Decreto legislativo 29 maggio 201 7, n. 98, recante "Razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
d), della legge 7 agosto 20 15, n. 124".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 24 giugno 201 7.
Entrata in vigore: 24 luglio 20 17, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1 luglio 201 8.

MOD. 67

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai
documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo
2000;
VISTO il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510, recante disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed
istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia;
VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e
transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
VISTO il libro VI, titolo I, capo 111, sezione I, del codice civile approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262;
VISTA la legge l odicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i
servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella 3 relativa alle
tariffe per le operazioni di motorizzazione;
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della
strada;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 8, comrni 1,
lettera d), e 5;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioiii, dalla
legge 14 luglio 2016, n. 131;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidei-ite della Repubblica 28 setteinbre 1994, n. 634, recante
regolai~iei-ito per l'ailunissione all'iiteriza del sei-vizio di informatica del cei-itro
elaborazione dati della Direzioiie generale della niotorizzazione civile e dei trasporti in
coricessioiie;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 setteinbre 2000, n. 358,
concertiei-ite regolamento recante norine per la semplificazioiie del yrocediniento relativo
ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazioi-ie degli autoveicoli,
alla i~~imatricolazio~ie,
dei i~iotoveicolie dei rimorchi;
VISTA la prelirninme de'liberazior-ie ciel Consiglio dei ministri, adottata nella
riuiiioiie del 23 febbraio 2017;
ACQUISITO il parere della Coiifeseina unificata, di cui aIIfarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella ri~iiuonedel 20 aprile 2017;
UDITO il parere del Coi-isiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
nosinativi nell'ad~inaiuadel 28 marzo 2017;
ACQUISITI i pareri delle coii-tpeteiiti commissioiii della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei mitzislsi, adottata nella
riuiuoiie del 12 inaggio 2017;

ACQUISITI i pareri delle competenti coininissioni della Cainera dei deputati e del
Senato della RepubbIica ai sei-isi dell'articolo 8, conuna 5, della citata legge n. 124 del 2015;
'VISTA la deliberazioi~edefinitiva del Cosisiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2017;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica
anuniiiish-azioiie, di concerto con i Ministri deIlfeconomia e delle fiiianze, delle
ii~frastr~itture
e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turisil-io e della
giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Docwnzento nriico di circolnzio~iee di propriehì)

1. A decorrere dal lo luglio 2018, la carta di circolazioi-ie, redatta secoi-ido le disposizioni
coiiteiiute nella direttiva 29 aprile 1999, 11. 1999/37/CE del Coi-isiglio, costituisce il
docuinento uiuco contenente i dati di circo1azione e di proprieta degli autoveicoli, dei
11-iotoveico1ie dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI,
titolo I, capo 111, sezioi-ieI, del coclice civile.
2. Nella carta di circolazioi~edi cui al coinnla 1, di seguito denoinii-iata "docun-ieiito

unico", sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91/93 e 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
C) i dati validati dal Pubblico registro autom.obilistico, di seguito PRA, relativi alla
situazione giuridico-patrimoluale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazioiie conseguente alla sua
demolizioiie o alla sua definitiva esportaziol-ieall'estero.
3. Nel doc-cii~iei-ito
unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e
ipotecl-ie, d i provvedh~~e~-iti
aniministiativi e giudiziari che iiicidoi~osulla proprietà e sulla
ciispoiiibilità del veicolo, annotati presso il PRA, noiiché di provvedimenti di ferino
amministrativo, coli le modalitc?, mcl-ie telematicl-ie, previste con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei t~asyorti,di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi
entro sessai-ita giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I1 Ministero delle i.nfrasti.utture e dei trasporti è coinpetelite al rilascio della carta di
circolazione, che l-ia validità di certificazioiiedei dati in essa conteimti, ferina restando la
responsabilita dell'Au-toinobile club d'Italia, di seguito ACI, p e r i dati relativi alla
proprietà e alla locazioi-ie fhai-iziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

ART.2
(Proced~irndi rilnscio)
1. Il soggetto interessato presenta istai-iza di rilascio del docuniei-ito unico di cui all'articolo
1 iii sede d i prima immatricolazione o di reiiiiinatricolazione o del suo aggiorn'unento
coi-iseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa
docuineni;?zio~-iee avvalei-idosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei .trasporti, sentito I'ACI, da adottare ei-itio sessaiita gioi-ni dalla
data di e n t ~ a t ain vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 setteilibre 2000, n. 358, ivi compresi
gli Uffici dell'ACI in quai-itoSTA;
b) presso il coinpetente Ufficio Motorizzazione Civile, di seguito UMC, nelle ipotesi
escluse dall'ai~~bitodi applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19
setteinbre 2000, n. 358.
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2. Per il rilascio e l'aggiornaii-ieiito della carta di circolazione iii sede di prima
iinina~icolazioiie,di reim~nal-ricolazioneo di aggiorimineiito, è corrisposta una tariffa
unica deternui-iata con decreto deI Miiustro delle iidrastsutture e dei trasporti, di coi-icerto
con i Ministri dell'ecoi-ioinia e delle finanze e della giustizia, da adottare ei~tsoil teriniiie
perei-itorio del 30 aprile 2018, sentiti I'ACI e le orgcii-iizzazioni maggioril-iente
rappresentative delle imprese di coiisulenza automobilistica, previo parere delle
coinpetenti comnissioi-ii parlainei-itaricl-ie si espriinono entro' il termiiie di quindici giorni
decorrei-iti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa è deternuriata in misura
cornui-ique noi1 superiore alla somi-ia dell'importo delle due tariffe previste a i-iormativa
vigente, tenu-to coi-ito dei costi dei servizi. Con il inedesiino decreto è, al.lresì, deternunato
l l i ~ ~ - i pdell'in-iposta
~to
di bollo unificata in ilusura tale da assicurare che siai-io garai-ititi, a
seguito delI1unificaziorie dei docirn-ienti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari
previsti a Iegislazioi-ie vigente sei-iza impatti negativi sui saldi di bilancio e soi-io
disciplii-iate le tnodalità di versamei-ito delle tariffe alllACI in inaniei:a diretta e alla
Motorizzazioi-ie civile, per gli importi di rispettiva coiiipetenza. Agli aggiornainenti della
carta di circolazioi-ie relativi a situazior-ii giuridiclw o teciucl-ie non soggette a trascrizioiie
al PRA, continuai-io ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1"
dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalith previste al priino periodo è disposto
l'aggiori-iaineiiio della tariffa ui-iica. Il versamento della tariffa unica e dell'iinposta di bollo
unificata è coi-isentito a-icl-ie attraverso i1-iodalità di pagcu-iento elettronico o o11 Line. 1
risparini i-ielIa gestione dei dati determinati dall'ath-iazione deIla presei-ite disciplii-ia sono
integalrnelite destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di inaiicata adozione del
decreto di cui al presente cormna, in sede di prima applicazione la tariffa ui-iica è
de terilui-iata q~ialesomma delle due tariffe previs te a normativa vigei-ite e I'hporto
delI'iil-iposta di bollo unificata è determinato quale soinn-ia degli importi delle iinyoste di
bollo dovute 'a norinativa vigei-ite per ciascuna tipologia di docuil-iento. Con le medesime
modalità previste a legislazione vigente è versata a1l1Aci e alla motorizzazioi-ie civile una
q ~ ~ o tdella
a
tariffa uiùca pari all'iinporto della tariffa rispettivainente prevista a
legislazione vigente. Coi-i decreto del Ministro delle iiifrastruthire e dei trasporti, di
coi-icerto coi-i il Mii-iistro dell'economia e de'lle finanze, è disposto l'aggiornamei-ito della
tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competeiua
rispettivamei11.edelllACI e della i~~otorizzazione
civile.

3. Le istanze e la relativa documentazioiie sol-io trasmesse dagli Uffici che le ricevono per
via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle inlraslriitture e dei
trasporti, di seguito dei-iominato CED, cl-ie gestisce I'Arcluvio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. n CED trasinette coi-itestualmei-iteal PRA, esclusivainente per via telematica, i dati
relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, ui-iitan-ie~~te
alla docuine~itazione
in forinato elettroiuco.

5. 11 CEDI dopo aver verificato la coi-igruenza dei dati ricevuti ancl-ie utiIizzmdo le
procedure di validazione messe a disposizione dal sistema iiiforinativo del PRA, consente
agli STA e agli UMC di stainpare la carta di circolazione.

6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secoiido la disciylii-ia
contenuta i-iegli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo
1927, li. 436, coiivertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e iielle altre disposizioni
speciali che regolar-io l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità,
enko il terilùne di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazioirie, rictisai-io la
formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comuiucazione allo STA
ricluedei-ite e allrUMC con-iyeteiite,ai liiu dell'adozioirie, da parte di quest'ultimo, degli atti
coirisegier-iti ai sensi dell'articolo 101, coiluna 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.

7. L.e istaiue volte alla aiu-iotazioi-ienel PRA di privilegi e ipoteche soi-io presentate anche
per il tramite degli LTMC e degli STA, che le inoltrano telematicaniente agli uffici del PRA,
i quali provvedono alle relative registsazioi-ii dandoiie comunicazioiie per via telematica al
CEDI secoiido q11anto stabilito dal coinma 3. I provvediinenti di fermo amniinistsal-ivoe di
revoca dello stesso sono notificati dal coi-icessioiiario della riscossione al Ministero delle
iiifrastruttuie e dei tTaspoiti, attraverso il collegamento telematico con i1 .CEDI che
teleii-iaticarnente li coinunica al sisteil-iaiidormativo del PRA.

ART. 3
( Ulterioui disyosiziorzi)

1.I1 Miiusteio cielle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica
a tutte le iliformaziolii contenute nel PRA per otteinperare alle vigenti disposizioni, anche
europee e rende dispolubili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di
riscossioiie dell'iiliposta provii-iciale cii tsascrizioi-ie,

2. Coi10 fatte salve le disposizioiii in il-iateria di im.yosta provinciale di trascrizioiie,
coiitenute nell'asticolo 56 del decreto legislativo 15 dicen~bre1997, n. 446, e quelle di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

ART. 4
(Xelnziorzeal Pn.rlnnzen.to)

1. Decorso un anno dalla data di intsoduzione del documento unico, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti trasinette al Parlameiito una relazione sugli effetti e sui
risultati coi-iseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per lluteiiza e gli
effetti ~ull'organizzazione di ACI, seiitita l'ACI, anche ai fini della valut~uioiiesctll'
eventuale istituzioiie di ui-i archivio unico presso il Miiiistero delle infrastrutture e dei
hasporti
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, delle
iiiti.astr~itturee dei trasporti, di coi-icerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita 1' ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comtna 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, elitso ventiquattro mesi daviri-kod~uionedel docuniento uiuco, so110 definite le
modalità orgaiiizzative dell'eveiitlrale archivio ctiuco cla istituirsi presso il Ministero delle
infraskutture e dei trasporti, in moclo da assicurae la riduzione dei costi di gestione dei

dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli. Sono latti salvi i diritti attivi e
passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.

ART. 5
(Disposizioni di cool.rlinmnento e nbrogazioni)

1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
inodificazioni:
a) all'ar~icolo93:
1) il comma 5 è sostihiito dal seguente: "5. Per i z)eicoli soggetti ad ìscriziorie ~zelP.R.A., nella
c ~ t di
n circolnziolze so~zonrazot~tìi dati attestanti In proprietB e lo skato gir~ridicodel .c~eicolo.";
2) il coinina 9 è soppresso;
3) il coinnla. 12 è sostituito dal segtiei-ite: "12. Ferino restn~idoqualzto previsto dal decreto del
Presidelite della Repuhblicn 19 setterribre 2000, 11. 358, istitzitivo dello sportello felerrzntico
dellf~t~fo~riobilista,
gli ade~npintentinrrrnrinistrafiviprevisti h l presente articolo e dngli articoli 94 e
103, co~~lnzn
1, sono gestiti ilz via telerizntica &gli ~qjìcidel Dip~rtin-renfoper i trc~sporti,la
~znvigazioize,gli aflari ge17ernl.ie del persoizlzle, q~lalecentro ~rr~ico
di selvizio, atfrnuerso il sistema
iriformntiao del Dij;lnrf.i~rlelzto
stesso.";
6 ) all'articolo 94:
1) il coinma 1 è sostituito dal seguelite: "1. I n caso di trnsfirinienfo della prop~ietiz degli
nutovcicoli, 'lei motov~icolie dei &11iorcl7.io nel mso di ~ v s f i t l r z i o ~dell'tlstrfi~itto
e
o di stipt~lnzione
di i'occlzione cori fncoltiì di acquisto, l't~fficioconzpetente del Dipartinzento per i trasporti, la
,znz)ignzior~e,gli nflnri generali e del perso~zale,si1 richiesta av~nzntadai'l'ncqz~ireriteentro sessnrifa
giorrii dalla data i n cui 112 sottoscri~ior~e
dell'aLfo è stlzfa ntite~zticntaO gitldizinlnie~ztenccertatn,
provvede n1 rilnscio di una nuova ccrrta di circolaziorie nella qtlale sono amzofnti gli intervenuti
nziltnrizenti della yroprietiì e dello sfato gi~iridicodel veicolo. Il conzyetente 1.1ficio del P.R.A.
l;lro7)vedealla relafiva frascrizione ovvero, in caso di accertate irregolaritiì, procede rrll~~ictisnzions
della fo~wznl.i.ldentro tre gionzi dal ricevinietzto delle i~rfolwznzionie delle cloc~lnze~ztazioni
trasnzesse,
via telen.lntica, clnll'tificio del D.ipartirrzerztoper i trasporti, la nmigazio~ze,gli aflarAigenerali e del
persona le.^^;
2) il coiluna 2 P sostituito dal seguente: "2. in caso di iitrnsferinzenfo della reside~zza
de1l1intestn.tnrio della carta di circolaziorie, o di sede se si trntta di persona Qiirridica, lft$ficio
cotizyete~ztedel Dipartimento per i trasporti, la nnvignziolze, gli n.a7% generali e del perso~znle
proce~fe~ll'i~ggio~~zmnenlorto
dello carta di circolazione.";
3) al c o l m a 4, le parole: "dni conmri 1e 2" soi-io sostituite dalle seguenti: "dal co.rrlmn I" e le
parole: "e del cerhFcato di proplietirl sono soppresse;
C)all'articolo 94-bis, coinma 1, le parole: ",il certificrrto di proprietà di czli n1 vledesirno
articolo" so110 soppresse;
d) all'ar ticolo 95:
1)la xiibrica è sostituita dalla seguente: "Duplicato della carta di circolazioi-ie";
2) il comna 1 è soppresso;
3) il conuna 6 è soppresso;
e) all' articolo 96:
1) il comna 1 è sostituito dal seguente: " l .Fernze resfalzdo le procedtrre di Tectipero degli
iwlyorfi do-citrtiper le tasse ntitonzobilisticlze, l'ente impositore, nrlclze per il tranzite del soggetto ari è
n.dnta 112 riscossio~ze, qzinlorn accerti il ~izar~cnto
pr~garlzento delle stesse per almerro tre nnni
cor~sea~tivi,
~zotificanl propriefario l~~zvviso
deil'nvvio del procediniento e, i n hsseizzri di ,gitrsfificnto

motivo, 07)e noi.1 sin din.rostrcrto llefetrtinto yagarlzelzto entro tre~ztngiorizi dalln dntn di tale ~zofifica,
diede aill~,@iciocorilpefeafedel DDipnrt~rierztoper i trnsporti, la wnuigazioize, gli afiri geiieruli e del
persorinle lfl c[z1rcellnzior7edirficio dnlllarr:lzivio ~inziorrnledei veicoli e dai P.R.A.. Il predelto irfpcio
provvede al rifiro delle tnrghe e della cartn dì circolazione f.rnr~iitegli organi di polizia.";
2) il comna 2 è soppresso;
f) a~l'articolo101:
1) al comma 3, la parola: "novaiita" è sostituita dalla sep~elite:%e";
2) al c o m a 4, le parole: "su apposita segiiaIazione deli'ufficio del P.R.A.," sono
soppresse;
g) dl'articolo 103:
1) il coiruna 1è sostituito dal seguente: "I. Per espo.1-tare defi7ziliva1r~erztealléstero citrtoveicoli,
n.iotoue.icoli o i.inzwclzi, l 'intestatario o l 'nuente titolo chiede al l 'trfiicio cmr.pete~~
fe del
Dipnr'fiwzerrto pela i trnsyorti, In nnzrigazbrie, g1:i nflari generali e del persolzale la aitzcelfnzione
dalllarcl.ri~)io~zaziolznle dei veicoli e chl P.R.A., restittrer-ido le relntive farglze e la cnrfn di
circoiaziolze, secolzcZo le ,m-ocedlirestabilite dnl Dipnrtinieri to stesso riei 1-ispeito delle vigenti nornre
conzu~zitariei7.r wrnterici. Ln cmzcellaziorze è disposta co.rzdiziorle clze il veicolo sia stato sottoposto rr
levisione, con esito positivo, iir rintri iiorr nnteriore n sei mesi rispetto alla 1in.h di ricliiesta di
cn~rcellnziorze.Per raggit~.rige.rci kalzsiti di corfirre per l'esporfnzioize il veicolo caiicellcrto ptrò
circolare su sl-rndn solo se rnuriifo del foglio di vin e rlellti targa provvisoria prevista dall'nrticolo 99.
f f
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2) al comma 2, le parole: ",nltresì" soiio soppresse, le parole: "agli t~jjicidel P.R.A." sono
sostituite dalle seguenti: "al co~rryeferztetificio del Dipartinze~itoper i trasporti, In r?~zvigazione,
gli @ari genrrnli e del persoiiole" e il secoiido periodo è sosfìt~~ito
dal segurnte: "Il predetto ufficio
provvede alla carrcellazione hll'm:c/ii.c)ioriaziolinle dei veicoli e rre d2 iirotizia al cmpetelife trficio
clel P.R.A per 111 carrcellnzio~zeh
1 ptibblico registro atiforrrobilistico.";
li) all'articolo 201, comrna 1, priuio periodo, le parole: "&i pubblici registri" soiio
sostil-uttedalle seg~ieiiti:"dslllln.rck~i~~io
rinzionale dei veicoli e dal P.R.A." e al quarto periodo le
p"ro1e:'ldni ytrbblici registri" sono sostituite dalle segueiiti: "h1P.R.A.";
i) all'articolo 213, c o m a 7, le parole: "al P.R.A per l'mztzotnzione nei propri registri"
so110 sostituite dalle segueiiti: "alIfufficio competente clel Dtpnrtillzelzlo pe.r i frasporti, la
nnz~ignzio~ze,
gli ufari geriernli e del yevsonnle per l'rrlznotazione n1 P.R.A..";
I) alllart;colo 214-bis, c o i m a 2, ultimo periodo, le parole: "n1 pubblico registro
strfoiizobilistico competente per l'aggiomnrriento delkisc~izio~zi"sono sostituite dalle seguenti:
nllltiflcio compeferzte del Dipnrtiilie~rfoper i trclsyorfi, In ncruignziorze, gli afinri generali e del
personale per llaggiorrran.reritodelk iscrizioni al P.R..A..";
i1-i) all'aticolo 211-ter, c o i m a 1, quarto periodo, Ie parole: "al ptibblico T ~ ~ S ~ I
azrfo~riobilisficoper I'nggionzrimelzto delle iscrizioizi" so110 sostituite dalle seguenti: "nll'zlficio
conzpetazte del ~ i ~ r r l - f i m e nPrr
f o .i ImsporLi, la ~zavigazio~ze,
gli nfari gerzmli e del persorrnie per
i'ciggiorrzm~ze~zfo
delle iscriziorzi al P.R.A.";
n) all'articolo 226:
1) al coinrna 6, le parole: "del certificnto di proprietiz," sono soppresse;
2) al comma 7, le yarole: "dal P.R.A.," sono soppresse.
/I

2.
All'ai-ticolo 231, c o m 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secoiido
periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del
veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il
concessioi-iario o il titolare delIa succursale restituisce la carta di circolaziorie e le targhe ad

' O

uno sportello teleiriatico dell1autoii-iobilis~
che l-trovvede secondo le procedure previste
dal decreto de:l Presidente della Repubblica 1 9 settembre 2000,ii. 358.".

3.
Coi-i decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sei-isi deli'asticolo 17,
cornnia 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cei-itottanta gioianidalla data di ei-itiata
in vigore ciel preselite decreto, sono definite le disposizioni di coordii-ia~i-ientorelative al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4.

Con decreto del Presidei~tedella Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
conuna 2, della legge 23 agosto 1988,ii. 400, eiilso centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamei-ito relative al
decreto del Presidei-itedella Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

ART. 6
(Disposizioizi bn.izsitui-ie e j n n l i )

1.
Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, ar-iclle in forinato elettronico,
rilasciati ai~teriorniei-iteal termii-ie di cui all'articolo 1, coimna 1, i~-iantengoi-iola loro
validità. Qualora divenga iiecessario provvedere alla loro r~uovaemissione, essi sono
sostituiti dal documento riiiico.
Dall'attuazioi-iedel presente decreto noli devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amrnii-iistrazioi-ii pubbliche interessate provvedono
all'attuazioiie delle disyosizioi-ii del presente decreto con le risorse unlane, strumentali e
finanziarie dispoilibili a legislazione vigente.
2.

3.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è
esercitata, riell'ailibito delle risorse finanziarie, umai-ie e struinei-itali dispoiubili a
Iegislazioiie vigente, dalla Presideiua del Consiglio dei miiustri e, limitata~nentealle
attività del PRA, dal Ministero delle iiifi.astruthue e dei trasporti, ferme restando le
coi~ipeteiue del Ministero della giustizia e deillautoritA giudiziaria previste dalle
disy osizioni vigenti.

ART. 7
(Ei?trntn i71 vigore)

1. 11 presente decreto entra in vigore decorsi trenta gioilii daila data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione deIle disposiziorii di cui all'articolo 5,
coiluni l e 2, che entrano in vigore a decorrere dal loluglio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
a
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