
PERDERE IL POSSESSO DEL VEICOLO PER PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alcuni provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria possono determinare lo spossessamento del
veicolo in capo all’intestatario. A titolo di esempio: sequestro penale o giudiziario, sequestro della pubblica
amministrazione, confisca amministrativa o penale, pignoramento dell’amministrazione giudiziaria.

Se il provvedimento non è stato già iscritto al PRA dalle autorità competenti nei casi in cui ciò sia previsto,
l’intestatario  che  non  può  più  utilizzare  il  veicolo  potrà  chiedere  al  PRA  l’annotazione  della  perdita  di
possesso. Dal provvedimento deve risultare che l’intestatario non ha più il possesso del veicolo e che  non lo
può più utilizzare. Con questa pratica l’ufficio del PRA aggiorna gli archivi elettronici senza rilasciare il nuovo
Certificato di Proprietà.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, in originale o in copia conforme all’originale 
oppure in copia dichiarata conforme all’originale
2. Certificato di Proprietà oppure Foglio Complementare. In mancanza è necessario che nel provvedimento 
sia indicata l’indisponibilità del documento o, in caso di furto o smarrimento del documento occorre allegare 
la denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. Se è già stato rilasciato il Certificato di Proprietà 
Digitale non è necessario che nel provvedimento sia indicata l’indisponibilità del documento.
3. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario e fotocopia completa del documento
4. Se il veicolo è intestato a una società occorre una visura camerale in corso di validità o una dichiarazione 
sostitutiva resa dal legale rappresentante
5. Codice fiscale dell’intestatario

CASI PARTICOLARI

E’ possibile annotare al PRA la perdita di possesso anche sulla base della copia conforme all’originale della
sentenza del Giudice di Pace o di altro Organo Giurisdizionale che ha accertato che l’intestatario ha
perduto il possesso del veicolo oppure che è avvenuto un trasferimento di proprietà in favore di un altro
soggetto, senza però specificare i  dati  anagrafici dell’acquirente, che è identificato solo genericamente.  

Gli effetti della sentenza decorrono dalla data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza, in
mancanza dalla data della sentenza. Se la sentenza ha previsto l’efficacia retroattiva è possibile annotare
ugualmente la perdita di possesso, anche se in precedenza l’intestatario aveva già annotato al PRA la perdita
di possesso con dichiarazione sostitutiva che, invece, non ha efficacia retroattiva. 

CHI PUO' RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

La richiesta deve essere presentata:
- dall'intestatario del veicolo o da chi ne ha la rappresentanza legale
- dagli eredi dell'intestatario
- dai soggetti chiamati all'eredità che abbiano rinunciato formalmente
- dal procuratore generale dell'intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni sul veicolo (sono esclusi
i rivenditori in possesso di procura speciale a vendere, a meno che nella procura speciale non sia 
espressamente prevista la possibilità di dichiarare la perdita di possesso
- dal curatore fallimentare dell'intestatario.

La perdita di  possesso non può essere richiesta dal precedente proprietario se il  veicolo è attualmente
intestato al PRA ad un altro soggetto, anche se il precedente proprietario è in possesso di una sentenza del
giudice di pace che dichiara nei suoi confronti la perdita di possesso.

MODULISTICA
L’interessato deve compilare  e firmare il  retro  del  Certificato  di  Proprietà  se è rimasto in  possesso del
documento. 

Se  nel  provvedimento  è  indicata  l’indisponibilità  del  Certificato  di  Proprietà  e  in  presenza  del  Foglio
Complementare l’interessato deve compilare il modello NP3C.

Se l’interessato non si presenta personalmente occorre anche la delega. Il delegato deve presentarsi con un
documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento.

QUANTO COSTA 
Imposta di Bollo: € 16,00 (con Certificato di proprietà) oppure € 32,00 (con modello NP3). Gli importi previsti



per legge si versano alla cassa in contanti o con carte di debito del circuito PagoBancomat, VISA (inclusi V-
PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito prepagate a condizione che si 
tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte PostePay che non usano i suddetti 
circuiti). Non sono accettate le carte di credito. 

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o 
rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori 
(variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito. 

ATTENZIONE
Se il veicolo è riconsegnato all’intestatario, occorre presentare la pratica del rientro in possesso entro 40 
giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo.


