
 
Certificato digitale 

Cosa accade dal 5 ottobre 
 
 
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà sarà rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità 
digitale e quindi non più in forma cartacea. 
Cosa cambia: 

 Ai nuovi acquirenti di veicoli e a chi effettuerà nuove trascrizioni o annotazioni sarà 
rilasciata unicamente la ricevuta dell’avvenuta registrazione 

 Sulla ricevuta sarà presente il Codice di Accesso personale con il quale il proprietario del 
veicolo potrà visualizzare da subito il Certificato di Proprietà digitale su internet 

 Il Certificato digitale sarà conservato presso i server del PRA: non ci sarà più il rischio di 
smarrimento, furto o deterioramento del Certificato.  

 Ogni futura trascrizione al PRA (trasferimento di proprietà, radiazione, annotazioni) 
potrà essere effettuata utilizzando il certificato conservato sui server. 

 Si eliminano le possibili truffe o frodi legate alla riproduzione fisica del Certificato 

 Dai primi mesi del 2016 sarà possibile, per chi si registrerà presso il sito www.aci.it, 
avere informazioni sulle risultanze di Archivio dei veicoli posseduti 

 A chi si registra, inoltre, saranno automaticamente inviati avvisi per ogni variazione di 
Archivio intervenuta sui propri veicoli, ad esempio come nel caso di annotazione di un 
Fermo amministrativo 

 
 

Il Certificato di Proprietà in cifre 
 

 11 milioni di operazioni effettuate dal PRA ogni anno, ossia circa 50.000 ogni giorno 

 15 minuti il tempo medio per la maggior parte delle operazioni, tutto comunque è 
registrato in tempo reale e concluso entro la giornata, senza “sospesi” che si 
accumulano 

 1.800.000 circa le iscrizioni che hanno riguardato nel 2014 l’acquisto di nuovi veicoli 
(autovetture, autocarri, motocicli oltre i 125 cc, rimorchi oltre le 3.5 ton.) 

 6 milioni sono stati i trasferimenti di proprietà e 1.7 milioni le radiazioni 

 Ben 1.2 milioni di trascrizioni riguardano ipoteche, fermi amministrativi, duplicati per 
smarrimento, ecc. 

 Dal 5 al 7% è il valore medio degli emolumenti del PRA per lo svolgimento della pratica 
(da Euro 13.50 a 27, zero per i disabili) rispetto al totale dell’importo pagato, il restante 
sono imposte 

 Oltre 300.000 gli smarrimenti ogni anno del Certificato, che si eliminano con la 
digitalizzazione 

 30.000.000 di fogli risparmiati ogni anno con la digitalizzazione, equivalenti a oltre 9.000 
km di carta (come andare da Roma a Rio de Janeiro) 

 106 gli Uffici in tutta Italia del PRA e oltre 5.500 le Agenzie (Studi di Consulenza) 
collegate telematicamente al PRA  

http://www.aci.it/

