
 
 

INTESTAZIONE VEICOLI

Secondo  la  legge  speciale  che  disciplina  l’istituto  (R.D.L.  n.  436/27  e  R.D.  n.
1814/1927) i veicoli sono immatricolati ed iscritti a nome di soggetti fisici o giuridici
che abbiano la residenza nel territorio nazionale in cui sono stati immatricolati.
Per dati anagrafici vanno intesi il nome e cognome, codice fiscale, residenza, luogo e
data di nascita per le persone fisiche; denominazione o ragione sociale, codice fiscale o
partita IVA, sede per le persone giuridiche.

PERSONE FISICHE

Vanno indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza.
Per i veicoli cointestati vanno indicati i dati anagrafici dei comproprietari.

1. SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA SENZA FISSA DIMORA
Per  i  soggetti  “senza  fissa  dimora”  gli  uffici  PRA  potranno  considerare  validi  i
certificati di residenza nei quali il titolare risulti “senza fissa dimora” purché sia indicato
un domicilio attuale oppure determinato convenzionalmente con l’ufficio dell’anagrafe.

1. PERSONE FISICHE ISCRITTE ALL’A.I.R.E.
Per i  soggetti  iscritti  all’A.I.R.E. il  certificato di residenza deve indicare l’iscrizione
all’AIRE, la circoscrizione consolare di residenza,  l’indirizzo all’estero e il domicilio
in Italia presso una persona fisica o uno studio di consulenza automobilistica ex art. 134
CdS. Agli iscritti all’AIRE, in quanto cittadini italiani (DPR 223/1989), si applicano le
norme  relative  alle  autocertificazioni  sostitutive  dei  certificati  anagrafici  (DPR
445/2000).
L’Ufficiale  dell’Anagrafe  rilascia  i  certificati  concernenti  la  residenza  e  lo  stato  di
famiglia per gli iscritti all’A.I.R.E. del proprio Comune a chiunque ne faccia richiesta.

 Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici. 

3. CITTADINI COMUNITARI CHE HANNO UN RAPPORTO STABILE CON
IL TERRITORIO ITALIANO EX ART. 134 CDS.
Dovranno  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  che  evidenzi  con  quale  modalità
hanno stabilito il proprio rapporto col territorio italiano ex art. 134 CdS (disponendo di
un  immobile  o  eleggendo  domicilio  presso  una  persona  fisica  o  uno  studio  di
consulenza automobilistica).

4. MINORENNI
Le intestazioni sono ammissibili; gli atti sono eventualmente annullabili.

5. STRANIERI SENZA RESIDENZA IN ITALIA
Non è possibile che effettuino formalità se manca il requisito della residenza in Italia.



 
PERSONE GIURIDICHE 

1. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE
Sono ad esempio i Ministeri e, ai sensi dell’art. 11 c.c. le province, i comuni e gli enti
pubblici riconosciuti come persone giuridiche.
I veicoli vanno intestati alla persona giuridica (es. Ministero Giustizia, Regione Lazio,
Comune di Latina, etc.) tenendo conto della sua denominazione, con riferimento alla
sede  principale  o  periferica.  E’  sufficiente  presentare  il  titolo  necessario  per  la
trascrizione.

2.  PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Sono, ai sensi dell’art.12 c.c., le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere
privato  (in  quest’ultimo  caso  ad  es.  enti  ecclesiastici)  che  acquistano  la  personalità
giuridica mediante riconoscimento nell’apposito registro istituito presso le Prefetture (o
presso la Regione per le materie di sua competenza ex art. 14 DPR 616/77).
I veicoli vanno intestati alla persona giuridica tenendo conto della sua denominazione
(es.  Fondazione  Festival  Due  Mondi),  possono  essere  intestati  anche  alla  sede
secondaria.
Occorre  presentare  idonea  documentazione  che  attesti  l’avvenuto  riconoscimento  da
parte degli organi competenti, oltre al titolo necessario per la trascrizione.

3.  ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI NON RICONOSCIUTI
In  caso  di  associazioni  ed  enti  non  riconosciuti  (si  citano  a  titolo  esemplificativo,
sindacati,  partiti  politici,  circoli  culturali  e sportivi,  bande musicali,  comitati,  etc.)  e
quindi non dotati  di personalità giuridica, i veicoli vanno intestati,  ex art. 36 c.c.,  al
presidente o direttore pro tempore (es. denominazione, Associazione…………….,  con
sede in ……………., in persona del presidente/direttore pro tempore).
Occorre, come di consueto produrre il titolo per effettuare la trascrizione.

4.  SOCIETA’(va prodotto il certificato camerale di iscrizione al registro delle imprese)

a)  Società semplice
Vanno indicate la denominazione e anche le generalità delle persone fisiche che la
rappresentano secondo l’atto costitutivo, ex art. 2659 c.c.: le persone fisiche vanno
indicate  nella nota di presentazione al PRA (nell’atto  notarile  può essere indicata
solo la denominazione della società semplice - es. Azienda agricola ……………… -
ma non il nome di colui/coloro che la rappresenta/rappresentano, nella nota al PRA
invece,  oltre  alla  denominazione  va  indicato  il  nominativo  e  i  dati  anagrafici  di
colui/coloro che rappresenta/rappresentano la società).

b)  Società in nome collettivo (snc)
Individuate ai sensi degli artt. 2291 e segg. c.c.
Il  veicolo viene intestato alla  Società  in nome collettivo che può avere una sede
secondaria. L’intestazione della snc deriva dal nome di uno o più soci (es. “Rossi
A.B.C. di Mario Rossi & C. S.n.c.”).

c)  Società in accomandita semplice (sas)
Ex art. 2313 c.c. la sas agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari con l’indicazione che trattasi di sas (es. “Bianchi sas di
Mario Verdi”). Alle sas si applicano le disposizioni delle snc.



d)   Società in accomandita per azioni (saa)
Ai  sensi  dell’art.  2462  c.c.  sono  costituite  dal  nome  di  almeno  uno  dei  soci
accomandatari con l’indicazione della saa. Possono avere sedi secondarie.

e)  Società a responsabilità limitata (srl)
Ai sensi dell’art. 2472 e segg. c.c. la denominazione, in qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione che trattasi di srl. Possono avere sedi secondarie.

f)  Società cooperative e mutue assicuratrici
Ex  art.  2511  e  segg.  c.c.,  la  denominazione,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l’indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.
Possono avere sedi secondarie.

g) Società per Azioni (SpA)
Ex art.  2325 cc.  e  segg.,  la  denominazione  sociale,  in  qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione di SpA. Possono avere sedi secondarie. 

5.  SOCIETA’ STRANIERE CON SEDE IN ITALIA
L’art. 2506 e segg. c.c. prevede per le società costituite all’estero - che sono di tipo diverso
da quelle  regolate  dal  diritto  comune  – l’assoggettamento  alle  norme delle  società  per
azioni, per quanto riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro
delle imprese.
Per queste società è possibile l’intestazione se abbiano sede secondaria (filiale) in Italia,
per gestione diretta o per aver conferito mandato ad un proprio rappresentante, usufruendo
del riconoscimento giuridico di cui gode la società.
Diverso è il caso in cui non si tratti di una sede sociale, bensì di un deposito merci, di un
magazzino o di un locale di appoggio, utili ai fini dell’espletamento dell’attività sociale,
ma non definibili con alcuna configurazione giuridica della società interessata. La richiesta
di intestazione alle unità locali non può dunque essere accolta.

STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI

L’intestazione  va  effettuata  a  nome  delle  persone  fisiche  che  rappresentano  lo  Studio
Professionale Associato secondo l’atto costitutivo. 
Su richiesta di parte , avanzata sulla nota di presentazione di presentazione della formalità
e purché compaia sull’atto notarile è possibile riportare fra trattini anche la denominazione
dello Studio Associato: si ribadisce che il veicolo deve comunque risultare intestato alle
persone fisiche riportando i Codici Fiscali di queste ultime.
 

DITTE INDIVIDUALI

Ditte individuali (non contemplate dal codice civile): i veicoli vanno intestati alla persona
fisica. 
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