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Alle Direzioni Generali Territoriali 

 
Agli Uffici Motorizzazione Civile 

 
Alla Regione siciliana 

Assessorato turismo comunicazione e 
trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it 
 

Alla Provincia autonoma di Bolzano 
Dipartimento Infrastrutture e mobilità 
Ufficio Motorizzazione 
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it 
 

Alla Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it  
 

Alla Regione Valle d’Aosta – 
Ufficio Motorizzazione 
trasporti@pec.regione.vda.it 

 
Oggetto: Circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 2022 -Visita e prova effettuata ai sensi degli artt. 

75 e 78 c.d.s. - Rilascio DU e aggiornamento DU/carta di circolazione – CHIARIMENTI 
INTERPRETATIVI. 

 
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti interpretativi in merito alla circolare in oggetto, a 
seguito di richieste pervenute a questa Direzione Generale. 
 

1) Finalità 
 
La circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 2022 persegue esclusivamente lo scopo di effettuare una 
ricognizione sistematica dei principi che regolano il rilascio o l’aggiornamento di documenti di circolazione a 
seguito di accertamenti tecnici effettuati ai sensi degli artt. 75 e 78 c.d.s.. 
Restano quindi salve tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di visita e prova (o di esenzione 
dalla stessa) che non siano incompatibili con le istruzioni, di carattere giuridico-amministrativo, contenute 
nella predetta circolare; pertanto, in caso di discordanza, debbono essere applicate quelle contenute nella 
circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 2022, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti che si forniscono con la 
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presente circolare. 
 
 

2) Rilascio del CAT e del verbale di visita e prova 
 
Si riportano qui di seguito due stralci del paragrafo B.2), concernente l’aggiornamento con emissione di DU 
a seguito di visita e prova effettuata ai sensi dell’art. 78 c.d.s., della circolare prot. n. 1263 del 16 gennaio 
2022, nei quali viene qui evidenziata in grassetto la correzione di un refuso: 
 
“Se l’emissione del DU è richiesta ad UMC diverso da quello che ha effettuato la visita e prova, a richiesta 
dell’interessato è rilasciata copia conforme all’originale del “verbale di visita e prova”, con corresponsione 
dell’imposta di bollo di € 16,00.” 
 

“AVVERTENZA 
Poiché il verbale di visita contiene un codice di antifalsificazione, l’UMC presso il quale viene richiesta 
l’emissione del DU deve richiedere unicamente la presentazione della copia conforme del verbale stesso e 
non anche la copia o l’originale della documentazione tecnica relativa alla visita e prova.” 
 
Al riguardo, si chiarisce altresì che anche l’UMC presso il quale viene richiesta l’immatricolazione, se diverso 
da quello che ha effettuato la visita e prova ai sensi dell’art. 75 c.d.s., non deve richiedere la presentazione 
della copia o dell’originale della documentazione tecnica relativa alla visita e prova. 
 
L’UMC che ha effettuato la visita e prova restituisce, unitamente alla copia conforme del verbale di visita o 
dell’originale del certificato di approvazione, l’originale del documento da sostituire (carta di circolazione 
estera, carta di circolazione italiana o DU). In particolare, ciò si rende indispensabile quando l’operazione di 
immatricolazione o di aggiornamento debba essere effettuata da uno STA, in quanto il documento da 
sostituire deve essere necessariamente inserito nel fascicolo digitale. 
 
La carta di circolazione italiana o il DU debbono essere annullati dall’Ufficio prima della loro restituzione. 
 
Si evidenzia, infine, che la presentazione della copia conforme del verbale di visita o dell’originale del 
certificato di approvazione, per consentire l’immatricolazione o l’aggiornamento dei documenti di 
circolazione, costituiscono modalità operative che, nell’intendimento di questa Direzione Generale, hanno 
carattere transitorio, in attesa che vengano implementati gli opportuni interventi per consentire a tutti gli 
UMC di reperire e consultare sia il certificato di approvazione sia il verbale di visita attraverso funzioni 
integrate con le procedure sviluppate in attuazione del decreto legislativo n. 98/2017. 
 
In prospettiva, quindi, ciò non renderà più necessario agli STA di dover allegare al fascicolo digitale il pdf del 
verbale di visita o del certificato di approvazione, trattandosi di documenti che l’UMC potrà verificare 
d’ufficio in sede di controllo delle pratiche di immatricolazione o di aggiornamento. 
 
 
Si invitano le DGT in indirizzo a monitorare la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare. 
 
 

 
(ing. Pasquale D’Anzi) 
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