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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

ANNO

Ordine di servizio

2018

N. 54

A tutto il personale delle sedi Salaria e
Laurentina e delle Sezioni di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di
Roma
LORO SEDI
e per conoscenza:
Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione
Civile di Roma
Alle OO.SS. territoriali
FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB
PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA
FP, FLP
LORO SEDI

OGGETTO:

D.L. 04.10.2018, n. 113, convertito in L. 01.12.2018, n. 132 – “Decreto sicurezza”.

Con Legge n. 132 del 01.12.2018 (G.U. del 03.12.2018) - in vigore dal 04.12.2018 - è stato convertito
il c.d. “Decreto sicurezza” (D.L. 113/2018) con il quale sono state apportate una serie di modifiche al
Codice della Strada che influenzano in maniera diretta l’attività amministrativa dell’Ufficio nel settore
veicoli.
In particolare, per ciò che riguarda le incombenze correnti, sono stati modificati gli artt. 93 e 132:
 art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
 art. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
oltre che gli artt. 196, 213, 214, 214-bis e 215-bis.
Le modifiche introdotte all’art. 93 prevedono il divieto di circolazione, per chi ha stabilito la
residenza in Italia da oltre sessanta giorni, con un veicolo immatricolato in uno Stato estero. In
caso di violazione della suddetta norma e/o nel caso in cui l’intestatario lo richieda, è consentito,
previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio della targa provvisoria e
del foglio di via di cui all’art. 99 del C.d.S., al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. È
quindi onere dell’Ufficio provvedere alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle
competenti autorità dello Stato estero che li ha rilasciati.
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Al riguardo si conferma che il foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 del C.d.S. è valido anche per la
circolazione oltre confine, seppure con le limitazioni ivi indicate (circolare 4612/M350 del
08.03.2004).
La restituzione delle targhe e dei documenti esteri dovrà essere effettuata per il tramite del servizio
postale, con indirizzo di destinazione l’Ambasciata in Italia dello Stato emittente.
Analoga procedura è prevista per i veicoli immatricolati in uno Stato estero ed in circolazione in
Italia da più di un anno (art. 132).
Ciò premesso, al fine di contenere i disagi conseguenti all’improvviso considerevole aumento di
richieste di nazionalizzazione di veicoli di provenienza estera, con decorrenza 07.01.2019, e fino al
termine dell’emergenza, l’operatività della U.O. Veicoli della sede Salaria è temporaneamente sospesa.
Tutte le attività di competenza di detta Unità Operativa sono trasferite in capo all’omologa Unità
Operativa della sede Laurentina.
Sono escluse dalla misura sopradetta le attività di accettazione delle prenotazioni delle operazioni
tecniche (revisioni e collaudi) e le conseguenti formalità amministrative, come pure quelle di
ricevimento delle formalità espletate dagli STA esterni (studi di consulenza).
Con pari decorrenza, sarà interrotta anche l’attività dello STA interno (passaggi di proprietà,
immatricolazioni, reimmatricolazioni e radiazioni) che, di contro, non sarà svolta neanche presso la
sede Laurentina.
Tutto il personale assegnato alla U.O. Veicoli della sede Salaria si occuperà in modo coordinato e
congiunto con il personale della U.S. Nazionalizzazioni di tutte le incombenze derivanti
dall’applicazione delle norme imperative soprarichiamate:








informazione all’utenza;
rilascio del nulla osta all’immatricolazione con targa nazionale;
immatricolazione;
digitazione e rilascio della carta di circolazione;
rilascio della targa provvisoria e del foglio di via (art. 99);
restituzione allo Stato estero delle targhe e dei documenti di circolazione ritirati;
custodia dei documenti di circolazione ritirati dagli organi di polizia.

I Capi Unità assicureranno al meglio l’intesa e la collaborazione di tutto il personale. Qualsiasi esigenza
legata alla gestione delle pratiche presentate telematicamente (protocollo informatizzato) dovrà
essere rappresentata alla Segreteria della sede Salaria che provvederà ai conseguenti adempimenti.
Il ricevimento del pubblico, sia per le informazioni, sia per la presentazione delle diverse istanze, sia
ancora per il ritiro delle richieste di nazionalizzazione e la conseguente immatricolazione dovrà
avvenire presso il salone sportelli.
L’unità di crisi così predisposta, osserverà il seguente orario al pubblico:
 tutti i giorni dal Lun. al Ven.
09:00-13:00
Presso le Sezioni coordinate di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le attività in parola continueranno ad
essere svolte secondo l’organizzazione corrente.
Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL.
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.
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Si autorizza la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ufficio
(www.motorizzazioneroma.it).
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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