DDL S958 SEMPLIFICAZIONI
Art. 10.
(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)
1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro
automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente,
esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime,
attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI),
quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia
conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a
supporto della richiesta. A decorrere dal 1º luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di
aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente
comma.
2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo
previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo.
Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via
telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei
proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di
interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in
possesso, per gli effetti di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la
denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.
5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano
preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della
situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.
6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.
7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato
al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono
conservate con valore sostituivo dell'originale cartaceo.
8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con
modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

