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OGGETTO: FORMALITA’ ERRONEAMENTE ANNULLATE
Torniamo a parlare delle formalità STA che giovedì si sono volatizzate a fine giornata, dopo una
giornata già difficile di suo per le formalità STA!
Ebbene dopo la lunga discussione pomeridiana di venerdì scorso, di cui non possiamo conoscere i
risvolti circa le linee di pensiero dei due ambiti pubblici, anche alla luce del fatto che l’annullamento di circa
500 pratiche è stato generato da una errata scelta adottata dal DTT, si è pervenuti da parte del doppio
servizio pubblico alla decisione di far si che vengano rirpristinate le pratiche sparite dal PRA (per colpa del
DTT) ….. ma dobbiamo farcene carico noi.
Ovviamente non siamo d’accordo e le ragioni sono riportate nella lettera che abbiamo inviato
qualche minuto fa a Motorizzazione e Aci.
“Nel prendere atto che ci sono un certo numero di formalità STA erroneamente “annullate” dal CED
MOTORIZZAZIONE nel corso del fine giornata di giovedì scorso, si esprime assoluta contrarietà nella soluzione che si
ritiene di adottare per il ripristino di quelle formalità.
E’ intollerabile difatti “scaricare” sugli operatori privati una serie di attività onerose per il ridigitare le richieste,
ristampare i CDP e, nel frattempo, reperire quelli consegnati agli Utenti.
Attività non dovute, né previste da alcuna norma, che si dovrebbero effettuare per formalità che sono state
correttamente eseguite secondo il dettato normativo.
Dato che è acclarato un errore del servizio pubblico dovrebbe esso stesso ad individuare le forme per il ripristino
delle formalità.
Non è dato sapere se tali decisioni siano state o meno condivise visto che è ormai un dato di fatto incontrovertibile
(da tempo) che non vengono rispettate, né condivise, le regole da adottare nel caso di blocco dell’uno o dell’altro
sistema informatico e come al solito a farne le spese sono gli operatori privati.
In ogni caso trattandosi di formalità di immatricolazioni, passaggi di proprietà e radiazioni tra le quali ci sono anche
radiazioni per esportazioni, appare evidente anche l’impossibilità, in alcuni casi, a reperire la documentazione
pretesa.
Nella convinzione che si possano valutare opzioni diverse per risolvere il problema.”
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi Ottorino Pignoloni

Esistono dei punti fermi e, dal nostro punto di vista, questo è uno di quelli.
Non vogliamo boicottare il doppio servizio pubblico ma non è possibile che a pagare siamo sempre
noi anche quando non ci tocca!
Ma non questa volta. Questa è la nostra linea.
Chi di Voi la “sosterrà” troverà il nostro appoggio che ci dovrà, ovviamente, essere richiesto.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

