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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

2018

Ordine di servizio

N. 2

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
Alle Associazioni di categoria
CONFARCA
UNASCA
Alle imprese di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
delle province di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo
LORO SEDI
e per conoscenza:
Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione
Civile di Roma
Alle OO.SS. territoriali
FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONFSALUNSA, USB PI, FEDERAZIONE INTESA
FP, FLP
LORO SEDI

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di provenienza estera (c.d. importazione
parallela).
Con riferimento a quanto in oggetto ed alle istruzioni operative fornite con Ordine di Servizio 55/2017
del 16.11.2017, tenuto conto delle nuove unità di personale che dal prossimo 1 Febbraio prenderanno
servizio presso le Sezioni di Frosinone e Latina, e preso atto delle difficoltà rappresentate dagli
operatori professionali in ordine ai disagi conseguenti alla necessità di raggiungere gli uffici incaricati
del controllo preventivo della documentazione dei veicoli di provenienza estera, si dispone una
rivisitazione della precedente organizzazione.

Ordine di Servizio N. 2/2018

Pagina 1 di 3

Con decorrenza 01.02.2018, è ripristinata l’operatività delle Sezioni di Frosinone e Latina
relativamente alle formalità amministrative di nazionalizzazione dei veicoli provenienti dal c.d.
mercato di importazione parallela.
È confermato per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l’obbligo di
presentazione di tutta la documentazione estera (documenti di circolazione e di proprietà), tecnica e
fiscale di accompagno delle pratiche di nazionalizzazione, tramite PEC:






Roma
Rieti
Viterbo
Frosinone
Latina

umc-roma-nord@pec.mit.gov.it
umc-rieti@pec.mit.gov.it
umc-viterbo@pec.mit.gov.it.
umc-frosinone@pec.mit.gov.it.
umc-latina@pec.mit.gov.it.

L’oggetto della PEC dovrà essere sempre il seguente:
“Nazionalizzazione veicolo telaio xxxxxxxxx (completo) – Agenzia xx-xxxx (sigla
della provincia e codice agenzia)”
Esempio: “Nazionalizzazione veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456 – Agenzia RM-0560”

Detta modalità, oltre al consistente risparmio di carta, consentirà di acquisire a protocollo, in modo
automatico, la documentazione pervenuta, assicurando al mittente la certezza della ricezione insieme
alla data ed ora della stessa.
Eventuali motivi di sospensione dell’istanza pervenuta saranno comunicati tramite PEC, al medesimo
indirizzo del mittente. La conseguente integrazione documentale dovrà avvenire unicamente tramite
PEC ed in tal caso, l’oggetto della PEC dovrà essere il seguente:
“Nazionalizzazione veicolo telaio xxxxxxxxx (completo) – Agenzia xx-xxxx (sigla
della provincia e codice agenzia) - INTEGRAZIONE”
Esempio: “Nazionalizzazione veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456 – Agenzia RM-0560 - INTEGRAZIONE”

La presenza tra la documentazione trasmessa del codice di omologazione del veicolo consentirà una
maggiore velocità nella verifica digitale dei documenti.
L’originale della documentazione, dovrà essere integralmente esibita, al solo fine di accertarne la
congruità con quella precedentemente trasmessa telematicamente, all’atto del ritiro del nulla osta
all’immatricolazione.
Il nulla osta all’immatricolazione sarà costituito da una fascetta a scavalco, posta nell’angolo
superiore sinistro, che racchiude tutta la documentazione originale, siglata e timbrata (timbro tondo +
datario + timbro lineare) dal funzionario che ha curato l’istruttoria.
Il termine dell’istruttoria e l’appuntamento per il ritiro del nulla osta saranno comunicati per ciascun
veicolo tramite PEC, allo stesso indirizzo del mittente.
Le procedure tecnico-amministrative conseguenti al nulla osta all’immatricolazione (visita e prova
e/o immatricolazione), potranno essere effettuate presso qualsiasi sede dell’Ufficio Motorizzazione
Civile di Roma o Sezione coordinata, secondo la prassi in uso presso ciascun ufficio.
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
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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