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Unità Progettuale per l’Attuazione  
del Documento Unico per gli Automobilisti 
AGC-CCT/** 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA (prot. n.1099 del 05.07.2021) 
 
 
 
 
OGGETTO: Precisazioni varie. 
 
 

La presente Avvertenza si propone di fornire alcune precisazioni a 
seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Unità. 

 
 
Si richiama l’attenzione su due aspetti: la corretta etichettatura dei 

documenti allegati ai fascicoli predisposti con la funzione C00019 e il corretto 
utilizzo degli atti nativi digitali predisposti con le procedure DL98. Da ultimo, 
viene effettuata una errata corrige dell’Avvertenza n°703 del 26/04/2021, 
relativamente alla cancellazione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari 
per i veicoli già transitati in regime DU. 

 
1) Corretta “etichettatura” dei documenti 

 
Si ribadisce la necessità di effettuare correttamente “l’etichettatura” 

dei documenti allegati ai fascicoli C00019, in particolar modo per degli atti, dei 
certificati delle commissioni mediche e dei documenti d’identità/riconoscimento. 

 
Infatti, sebbene la funzione C00019 non preveda il controllo da 

procedura della presenza dei c.d. documenti minimi, la coerente etichettatura 
garantisce la corretta gestione dei documenti stessi. 

 
In particolare è stato evidenziato che frequentemente gli atti di 

vendita vengono etichettati come “altro”.  
 
A tal proposito si ricorda che l’unico caso in cui è autorizzata 

l’etichettatura degli atti come “altro”, in fascicoli predisposti con la C00019, è 
quello previsto dall’All. 3 dell’Avvertenza n. 26 del 22 maggio 2020, con 
riferimento alle pratiche c.d. “figlie” in presenza di atto cumulativo. Si evidenzia, 
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comunque, che in tali casi l’atto scansionato ed inserito a fascicolo dovrà 
riportare la Verifica di conformità precedentemente effettuata sull’atto originale 
inserito nel fascicolo della c.d. pratica “madre”, i cui riferimenti dovranno essere 
inseriti nel campo note della nota di presentazione. 

 
Si invitano pertanto gli Operatori STA e degli Uffici PRA a prestare 

la massima attenzione - rispettivamente in sede di predisposizione fascicoli e in 
sede di convalida degli stessi - e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
operative impartite. 

 
 

2) Corretto utilizzo degli atti nativi digitali predisposti con le procedure DL98 
 

Le procedure DL98 consentono la predisposizione, in modalità 
nativa digitale, anche di tipologie di atti che presuppongono la presentazione di 
pratiche allo stato attuale non ancora gestite dalle procedure DL98. 

 
Ci si riferisce, ad esempio, ai trasferimenti di proprietà a tutela del 

venditore e alle trascrizioni ex art. 2688 c.c.. 
 

Pertanto, nei casi in cui lo STA predisponga tali tipologie di atto in 
modalità digitale con le procedure DL98, dovrà poi “spostare” la cartella PRA su 
un fascicolo C00019 attraverso l’apposita funzione “trasforma in C00019” ed 
associarla alla pratica presentata con le procedure tradizionali. 

 
Si invitano quindi gli STA a prestare la massima attenzione ad 

allegare le varie tipologie di atti di vendita ai codici pratica coerenti con le 
stesse. 

 
L’incoerenza tra “titolo” e tipologia di pratica richiesta (es. atto a  

tutela del venditore o ex art.2688 c.c. allegato ad una C03301) è un errore non 
sanabile e la pratica dovrà essere necessariamente ricusata. 

 
Infatti se, ad esempio, la parte intende presentare una pratica a 

tutela del venditore e viene utilizzato il codice pratica C03301, le procedure 
emetteranno un DU che, invece, per la particolare tipologia di pratica in parola 
non deve essere emesso. Parimenti, nel caso di trasferimento di proprietà ex 
art. 2688 c.c., non verrebbe registrato in Archivio PRA il salto della continuità e 
tantomeno i dati del soggetto venditore non intestatario al PRA. 

 
 

3) Cancellazione provvedimenti amministrativi e giudiziari – errata corrige 
 
Come riportato nell’Avvertenza n°703 del 26/04/2021, le pratiche di 

cancellazione dei provvedimenti amministrativi o giudiziari (codice formalità 78) 
- allo stato attuale gestibili solo dagli Uffici PRA - possono essere accettate 
anche in assenza del precedente CdP/CDPD/FC, senza necessità di alcun 
giustificativo (es. denuncia di smarrimento/furto). 
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A fronte di pratiche richieste senza la presentazione del 
precedente CdP/CDPD/FC, verrà rilasciata una mera attestazione (come noto 
non soggetta a imposta di bollo). Qualora, invece, la parte alleghi il precedente 
documento, verrà rilasciato un CDPD. 

 
Nel caso di veicoli già in regime DU, si precisa che tale documento 

non va mai allegato alle pratica in parola e, a seguito dell’espletamento delle 
stesse, sarà rilasciata una mera attestazione. 

 
 

NB 
Qualora la parte voglia ottenere un DU aggiornato, dovrà richiederne il duplicato 
ad un Ufficio Motorizzazione o a uno STA privato (non agli Uffici PRA), 
utilizzando il codice pratica C18803. 
 

 
 
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. 

  
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 

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

 
 


