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Automobile Club d'Italia

OGGETTO: Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di
alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili
registrati ai sensi dell'art. 7 L. 24812006 ed in materia di
istanza dell'acquirente ex L.8012005.

Come noto, l'art. 7 del D.L. n. 22312006, convertito nella L. n.
24812006, ha introdotto modalità semplificate di autentica per gli atti di
alienazione e costituzione di diritti di garanzia, aventi ad oggetto beni
mobili registrati.
Sulla base del disposto contenuto nell'art. 7, questo Ente, con
circolare del n. 11898 del 61712006, ha emanato le prime istruzioni per
consentire il corretto svolgimento delle operazioni di autentica fornendo, in
momenti successivi, chiarimenti relativi a particolari casistiche.

In fase di applicazione della normativa in argomento sono
emerse problematiche applicative negli Uffici Provinciali ACI ai fini del
controllo sulla regolarità degli atti da trascrivere.
Cio premesso, sentito il Ministero di Giustizia, e stata
predisposta la presente circolare con le relative istruzioni in materia di
autentiche di atti soggetti ad iscrizione e trascrizione nel Pubblico Registro
Automobilistico.

Con l'occasione, sono stati forniti anche chiarimenti
sull'applicazione della Legge n. 8012005 sull'istanza deil'acquirente.
Eventuali ulteriori necessita di integrazione saranno prese in
considerazione dopo un primo periodo di applicazione della presente.
Ogni ulteriore chiarimento in ordine a questa circolare potrà
essere rivolto alI1Ufficio Normativa e Contratti di questa Direzione (ai
numeri 06.4998.216812 169).

Tenuto conto della complessità della materia, questa Direzione
si dichiara sin d'ora disponibile a collaborare in sinergia con tutti gli
operatori, interessati all'applicazione della legge, per lo svolgimento di
interventi formativi necessari.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per
inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa
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L'ISTANZA DELL'ACQUIRENTE (L. 80/2005)
------

La Legge n. 8012005 stabilisce che l'istanza delj'acquirente possa essere utilizzata solo
per le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematica delllAutomobilista,
previste dal DPR 35812000 e successive modifiche.

Ricordiamo che tali formalità per le quali può essere presentata l'istanza dell'acquirente.
sono le seguenti:
prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc)
nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali,
prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a
3500 kg, nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali.
prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc)
e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi, provenienti
da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico
europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;
prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc)
e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in
possesso della documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della
Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e
Liechtenstein); sono, pertanto, superate le disposizioni della lettera circolare n
6013 del 191612002 che prevedevano la possibilità di presentare in luogo dell'atto
di vendita estero, una dichiarazione di proprietà autenticata da notaio con allegata
copia della fattura d'acquisto all'estero.
L'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per le prime iscrizioni di veicoli che,
pur rientrando nella previsione normativa del DPR 358/2000, non sano gestibili con le
procedure di Sportello Telematico, quali ad es. le prime iscrizioni a favore di persone
iscritte nei registri AIRE.

Le case costruttrici che si intestano i veicoli possono utilizzare, per dichiarare l'acquisto a
titolo originario del veicolo, l'istanza deil'acquirente ex L. 8012005.
Inoltre, poiché la norma richiede quale unico requisito per potersi avvalere dell'istanza
dell'acquirente che la formalità di prima iscrizione rientri nell'ambito di applicazione del
DPR 35812000, si ritiene che il vincitore di un concorso a premi possa utilizzare l'istanza
dell'acquirente per le forrnalitA STA relative a prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistati a
tale titolo. Per tali formalità, fino ad oggi, veniva richiesto l'atto di assegnazione
sottoscritto dall'organizzatore del concorso, proprietario del veicolo, nella forma della
scrittura privata autenticata dal notaio, forma che rimane in uso come modalità
alternativa all'istanza dell'acquirente.
Rimangono escluse dall'applicazione della legge n 8012005 e non possono utilizzare
l'istanza acquirente, le seguenti formalità:

