
 

Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili 
     DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE 

 Unità Progettuale per l’Attuazione del          Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai 

Documento Unico per gli Automobilisti        Cittadini e alle 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. GrandChemin, 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: Digitalizzazione fascicoli DT e PRA.  
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Come noto, con il D. Lgs n. 98/2017 è stata introdotta una riforma complessiva 
delle modalità di rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà improntata alla 
totale digitalizzazione dei processi e, pertanto, alla completa dematerializzazione delle 
istanze e delle documentazioni a corredo. 

 
Tale riforma costituisce l’archetipo sulla base del quale realizzare la piena 

attuazione dei principi accolti dal CAD, in particolare in materia di cittadinanza digitale, 
che impongono l’esigenza di garantire, in particolare, che la “presentazione di istanze, 
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le 
imprese e le amministrazioni pubbliche” avvenga “esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (art. 5-bis.). 

 
E’ pertanto intendimento delle scriventi Amministrazioni, già a partire dalle 

prossime settimane, di avviare un ulteriore progetto di semplificazione, volto alla 
digitalizzazione dei fascicoli relativi alle operazioni di motorizzazione e alle formalità 
PRA che, seppur non espressamente comprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 
n. 98/2017, sono comunque funzionali al mantenimento del costante allineamento tra 
l’ANV e la banca dati PRA, nonché dei fascicoli relativi alle pratiche rientranti nell’ambito 
di applicazione della riforma del 2017 per la cui gestione è in via di completamento 
l’implementazione delle relative procedure telematiche. 

 
Il rilascio delle necessarie procedure o l’utilizzo delle procedure già disponibili 

avverrà gradualmente, sarà oggetto di specifiche istruzioni operative ed il loro utilizzo in 
via esclusiva sarà preceduto da adeguata sperimentazione con le tempistiche che 
saranno mano a mano indicate. 

 
 
La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIMS 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, per i Servizi ai Cittadini e 
del Documento Unico per gli Automobilisti            alle Imprese in materia di Trasporti e Navigazione 

 (dott. Giorgio Brandi)     (ing. Alessandro Calchetti) 
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