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OGGETTO:  Implementazione con firma digitale ed autenticazione forte nelle 

procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e 
di aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Ulteriori 
chiarimenti. 

 
 Con circolare ministeriale prot. n° 15724 RU del 12 luglio 2016, sono state date 
istruzioni relative all’oggetto. 
 Già con circolare ministeriale prot. n° 15684/RU dell’11 luglio 2014 è stata introdotta 
l'obbligatorietà della prenotazione delle operazione di revisione/collaudo con procedura 
on-line, mentre con la circolare prot. n° 8259/RU dell'1 aprile 2015, è stata prevista la firma 
digitale e l'autenticazione forte, per l'inserimento degli esiti delle revisioni da parte degli 
operatori degli UMC. 
 A far data dal 19 luglio 2016, le procedure di cui sopra, sono state estese alle 
operazioni di collaudo e di aggiornamento della carta di circolazione; a tale proposito è 
stato emanato l’Ordine di Servizio n° 6/2015 – 10° Aggiornamento, a cui si rimanda per gli 
opportuni approfondimenti. 
 Con comunicazione pervenuta a mezzo di posta elettronica, sono stati chiariti altri 
ulteriori aspetti, che si riportano. 
 

a) Problematica riguardante i collaudi “fuori validità”. 
Dal 19 luglio 2016, alcune tipologie di collaudo sono state eliminate. Pertanto, da 

tale data, non sono più funzionanti: 
1) ALTRI COLLAUDI (ART. 78) CON EMISSIONE CARTA; 
2) ALTRI COLLAUDI (ART. 75) CON EMISSIONE CARTA; 
3) ALTRI COLLAUDI (ART. 75) CON EMISSIONE CARTA E 

IMMATRICOLAZIONE (TARIFFA 4.1) 
 

In luogo del numero 1) “ALTRI COLLAUDI (ART. 78) CON EMISSIONE CARTA”, 
dovrà essere utilizzata la seguente tipologia: “ALTRI COLLAUDI (ART. 78) CON 
EMISSIONE CARTA  (TARIFFA 3.1)”. 
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In luogo del numero 2) “ALTRI COLLAUDI (ART. 75) CON EMISSIONE CARTA”, 
dovrà essere utilizzata la seguente tipologia: “ALTRI COLLAUDI (ART. 78) CON 
EMISSIONE CARTA  (TARIFFA 4.1)”. 

 
In luogo del numero 3) “ALTRI COLLAUDI (ART. 75) (TARIFFA 4.1)”, dovrà essere 

utilizzata la tipologia: “CERTIFICATO DI APPROVAZIONE” o “COLLAUDI IN UNICO 
ESEMPLARE (TARIFFA 4.1)”. 

 
Il collaudo denominato “ALTRI COLLAUDI (ART. 75) CON EMISSIONE CARTA E 

IMMATRICOLAZIONE (TARIFFA 3.1”) è stato riattivato esclusivamente per consentire la 
prenotazione delle prove dei ciclomotori con solo il telaio. 

 
b) Problema collaudi gestiti dal 19 luglio 2016. 

Sono stati aggiunti i seguenti tipi collaudi: 
- ALTRI COLLAUDI (ART. 75) (TARIFFA 4.1); 
- AGG. C.C. SISTEMI RUOTE. 
Per poterli visualizzare negli slot è necessario che l’Ufficio modifichi il gruppo di 

collaudo di interesse aggiungendo tali tipologie. 
 

c) Rilascio ADR amministrativo. 
Attualmente, non è stata prevista la gestione dell’ADR per via amministrativa. In 

attesa delle modifiche alla procedura, l’Ufficio dovrà inserire una prenotazione fittizia di 
rinnovo/rilascio ADR (L’Ufficio non ha l’obbligo del pagamento) per lo stesso giorno (quindi 
deve esserci uno slot con data operazione = data limite= data odierna), e quindi emettere 
l’ADR. 
      

Oooooo______oooooO 
  
 Il presente Ordine di Servizio, viene distribuito secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti per la sede di 
Torino; alle Sezioni afferenti a questo Ufficio viene trasmessa ai relativi Responsabili. 
   
 
  UFFICIO DI SUPPORTO 
       Ing. Antonio SACCO 
              f.to IL DIRETTORE 
           Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 
 
 


