
Considerazioni e proposte rispetto al punto 27 riforma P.A. accorpamento ACI – PRA – Motorizzazione

La Motorizzazione secondo il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, è una Direzione generale del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti le cui attività prevalenti sono di carattere tecnico, regolamentare: 
l’articolazione territoriale è attualmente distribuita in 101 province. Nelle Regioni e Province a statuto 
autonomo (Sicilia, Friuli, Trento, Bolzano, Valle d’Aosta) le funzioni ed il personale sono stati affidati e 
dipendono dagli Enti territoriali. Il personale ha una formazione prevalentemente tecnica.
Il M.I.T. Conta circa 8600 unità di cui al ramo Trasporti sono applicati circa 4358 unità ( 1386 Area III; 
2438 Area II; 534 Area I.). Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è quello del 
comparto dei Ministeri.

L'Automobile Club d'Italia è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro la cui natura 
giuridica è stata riconosciuta (alla pari di INPS, INAIL ecc.) dalla legge 70 del 20 marzo 1975 (istitutiva 
del Parastato) che lo ha individuato come Ente preposto a servizi di pubblico interesse nel settore 
automobilistico. L'ACI è un Ente pubblico non economico totalmente autofinanziato, non beneficia di 
trasferimenti da parte dello Stato e non è quindi ricompreso nell'aggregato delle Amministrazioni 
Pubbliche definite secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95), e non concorre quindi alla 
formazione del bilancio dello Stato.
Il personale ACI ha formazione prevalentemente giuridico/amministrativa, al 1 gennaio 2014 ha 2942 
presenti in servizio cosi distribuite (19 area A, 735 area B, 2108 area C, 12 Professionisti, 54 dirigenti, 
14 dirigenti generali).
L’A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:
il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n. 436, 
convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati 
all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o 
affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. 
L’articolazione territoriale dell’Ente è attualmente distribuita in 106 uffici territoriali. Oltre ai servizi di 
sede legati al Pubblico Registro Automobilistico in tutte le 106 unità territoriali dal 2013 è attivo il 
servizio Pra a domicilio, prestato senza costi aggiuntivi, verso le categorie deboli portato nelle case 
private, di cura, di riposo e in quelle circondariali ad anziani, ai malati, ai reclusi ecc. Dal 2008 anno di 
attivazione in via sperimentale fino a metà 2013 sono stati svolti circa 3500 pratiche a domicilio. Il 
servizio è legato alla produttività nel Contratto Integrativo di Ente.
Sempre gratuitamente e legati a produttività gli uffici territoriali ACI sono impegnati in “Trasportaci 
sicuri“, e dal 2010 hanno svolto 2568 incontri formativi, ad adulti e bambini, in scuole, consultori, ASL, 
ospedali ecc. raggiungendo 31860 utenti dal 2010 a fine 2013. Tutto ciò è finanziato dagli emolumenti 
che introita il PRA. Gli Uffici territoriali svolgono nelle regioni convenzionate l’attività di assistenza bollo 
per la verifica del pagamento della Tassa di Possesso.
Il personale ACI ha formazione prevalentemente giuridico/amministrativa. Il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro di riferimento è quello del comparto degli Enti Pubblici non Economici.

Il Registro e l’Archivio

l Pubblico Registro Automobilistico

Rispetto ai beni mobili registrati il Codice Civile prevede all’art.2683 che devono essere resi pubblici col
mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge 
[c.nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c.nav. 146 ss.];
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c.nav. 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1].

L’Archivio Nazionale dei Veicoli

L’Archivio nazionale dei veicoli è previsto dal Codice della Strada è costituito presso la Direzione 
generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle 



abilitazioni è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico 
della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro 
strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui 
risultano popolate.

Sportello Telematico dell'Automobilista (il solo punto di contatto)

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 ha istituito lo Sportello Telematico 
dell’Automobilista (sinteticamente denominato "STA") allo scopo di semplificare gli adempimenti 
amministrativi relativi alla vita giuridica dei veicoli. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista è entrato a
regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà (con data dell’atto di vendita posteriore al 15 
dicembre 2002) e per le radiazioni. Per le prime immatricolazioni/iscrizioni di veicoli nuovi, invece, 
l’obbligo di utilizzo delle procedure di STA è in vigore dal 1° giugno 2004.
I diversi canali di accesso allo Sportello Telematico dell’Automobilista sono gli Uffici Territoriali ACI, gli 
Uffici provinciali della DTT e il privato che in questo caso lavora in regime di monopolio perché il 
numero delle agenzie abilitate è contingentato nel numero massimo ed è rappresentato dagli Studi di 
Consulenza (alcuni sono delegazioni dell’Automobile Club locale), con ricarichi per l’utenza che vanno 
dagli 80 ai 200 euro per pratica.
Attualmente i due sistemi non si parlano in maniera automatica, mentre il PRA popola automaticamente
l’archivio nazionale dei veicoli, al contrario gli aggiornamenti dei dati dall’archivio verso il PRA vengono 
trasferiti tramite tabulati cartacei. La maggior parte degli adempimenti consentono all’utente di andare 
ad un solo sportello ACI o Motorizzazione, alcuni residuali ancora oggi costringono l’utenza ad andare 
in ambedue gli sportelli.

Gli sportelli ACI fanno servizio di cassa anche tramite moneta elettronica, quelli della motorizzazione 
non forniscono servizio di cassa e l’utente deve presentarsi avendo già pagato i previsti bollettini 
postali.

Il totale delle pratiche lavorate nel 2013 direttamente sono circa 1.200.000 presso gli sportelli ACI che 
valida anche gli oltre 8.000.000 lavorati presso il privato, e 53.000 presso gli sportelli della 
Motorizzazione.

Esistono attività e formalità che sono proprie delle due amministrazioni e che non hanno punti di 
contatto.

Situazione attuale:

Motorizzazione 4358 unità (professionalità tecnica) a carico bilancio statale e contrattualizzate in base 
al CCNL comparto Ministeri
Automobile Club d’Italia 2942 unità (professionalità amministrativa) fuori bilancio statale e 
contrattualizzate in base al CCNL comparto EPNE con deroghe derivanti dall’art. 2 commi 2 e 2bis della
legge n.125 del 2013 (conversione d.l. 101/2013), norma approvata dal vigente parlamento che ha 
sancito il fatto che ACI non grava sulla finanza pubblica.

Motorizzazione 101 punti accesso per l’utenza, di cui solo 88 attivi sullo Sportello Telematico, del totale 
16 sono gestiti da Enti Territoriali, Province e Regioni autonome. L’incasso avviene dopo versamento di 
bollettini postali con dispendio di tempo per l’utenza e di oneri postali.
Automobile Club d’Italia 106 punti di accesso fuori bilancio statale, gestiti tutti direttamente. Dotati di 
circa 400 sportelli multifunzione e di POS per incassi con moneta elettronica e di incasso contante. 
Oltre agli applicativi centrali per il calcolo esatto delle tariffe, esenzioni specifiche per tipologia di 
disabilità o per specifici riferimenti ecologici, ACI ha sviluppato, oltre al proprio sito istituzionale, un 
network specifico territoriale, direttamente gestito da redazioni formate in ogni singolo ufficio, dove la 
clientela può trovare ogni informazione su pratiche e tasse auto, normativa e modulistica specifica 
relativa alla delibere e agli accordi presi nello specifico territorio.

Motorizzazione Archivio Nazionale dei Veicoli totalmente automatizzato, previsto dal Codice della 



Strada che contiene dati relativi alle abilitazioni (se il veicolo ha le caratteristiche per circolare). Emette 
il libretto di circolazione.
Automobile Club d’Italia Pubblico Registro Automobilistico totalmente automatizzato, conservatoria 
della proprietà dell’auto. Ad ogni cambio di proprietà emette un nuovo certificato di proprietà e un 
adesivo che l’utente applica al proprio libretto di circolazione.

Motorizzazione Entrate per lo Stato 2013 euro 372 mln. (dato da verificare)

Costi per lo Stato 2013 euro 236 mln. (dato da verificare)

Automobile Club d’Italia Entrate per lo Stato bolli per 290 mln. di euro
Entrate per le Province 1.367 mln. di euro riscosse e riversate nelle 24 ore successive direttamente 
nelle casse degli enti locali, 
Garantisce tramite il PRA quale banca dati delle proprietà un gettito di 7 miliardi di euro circa.

Costi per lo Stato euro 0

Criticità:

• Differenze di inquadramento contrattuale dei dipendenti e specificità professionali con il 
coinvolgimento di 7000 dipendenti pubblici.
• Mantenimento dei livelli di servizio e di prossimità all’utenza.
• Carico da parte del Bilancio dello Stato del personale ACI che è da considerare come nuova 
assunzione, e di eventuale altro a seguito di un possibile default economico ACI.
• Carico da parte dello Stato delle strutture, dei mezzi oltre che di tutti i costi intermedi dovuti 
all’aumento del personale (da 2700 a 3300 unità)
• Oneri di funzionamento e accorpamento delle attuale banche dati
• Possibile mancanza di gettito per l’erario, creata dal mancato puntuale riversamento che ACI effettua 
nelle 24 ore successive all’incasso direttamente nelle casse delle province. Anche in considerazione 
che la libertà legislativa demandata a provincie (ipt) e regioni (bolli), le norme, le tariffe e le 
agevolazioni/esenzioni sul territorio sono altamente specifiche.

Per ACI le entrate del PRA rappresentano circa il 70% dell’intero bilancio, quelle relative alle 
convenzioni Tasse con 11 Regioni, che sono convenzionate in quanto ACI gestisce il PRA, 
rappresentano il 14% circa del bilancio, un eventuale perdita della gestione del PRA avrebbe come 
conseguenza il default economico dell’Ente che trascinerebbe l’intero indotto. Coinvolgendo circa 3300 
dipendenti pubblici ACI e Automobile Club Locali e circa 2000 dipendenti delle società in house con 
riflessi negativi sul bilancio dello Stato in termini di maggiori spese per il personale e costi legatia a 
cassa integrazione e/o indennità di disoccupazione.
Un calcolo presunto dell’effetto provocato dall’eventuale default ACI, sul bilancio dello Stato e degli Enti
territoriali a statuto speciale coinvolti, al netto delle società in house prendendo a riferimento i soli 
dipendenti pubblici di ACI e AA.CC., se lo Stato incassasse direttamente gli emolumenti PRA senza 
alcun abbattimento a beneficio economico per l’utenza, e senza ampliare la rete territoriale della 
MCTC:

Entrate emolumenti PRA base 2013 185.000.000 circa
10% emolumenti Cassa Previdenza - 18.500.000 circa
Nuovi costi del personale ACI e AA.CC. -159.000.000 circa
Costi per spese intermedie per aumento personale - 31.000.000 circa

Totale - 23.500.000 circa

Il calcolo è stato fatto tenendo conto che per legge il 10% degli emolumenti della Motorizzazione è 
destinato alla Cassa di Previdenza dei dipendenti del Ministero. Cassa che sembra avere un grosso 
deficit cosi come riportato dalla Determinazione 81/2012 della Corte dei Conti, relazione della Sezione 
del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CASSA DI 



PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL’EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA 
NAVIGAZIONE per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Le spese intermedie sono calcolate in percentuale rispetto al rapporto esistente tra le spese intermedie 
del bilancio 2013 della Motorizzazione e la spesa del personale per lo stesso anno.

Nella Motorizzazione si avrebbe, inoltre, l’effetto negativo dell’inquadramento dei dipendenti provenienti
da ACI che andrebbero, in considerazione dei livelli giuridico/economici ricoperti, ad occupare i ruoli 
apicali e i posti in organico più elevati di una pianta organica, quella dell’intero Ministero, che 
attualmente presenta circa 400 esuberi.

Inoltre in ACI sono da anni attivate postazioni di telelavoro (circa 90) per migliorare le condizioni del 
rapporto vita/lavoro a dipendenti con figli piccoli, diversamente abili, impegnati in assistenza a famigliari
diversamente abili, pendolari.
E’ anche da sottoporre ad attenzione la presenza, sempre indirizzata al miglioramento delle condizioni 
del rapporto vita/lavoro, di 237 contratti part time (orizzontali e/o verticali) che rappresentano circa il 
10% del numero dei dipendenti.
Un patrimonio di esperienze positive, che corre il serio rischio di dispersione con ripercussioni sulla 
qualità della vita degli interessati.

Quale possibile intervento:

Creazione di sinergie tra le due Amministrazioni nel rispetto delle rispettive peculiarità, anche in 
considerazione del loro posizionamento rispetto la finanza pubblica, delle competenze e delle 
professionalità coinvolte nei processi lavorativi;
Sinergie tra l’Automobile Club d’Italia e la Direzione Generale della Motorizzazione che siano volte alla 
semplificazione amministrativa, anche attraverso un'interazione di procedure informatiche tra l'archivio 
nazionale dei veicoli ed il pubblico registro automobilistico, che evitino tutti gli oneri economici derivati 
dal funzionamento e accorpamento delle attuali banche dati, finalizzate :

• alla creazione di un documento unificato che porti a parità di gettito risparmi per l'utenza in termini di 
risparmi sui consumi intermedi (es. costo carta, materiali di consumo coinvolti)

• all'adeguamento e alla parificazione dei servizi di cassa allo sportello che portino risparmi in termini di 
spese postali a beneficio dell'utenza, l’utenza sostiene un costo di almeno euro 3,6 fino a un massimo 
di 5,4 euro per bollettini postali.

• allo sviluppo della prossimità territoriale degli attuali servizi all'utenza che nella situazione attuale 
gode del servizio pubblico in 106 territori, oltre a servizi a domicilio (domicilio dell’utenza, case di cura, 
case per anziani, case circondariali ecc.) dedicate a categorie deboli. All’estensione, di tale servizio a 
titolo gratuito, verso altre amministrazioni locali appartenenti agli attuali territori provinciali dove istituire 
sportelli itineranti per migliorare la prossimità territoriale dei servizi all’utenza.

• ad una più diffusa cultura della educazione stradale, anche verso la numerosa popolazione 
extracomunitaria, finalizzata alla diminuzione e prevenzione degli incidenti stradali, che darebbe in 
termini di spesa sanitaria e sociali risparmi nel medio/lungo periodo.

• alla smaterializzazione cartacea (iniziata in via sperimentale da ACI) che possa portare nel 
breve/medio periodo risparmi in termini di impatto ambientale, consumi intermedi, e risparmi in termini 
di diminuzione di spazi magazzino con relativo abbattimento dei costi di locazione.

• allo sviluppo dei servizi on line e all'utilizzo della moneta elettronica e dei pagamenti via web, che oltre
a facilitare e avvicinare lo sportello all’utente rendano sempre più adeguata la tracciabilità dei 
pagamenti come misura adeguata per il contrasto dell’evasione fiscale.

• ad una rivisitazione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, che ha un peso del 65% sull’intero costo 
pratica, calcolata sul costo di mercato del veicolo.

Al fine di un ulteriore intervento finalizzato al risparmio per l'utenza si chiede al governo, così come più 



volte espresso nelle proprie inascoltate comunicazioni al Governo dall'Autoritá Garante della 
Concorrenza del 7/10/1993, del 6 novembre 1997, 24 luglio 2009, del 4 ottobre 2010, la rimozione dei 
vincoli al regime autorizzatorio e al contingentamento numerico attualmente esistenti rispetto 
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in base alla legge 
264/1991, al fine di poter favorire un funzionamento del settore maggiormente ispirato ai principi della 
concorrenza.

 


