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AVVERTENZA  
 
 
 
OGGETTO: Verifica di conformità – ripristino delle modalità “tradizionali” . 
 
 

Si comunica che,  dal 21 ottobre p.v., verrà ripristinata la Verifica 
di conformità degli atti cartacei (scritture private autenticate) secondo le 
modalità “tradizionali”. 

 
Vengono meno, pertanto, le procedure eccezionali introdotte con 

l’Avvertenza prot. n.13 del 18 marzo u.s. che prevedevano la Verifica di 
conformità effettuata dall’Operatore PRA sulla base di un Modulo di esonero da 
responsabilità sottoscritto dallo STA, in attesa della consegna differita dell’atto 
cartaceo. 

 
Tali misure, infatti, erano state introdotte nel periodo del lockdown 

dovuto all’emergenza COVID-19 e alla conseguente impossibilità di consegnare 
materialmente gli atti di vendita a causa delle limitazioni alla circolazione e alla 
chiusura degli Uffici PRA. 

 
Nella citata Avvertenza era stata introdotta anche la facoltà di 

digitalizzare tutti i fascicoli PRA attraverso il codice pratica C00019 – 
funzionalità di cui si conferma la possibilità di utilizzo -  appositamente 
predisposto per limitare al minimo gli accessi agli Uffici PRA per la consegna 
dei documenti cartacei. 

 
Sebbene l’emergenza COVID-19 non sia terminata e permanga 

l’esigenza di limitare gli spostamenti fisici e le occasioni di assembramento, 
stante l’avvenuta riapertura degli Uffici PRA nonché la scarsa disponibilità da 
parte degli STA alla totale digitalizzazione dei fascicoli PRA (con la conseguente 
necessità di consegnare i fascicoli cartacei), non si ravvede più alcuna 
motivazione per differire la consegna degli atti cartacei oggetto di Verifica di 
conformità. 

 
Tutto ciò premesso, le modalità eccezionali potranno essere 

utilizzate solo per gli atti contenuti nelle “scatole verdi” chiuse e inviate agli Uffici 



 

 

PRA prima del 21 ottobre. Da tale data in poi gli STA, pertanto, non dovranno 
più inserire nelle citate “scatole” il Modulo di esonero. 

 
Per le “scatole verdi” inviate dal 21 ottobre in poi, gli 

Operatori PRA potranno procedere alla Verifica di conformità solo dopo la 
consegna degli atti cartacei originali, anche nel caso in cui lo STA 
(erroneamente) abbia introdotto il Modulo di esonero da responsabilità. 

 
Qualora si continui ad allegare il Modulo di esonero, nonostante le 

presenti istruzioni, l’Operatore PRA sarebbe comunque tenuto a effettuare la 
Verifica di conformità anche del Modulo in parola, con conseguente inutile 
aggravio dell’attività e allungamento dei tempi. Si esortano pertanto gli STA a 
volersi adeguare tempestivamente a quanto previsto con la presente 
Avvertenza. 

 
Si ricorda che con le procedure DL98 è possibile predisporre gli 

atti da trascrivere al PRA in modalità nativa digitale; ciò consente di evitare la 
fase di Verifica di conformità abbattendo i tempi necessari per portare a termine 
le pratiche. 

 
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 

 


		2020-10-15T11:38:00+0200
	ESEPTI083VM
	Firma applicativa




