
VISURA NOMINATIVA

Per la modalità di accesso ai dati del PRA (ispezioni, certificazioni e visure), stante la natura
pubblica  del  registro,  occorre  far  riferimento  alle  disposizioni  della  speciale  disciplina  di
settore (R.d.L. n. 436/27 e normativa correlata, legge n. 187/90 e D.M. n. 514/92) e non si
rientra nelle previsioni della Legge 241/90 (legge sulla trasparenza)

La legge speciale del PRA prevede che chiunque, munito di documento in corso di validità e
dietro pagamento di  un corrispettivo, possa chiedere allo sportello,  o in alcuni casi e per
alcune categorie di  utenti  tramite Pec, visure nominative che possono essere o allo stato
attuale o storica.
La visura PRA nominativa riporta tutti i veicoli intestati ad una persona fisica o giuridica. In
particolare targa, marca, modello, tipo di veicolo, data di acquisto e numero di telaio. La
richiesta va effettuata direttamente agli sportelli e, tranne in casi particolari via pec; il rilascio
è immediato. 

La visura nominativa può essere attuale o storica.

• Visura nominativa attuale permette di ricercare, attraverso il codice fiscale/partita
Iva  tutti i mezzi  posseduti alla data della richiesta. In presenza di veicoli ceduti in
locazione (leasing) la visura nominativa attuale è comprensiva sia dei dati relativi al
locatore che i dati del locatario; tale visura evidenzia anche i veicoli radiati o per i quali
sia stata annotata la perdita di possesso.

• Visura  nominativa  storica Si  differenzia  dalla  precedente  in  quanto  la  ricerca
identifica tutti i veicoli intestati nel tempo ad un determinato soggetto e che alla data
della consultazione non sono più in possesso dello stesso a seguito di vendita.

CHI PUO' RICHIEDERLA

• Il cittadino privato che però può richiederla solo per se stesso
• Gli avvocati, curatori ed altre figure professionali  possono richiederle per chiunque

purché autorizzati o dagli interessati o dal Giudice del Tribunale tramite provvedimenti.
• Autorità Giudiziaria
• Consulente tecnico d'ufficio
• Concessionari
• Agenti della riscossione
• Organi Polizia Giudiziaria (ad esempio carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)
• Prefettura
• Questura
• Agenzie Fiscali
• Ufficiali Giudiziari 

COSTI

• visura attuale  € 6 per ogni nominativo richiesto ed € 6 per ogni targa reperita dal
nominativo.

• visura storica € 25,63 per ogni nominativo richiesto.



• Visure in esenzione al pagamento  Sono quelle visure richieste da avvocati, curatori o
altre figure giuridiche, sia direttamente agli sportelli che tramite Pec.

Le casistiche contemplate sono:

1. visure  richieste  dai  difensori  d'ufficio  e   finalizzate  al  recupero  dei  crediti
professionali. L'esenzione è disciplinata dall'art. 32 del D.lgs. 271/1989;

2. visure  richieste  da  parte  di  avvocati  o  curatori  fallimentari.  L'esenzione  è
disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c.;

3. visure  richieste  a  causa  di  controversie  individuali  di  lavoro  o  concernenti
rapporti di pubblico impiego, provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici
del  lavoro  e  della  massima  occupazione  o  previsti  da  contratti  o  accordi
collettivi  di  lavoro,  nonché  alle  cause  per  controversie  di  previdenza  e
assistenza obbligatorie.

4. Visure richieste dall'Ufficiale Giudiziario. 

5. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia
immobiliare  che  mobiliare,  delle  sentenze  ed ordinanze  emesse  negli  stessi
giudizi,  nonché quelli  riferiti  al  recupero dei crediti  per prestazioni di  lavoro
nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa. 
L'esenzione è disciplinata dall'art. 10 della L. 533/73 che ha sostituito l'articolo 

                     unico della L. 319/1958.

N.B.: la richiesta di questa documentazione agli sportelli può avvenire senza alcun
appuntamento


