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OGGETTO: Carta di circolazione priva di etichetta autoadesiva relativa al
trasferimento di proprietà.

La presente fa seguito alla nota ministeriale prot. n° 1357/4315 (2) dell’8 aprile 1996
ed al chiarimento del Coordinatore Regionale Piemonte - Valle d’Aosta prot. n° 01100 del
12 novembre 1998, alla luce di alcuni dubbi sollevati dall’Ufficio Immatricolazioni.

Con la nota ministeriale in questione, la ex Divisione 43, disponeva che in caso di
smarrimento o distruzione del tagliando autoadesivo relativo al trasferimento di proprietà,
si poteva procedere a duplicare lo stesso, previa acquisizione agli atti della denuncia di
smarrimento dell’originale e previa corresponsione della tariffa corrispondente.

In realtà, tale procedura, non è ancora oggi applicabile dal punto di vista
meccanografico; pertanto, il Coordinatore Regionale, per gli uffici di propria competenza
ha fornito ulteriori istruzioni a mezzo della nota prot. n° 01100 del 12 novembre 1998.

Con tale chiarimento dunque, rimane ormai prassi consolidata, procedere al
duplicato della carta di circolazione “per deterioramento” della stessa, acquisendo copia
della denuncia di smarrimento o dichiarazione di resa denuncia redatta presso gli organi di
polizia.

Il problema posto, ultimamente riguarda una situazione diversa a quella sopra
esposta; l’assenza su carta di circolazione, di tagliandi autoadesivi relativi ai trasferimenti
di proprietà intermedi all’ultimo, pur se si è adempiuto al trasferimento stesso con le
modalità ed i termini di cui all’articolo 94 del Codice della Strada.
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Il caso in questione, peraltro, dovrebbe essere superato non appena, diventeranno
applicative le modifiche al Codice della Strada che prevedono senza eccezione i duplicati
delle carte di circolazione, in caso di trasferimenti di proprietà.

Tuttavia, nelle more di quanto sopra, si dispone quanto segue.
Qualora mancasse un tagliando intermedio, in occasione di presentazione di

istanza presso questo ufficio, non potendo l’ultimo proprietario denunciare un fatto di cui
non è a conoscenza (lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n°
105, obbliga alla denuncia l’intestatario del veicolo e non terze persone), si procederà
all’espletamento dell’istanza stessa senza indugi; ciò purché l’archivio meccanografico sia
stato debitamente aggiornato.

Se invece, l’ultimo intestatario, ha smarrito o distrutto la propria etichetta
autoadesiva, si dovrà procedere secondo quanto esplicato nella nota del Coordinatore
prot. n° 01100 del 12 novembre 1998 (duplicato della carta di circolazione per
deterioramento ed acquisizione della resa denuncia di smarrimento).

Per quanto riguarda la mancata applicazione dei tagliandi autoadesivi (spesso
l’inadempienza è da addebitarsi ai Concessionari di autoveicoli), tale inosservanza, non
comporta alcun tipo di sanzione (né amministrativa, né penale); peraltro, l’ultimo
proprietario, ha comunque la possibilità di conoscere quanti trasferimenti sono stati attuati
sul proprio veicolo, attraverso il Certificato di proprietà (alla voce proprietari precedenti) ed
eventualmente, per approfondimenti prendere accesso agli atti.

Per quanto riguarda invece l’assenza del tagliando autoadesivo, relativo al cambio
uso, si dovrà sempre procedere alla duplicazione della carta di circolazione, acquisendo
agli atti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000,
dell’ultimo proprietario (o di colui che sta procedendo all’intestazione del veicolo),
attestante la non conoscenza della variazione d’uso del veicolo effettuata in passato.

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti e pubblicata sul
sito internet www.motorizzazionetorino.it.
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