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Orio al Serio, 12/05/2022 

 

CIRCOLARE: NOR 050.22 

 

Oggetto: Nota Ministero Interno sulla fotocopia autenticata della carta di circolazione. 
 

Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per la Polizia Stradale) ha emesso una nota del 6 
maggio, in cui si portano a conoscenza le Prefetture e gli altri organismi di Polizia 
dell’interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con una 
circolare del 20 aprile u.s, rispetto all’art. 180, comma 4, ultimo periodo del c.d.s, nella parte dove 
è stabilito che per i veicoli “adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in 
leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso 
proprietario con sottoscrizione del medesimo”. 

 Poiché questa disposizione non fa espresso riferimento anche al documento unico di circolazione e 
proprietà introdotto dal d.lgs 98/2017, sono state adottate delle iniziative (anche in forma di 
“question time” Parlamentare) nei confronti del MIMS affinché, nel primo provvedimento utile, la 
descritta possibilità fosse estesa anche al documento unico. 

 Con la circolare in esame, il MIMS ha chiarito che in realtà già l’attuale formulazione della norma, 
non impedisce l’applicabilità al documento unico della possibilità di circolare con una fotocopia 
autenticata del medesimo. 

 Infatti – spiega il MIMS – “il DU costituisce solo una specie del medesimo genere, rappresentato 
appunto dalla carta di circolazione e, di conseguenza, quanto previsto dall’art 180, comma 4, c.d.s, 
risulta applicabile, ad ogni effetto di legge, anche ai veicoli muniti di DU”. In particolare, nel cds 
non compaiono riferimenti al documento unico di circolazione e di proprietà, “trattandosi di una 
particolare qualificazione giuridica riferita alla carta di circolazione emessa in sede di 
immatricolazione (o di trasferimento della proprietà) di veicoli iscritti al PRA in costanza dello 
speciale regime introdotto dal d.lgs 98/2017”. 

  

Cordiali saluti. 
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