
 

Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

 Unità Progettuale per l’Attuazione del    Direzione Generale per la Motorizzazione 
Documento Unico per gli Automobilisti   e per i Servizi ai Cittadini e alla Imprese 

      in materia di Trasporti e Navigazione 

 
Ai Direttori Generali Territoriali 

LORO SEDI 
 

A tutti gli UMC 
LORO SEDI 

 
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione Civile 
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36 

AOSTA 
 

Alla Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità  

Via Leonardo da Vinci, 161 
PALERMO 

 
Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Comunicazioni e 
Trasporti Motorizzazione 

Lung’Adige San Nicolò, 14 
TRENTO 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Traffico e Trasporti 
Palazzo Provinciale 3b 

Via Crispi, 10 
BOLZANO 

 
Alle Province della Regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia 
Servizi Motorizzazione Civile 

LORO SEDI 
 

Agli Uffici Periferici di ACI-PRA 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Annotazione dei 
provvedimenti di confisca nell’ ANV. Procedura transitoria. 
 



La confisca è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la 
Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene. Il provvedimento di confisca 
può essere emesso nell’ambito di un procedimento amministrativo (confisca 
amministrativa) o giudiziario (confisca penale).  

 
A differenza di altre misure cautelari come il sequestro o il fermo amministrativo, la 

confisca non crea un semplice vincolo alla libera disponibilità del bene, bensì priva il 
soggetto destinatario del provvedimento del diritto di proprietà sul bene, che viene 
acquisito dallo Stato (Agenzia del Demanio).  

 
Il provvedimento di confisca viene annotato al PRA d’ufficio su richiesta delle 

Autorità competenti (quali, ad es., la Prefettura per le confische amministrative, l’Agenzia 
Nazionale per i beni confiscati per le confische penali), intestando i veicoli a "Erario dello 
Stato Via XX Settembre 97 00187 ROMA “e inserendo in Archivio il Codice fiscale n. 
80207790587. 

 
Normalmente, i provvedimenti di confisca vengono trasmessi solo agli Uffici PRA 

ai fini dell’annotazione in Archivio della situazione giuridico patrimoniale del veicolo, 
mentre non viene richiesta agli UMC l’annotazione nell’ Archivio Nazionale dei Veicoli 
(ANV), trattandosi di veicoli che generalmente sono venduti all’asta o alienati al custode 
acquirente ai sensi dell’art. 214 bis e per i quali non vi è la necessità da parte delle 
Autorità procedenti di effettuare l’aggiornamento dei documenti di circolazione in capo 
all’Erario dello Stato. 

 
In alcuni casi, però, i veicoli confiscati vengono utilizzati per la circolazione su 

strada in quanto assegnati in uso, anche temporaneo, a Organismi Pubblici o alle Forze di 
Polizia o affidati in custodia giudiziaria, in caso di imprese confiscate e sottoposte ad 
amministrazione giudiziaria, per consentire la continuazione dell’attività di impresa. 

 
In tali casi, quindi, si pone la necessità di emettere un documento di circolazione 

aggiornato, che riporti l’intestazione del veicolo all’Erario dello Stato e con annotazione 
temporanea del soggetto utilizzatore, così come previsto nella lett. circ. DT nr. 15513 del 
10/7/2014  

 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017, che ha introdotto il 

Documento Unico di Circolazione e di Proprietà la cui emissione presuppone 
l’allineamento degli Archivi  PRA e  ANV, si pone, quindi, la necessità che le confische 
vengano annotate in entrambi gli Archivi. 

 
Si evidenzia, tra l’altro che l’art. 5 del D.Lgs. n. 98/2017 ha modificato gli artt. 213, 

214 bis e 214 ter prevedendo, rispettivamente, che i provvedimenti di confisca 
amministrativa, i provvedimenti di alienazione al custode - acquirente e i provvedimenti di 
assegnazione a Organi Pubblici dei veicoli confiscati e sequestrati debbano essere 
notificati dal Prefetto non più direttamente al PRA ma bensì al competente Ufficio del DT 
per il successivo aggiornamento delle iscrizioni al PRA.    

 
In attesa che vengano realizzati degli specifici codici operazione che consentano la 

gestione, mediante le nuove procedure DL 98, anche delle annotazioni delle confische 
penali e delle confische amministrative con contestuale aggiornamento di ANV e Archivio 
PRA, per allineare i due Archivi è necessario procedere come di seguito indicato. 

 



 
L’Ufficio  PRA, che ha ricevuto la richiesta di annotazione di un provvedimento di 

confisca, deve effettuare l’annotazione d’ufficio in Archivio con le consuete modalità; 
contestualmente, deve trasmettere il provvedimento di confisca, tramite PEC, all’omologo 
Ufficio UMC che deve anch’esso procedere all’annotazione d’ufficio del provvedimento 
nell’ANV. 

 
Analogamente, qualora il provvedimento di confisca amministrativa dovesse essere 

notificato dalla Prefettura prima all’UMC, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte 
nell’art. 213 CdS, l’UMC deve provvedere a trasmettere con PEC all’omologo Ufficio PRA 
il provvedimento in questione al fine di procedere all’annotazione d’Ufficio in Archivio. 

 
 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       Il Direttore Generale 
dell’Unità Progettuale per l’Attuazione     per la Motorizzazione e i Servizi 

del Documento Unico per gli           ai Cittadini e alle Imprese in materia 
Automobilisti           di Trasporti e Navigazione 

(dott. Giorgio Brandi)             (ing. Pasquale D’Anzi) 
 

http://www.mit.gov.it/
http://www.aci.it/
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