
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 
SERVIZIO GESTIONE PRA 
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Roma, 15 giugno 2018 
  
OGGETTO: 
Rilascio in esercizio dell'applicativo "Copernico 3". 
  

 Come noto dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il D.Lgs. 98/2017 (1), ossia il Decreto che ha istituito il 

Documento Unico di Circolazione (D.U.) in sostituzione della Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà. 
 Come si avrà modo di spiegare nel corso dei prossimi mesi, per l'attuazione di tale innovazione normativa 

verranno applicati nuovi processi, disegnati in cooperazione con il DT, che comporteranno notevoli 
cambiamenti da un punto di vista organizzativo e procedurale per tutti gli Operatori, sia pubblici che privati. 
 Allo scopo di attutire l'impatto dei nuovi processi si è ritenuto opportuno di anticipare, già nel corrente anno, il 

rilascio in esercizio di alcuni "segmenti" delle nuove procedure SW che, pur sviluppate al fine del DU, siano 
compatibili con la vigente normativa. Ciò consentirà agli Operatori di iniziare a prendere confidenza 
gradualmente con le nuove applicazioni. 
 Il primo step di avvicinamento consiste nel rilascio, dal 20 giugno p.v., a tutti gli Sportelli Telematici, del 

nuovo applicativo "Copernico 3", accessibile dal Portale dei Servizi. 
 Il nuovo applicativo, rispetto alla versione "Copernico 2", prevede ulteriori formalità che potranno essere 

gestite autonomamente, in via remotizzata, da tutti gli STA. 
  
Si elencano di seguito i codici formalità oggetto del rilascio: 
• 
26 - costituzione di usufrutto; 
• 
27 - cessione o proroga di usufrutto; 
• 
28 - estinzione di usufrutto; 
• 
30 - cancellazione di condizione o clausola; 
• 
32 - trascrizione di atto liberatorio di PRD; 
• 
34 - cessione di beni ai creditori; 
• 
36 - proroga di patto riservato dominio; 
• 
41 - trasferimento di residenza; 
• 
43 - variazione di dati tecnici; 
• 
61 - iscrizione d'ipoteca o privilegio (ad eccezione della causale GI - giudiziale che resta, al momento, di 
competenza esclusiva del PRA); 
• 
63 - cancellazione d'ipoteca o privilegio; 
• 
65 - apposizione del visto sulle cambiali; 
• 
66 - surrogazione o cessione d'ipoteca; 
• 
67 - rettifica d'ipoteca o privilegio; 
• 
68 - rinnovazione d'ipoteca o privilegio; 
• 
69 - postergazione d'ipoteca o privilegio; 
• 
75 - trascrizione domanda giudiziale (causale SF - sospensione fermo amministrativo); 
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• 
78 - cancellazione di provvedimento (causale RF - revoca fermo amministrativo). 
 Si informa che sono già state rese disponibili sul sito informativo delle Software House le specifiche tecniche 

per consentire a queste ultime l'adeguamento dei pacchetti SW dei c.d. gestionali. 
 Si evidenzia che, inoltre, per consentire agli STA di prendere confidenza con i nuovi codici formalità gli stessi 

sono stati resi disponibili in ambiente di Addestramento accessibile dal Portale dei Servizi. 
 Il presente rilascio SW costituisce, come già accennato, solo un primo passo di sviluppo e adeguamento degli 

applicativi in vista dell'entrata in vigore del D.U. Si anticipa che, nel corso del secondo semestre dell'anno, si 
succederanno ulteriori e frequenti rilasci SW, con conseguente necessità di relativi aggiornamenti dei pacchetti 
SW c.d. gestionali. 
 Come d'uso, la presente Avvertenza verrà pubblicata nel Sito tematico STA "Informativa e lettere circolari", 

accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI. 
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