
Roma, 24 maggio 2016

Relatore:
Dr. Giorgio Brandi – Direttore Servizio PRA
E-mail: g.brandi@aci.it

Documenti digitali e firma elettronica 
alla luce del regolamento eIDAS



2



3



44

• E’ il nuovo “ecosistema” di servizi progettato e realizzato da ACI per
migliorare la qualità della vita di 39 MLN di automobilisti italiani

– È un importante e organico intervento di semplificazione che alleggerisce
il peso degli adempimenti burocratici che “ruotano” intorno all’automobile, per
realizzare una PA meno invasiva ed invadente , evitando che il cittadino
debba essere un “conservatore di informazioni e documenti” del proprio veicolo

• Le tecnologie e le soluzioni informatiche sono (perfettamente) conformi
alle linee guida per le PP.AA. individuate nel Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), dall’Agenzia per l’Italia Digitale, dal Decreto
Semplificazione e Sviluppo, dalle iniziative sulla Cittadinanza Digitale, in
materia di:

– Gestione dei procedimenti amministrativi

– Digitalizzazione dei processi di svolgimento delle pratiche automobilistiche

– Conservazione elettronica dei documenti

– Integrazione con altre PP.AA e dialogo con altre Banche Dati

• Comporta vantaggi immediati e sostanziali per l’intero “mondo” dell’auto:
– Utenti

– Operatori Professionali (di tutte le categorie)

– Uffici/strutture della PP.AA. (Agenzia delle Entrate, Magistratura, FFOO, ...)
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E’ UN MOSAICO DI SERVIZI CONSULTABILI ON-LINE.

IL NUMERO DELLE «MATTONELLE» CRESCE PROGRESSIVAMENTE

ARRICCHENDO SEMPRE PIU’ L’INSIEME.
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Per tale motivo, nel 1927, è stato istituito il Pubblico Registro

Automobilistico (PRA), la cui gestione è stata affidata ad ACI.

Il PRA è anche il ruolo tributario dei contribuenti tenuti al

pagamento delle Tasse Automobilistiche (cd. Bollo auto).
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Le funzioni del Certificato di Proprietà:

• E’ il documento che attesta la situazione giuridico -

patrimoniale     di ogni veicolo;

• In Italia i veicoli sono “beni mobili registrati” (sono diversi dai 
televisori, dai frigoriferi, ecc.).
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Il CDPD – dal 5 ottobre 2015 – ha sostituito il vecchio certificato
cartaceo.

L’introduzione del CDPD è in linea con le disposizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e offre ai cittadini una serie
di vantaggi:

- non può essere smarrito/rubato;

- solleva gli automobilisti da numerose incombenze ;

- garantisce maggiori livelli di sicurezza poiché, ad esempio,
essendo residente nei Sistemi Informativi di ACI, impedisce
quasi completamente le contraffazioni.

Il Certificato di Proprietà Digitale te lo conserva ACI: la carta non serve più
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IL 1° CDP DIGITALE

Emesso il 5 ottobre
2015
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• Visualizzazione tramite QR-Code

• Visualizzazione tramite lo specifico 

servizio on-line sul Sito ACI

• Visualizzazione tramite collegamento 

all’indirizzo WEB presente sulla 

ricevuta e digitazione del Codice di 

accesso

10

RICEVUTA
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• ACI ha realizzato anche un servizio (gratuito) di Web service a

favore dei soggetti professionali del settore Automotive che

necessitano di accedere e di verificare l’autenticità delle

informazioni relative ad un CdP Digitale.
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RICERCA PER:

•ID Ricevuta

•ID CDPD

•Tipo veicolo, Targa, CF
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ACI si è dotato di un proprio dispositivo HSM (hardware
security module), certificato OCSI, per la conservazione e la
protezione di migliaia di certificati di firma.

ACI ha adottato la tecnologia di firma remota COSIGN,
ritenuta più economica, funzionale e sicura rispetto alla
smart card.
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Ogni anno, sono circa 300.000 gli
automobilisti che denunciano lo smarrimento
o il furto del Certificato di Proprietà cartaceo e
devono richiederne al PRA il duplicato.

Con il CDPD i costi del duplicato per il

cittadino vengono progressivamente azzerati,

con un risparmio annuo di ca. 4,5 milioni di

euro di emolumenti (ricavi cui il PRA rinuncia),

oltre all’eventuale costo aggiuntivo richiesto

da un eventuale intermediario (Agenzie di

pratiche auto).
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A ciò si aggiunge il tempo occorrente per la presentazione
della denuncia dello smarrimento/furto del CDP: tempo
risparmiato non solo dai cittadini ma anche dal personale
delle Forze dell’Ordine.

Considerato un tempo medio di 30 minuti per la compilazione
di ogni denuncia, la quantità di tempo recuperata ogni anno
da Polizia e Carabinieri può essere stimata in circa 150.000
ore, ossia l’equivalente del lavoro di 86 persone.

Con riguardo al cittadino, aggiungendo ai 30 minuti citati
almeno altri 60 minuti (tempo medio stimato per recarsi c/o la
Questura o il Commissariato + tempo medio stimato di
attesa), le ore annue risparmiate sono circa 450.000.
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Sono oltre 7 MLN i Certificati di Proprietà Digitale finora emessi.
Anzi, se ci colleghiamo al Sito ACI (www.aci.it) possiamo vedere, in
tempo reale, quanti ne vengono emessi in questo momento.

15

http://www.aci.it/
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L’avvenuta adozione del CDP Digitale (CDPD)

costituisce l’asse portante per la predisposizione

degli atti e documenti da registrare al PRA in modalità

“nativa digitale”, disponibile tra breve con l’utilizzo

dei più moderni e sicuri strumenti di firma elettronica.

17

Atto digitale: semplificazione – trasparenza - sicurezza
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Sistema Informativo ACI Punto di servizio

Predisposizione «atto 
digitale» su retro CdP

Aaa bbb Aaa bbb

Aaa bbb

Processo di Digitalizzazione: 

Gestione Atto di Vendita

Inserimento Dati (*):
Es: Tipo Atto, etc

Firma ATTO PREDISPOSTO
tramite Smart Card (**)

Start

Firma Cittadino su 
Atto digitale tramite 
«tavoletta» + Marca 
da Bollo virtuale
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Una “rivoluzione copernicana”: dal 26 maggio non è più il
cittadino che ha l’onere di informarsi ma è ACI ad informare
il cittadino.

E’ sufficiente registrarsi sul Sito ACI ( www.aci.it ) o, da
luglio 2016, accedere mediante SPID e attivare,
gratuitamente, il servizio per ricevere una e-mail (e/o un
SMS) ogni qualvolta venga registrato al PRA un evento su
di un veicolo di proprio interesse.

20

http://www.aci.it/
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Il cittadino potrà quindi:

• monitorare l’avvenuta registrazione al PRA di istanze da
lui stesso presentate, eventualmente per il tramite di un
intermediario (es: la trascrizione di un atto di vendita);

• essere informato di eventi registrati sul proprio veicolo su
richiesta di altri soggetti (es: l’iscrizione di un Fermo
amministrativo da parte di un Agente della riscossione, la
cancellazione dal PRA da parte del Demolitore autorizzato, al
quale è stato consegnato il veicolo per la rottamazione).
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esempio illustrativo: compravendita di un’autovettura tra 2 cittadini

22

2 cittadini si recano presso uno 
STA per definire la 

compravendita 

2

L’atto di vendita viene 
registrato  al PRA

3ACI invia una e-mail (o un 
SMS)   a venditore e 

acquirente del veicolo (utenti 
registrati al servizio) 

contenente il link al nuovo 
CDP Digitale emesso

4

5

<< Gentile Utente, ti comunichiamo che la richiesta di 
«trasferimento di proprietà» presentata in data

02/05/2016 per il veicolo targato AA123BB è stata 
regolarmente registrata al PRA. >>
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Da tempo è scaricabile l’APP “ACI
MOBILE CLUB” per avere tutti i servizi
ACI geolocalizzati:

soccorso stradale, punti di servizio
ACI, esercizi convenzionati per i Soci
ACI (1 mln) e tessera associativa
digitale.

Da giugno 2016 questa APP sarà
arricchita di 2 nuovi servizi: MYCAR e
INFOTARGA.

24



25

E’ un servizio che consente di accedere ai

dati dei veicoli di cui si è intestatari (o si è

comunque interessati in quanto locatari,

usufruttuari, ecc.).

Per accedere al servizio è necessario che

l’Utente sia stato “certificato” dai sistemi ACI

mediante registrazione (una tantum).
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Quali informazioni sono consultabili?

 Scheda tecnica di ogni veicolo

 Visualizzazione elenco dei (propri)

veicoli

 Situazione fiscale di ogni veicolo con

possibilità di pagare on-line il Bollo auto

 Accesso (ove presente) al CDPD
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E’ un servizio che consente di consultare i dati generali

di un veicolo di proprietà di altri soggetti.

Per accedere a un 1° livello di dati non è necessario

essere un Utente “certificato”; ciò è necessario per

accedere a ulteriori dati.

Per conoscere il proprietario del veicolo e verificare la

presenza di eventuali vincoli/gravami (es: Fermo

amministrativo, ipoteche, ecc.) e, quindi, effettuare una

VISURA, è necessario essere Utenti “certificati”.
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Quali informazioni sono consultabili al 1° livello:

 Informazioni di base

 Marca e modello

 Data immatricolazione

 Presenza di una denuncia di furto c/o FFOO

 Veicolo radiato

 Classe euro

 Veicolo ultratrentennale

 Modello ad uso dei neo patentati
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Informazioni sui costi e i dati tecnici

(Utente “certificato”):

 fringe benefit

 importo Bollo auto

 importo costo formalità al PRA

 costi kilometrici

Visura PRA:

 dati e informazioni relative a qualsiasi

veicolo iscritto al PRA sulla base

dell’indicazione del numero di targa

 pagamento on-line con carta di

credito

29
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Dal 6 giugno sarà disponibile sul Sito ACI il nuovo servizio on-line per il rilascio del

Certificato Cronologico: gli Utenti, in tal modo, potranno richiedere, per un veicolo,

a seconda delle esigenze, oltre la Visura (servizio operativo da anni), anche il

Certificato Cronologico che attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali fin

dalla sua iscrizione al PRA.

Il pagamento può essere effettuato:

• Con carta di credito;

• Tramite il Nodo dei pagamenti scegliendo il Prestatore di Servizi di pagamento

(es. banca) e relativo servizio da questo offerto (es. addebito in conto corrente,

bollettino postale elettronico, ecc.)

I sistemi di sicurezza per verificare l’autenticità del Certificato sono uguali a quelli

adottati per il CDPD
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Da luglio 2016 saranno installati,

progressivamente, nei 106 Uffici Periferici

ACI degli hotspot WI-FI, integrati da un

Portale istituzionale personalizzato per ogni

Ufficio.

L’Utente, mentre attende il proprio turno

potrà entrare in contatto con il “mondo ACI”

e potrà navigare gratuitamente sul WEB (per

1h) attraverso i dispositivi personali.

MODALITA’ DI ACCESSO

Si potrà accedere al servizio attraverso i

Social più diffusi o registrandosi con e-mail

personale.

33



3434


