, era stato fissato entro i 3 gg. lavorativi successivi alla presentazione
della richiesta (vedasi Avvertenza n.26 del 22 maggio u.s.), ulteriormente
prorogabili in caso di necessaria Verifica di conformità degli atti cartacei.
Si evidenzia che tali termini di invio dei fascicoli C00019 erano stati
fissati nell’ambito di disposizioni più generali che contemplavano la completa
digitalizzazione di tutti i fascicoli PRA e consentivano quindi agli Uffici PRA,
mediante l’ausilio delle procedure informatiche, di monitorare l’effettivo invio di
tali fascicoli, trattandosi di una modalità unica per tutte le pratiche non gestite
con le procedure DL98.
Alla luce del ripristino, dal 13 giugno u.s., della facoltatività della
C00019, gli Uffici PRA non possono più essere supportati dalle procedure
informatiche per il monitoraggio in parola e, pertanto, non appare più possibile
mantenere i suddetti termini differiti di “consegna” di tali fascicoli digitali.
Tutto ciò premesso, a partire dalle formalità richieste dal 23
novembre p.v., anche i fascicoli C00019 dovranno essere inviati entro e
non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di richiesta della pratica,
uniformando l’invio di tali fascicoli alle regole generali previste dal DPR
n.358/2000.
Si precisa inoltre, che dalla suddetta data, i termini di consegna non
verranno più sospesi per la durata dell’attività di Verifica di conformità. Pertanto,
in presenza di atti nativi cartacei, la Verifica di conformità (che, con
l’introduzione della funzione “Trasforma in C00019”, ci si augura vivamente
diventi un’attività del tutto residuale) dovrà necessariamente precedere la
presentazione della pratica.
L’Ufficio PRA, qualora rilevi il mancato invio del fascicolo C00019
entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della formalità,
previa verifica con lo STA richiedente di eventuali impedimenti tecnici che
possano giustificare il ritardo, sarà tenuto alla ricusazione della formalità stessa.
Chiaramente, poiché l’Ufficio PRA non ha modo di sapere se uno
STA voglia predisporre uno o più fascicoli digitali mediante la C00019 o,
viceversa, intenda consegnare i fascicoli cartacei, la verifica sull’avvenuto invio
da parte dello STA degli eventuali fascicoli C00019 potrà essere effettuata solo
a valle della consegna della documentazione cartacea relativa alle pratiche
richieste nella giornata di riferimento.
In relazione alla consegna dei fascicoli cartacei, si coglie
l’occasione per precisare che le disposizioni del citato DPR n.358/2000 (che
prevedono la consegna del fascicolo cartaceo entro il giorno lavorativo
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successivo), stante il perdurare della situazione emergenziale, vanno
interpretate nel senso che gli STA sono tenuti alla consegna dei fascicoli
cartacei al primo giorno utile successivo alla presentazione della pratica,
secondo gli specifici accordi assunti in sede locale tra l’Ufficio PRA e gli STA
operanti nella Provincia.
Come d’uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito
Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA
tramite connessione al Dominio ACI.
Cordiali saluti.

Unità Progettuale per l’attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

ALL.
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