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Vs. 1.0 del 18.10.2021 

SCHEDA 33 

CRITERI PER L’INTESTAZIONE DEL DU – CASISTICHE PARTICOLARI 

 
Premessa 
 
 Il Dlgs. 98/17, come noto, prevede il costante allineamento dell’Archivio Nazionale 
Veicoli e dell’Archivio del PRA, necessario presupposto per l’emissione del DU. 
 

Pertanto, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori 
legittimati all’utilizzo delle nuove procedure DU, si indicano le regole, ai fini della corretta 
intestazione del DU, per la gestione comune di particolari categorie di soggetti. 

 
 

Persone fisiche – cittadini italiani iscritti A.I.R.E 
 

Il DU va intestato al cittadino indicando, nei campi relativi alla residenza, il domicilio 
eletto in Italia presso una persona fisica residente in Italia o presso uno Studio di 
Consulenza Automobilistica, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis c.d.s. 

 
In tal caso, nel campo “Indirizzo”, dopo aver indicato il nome della strada, va inserita 

la dicitura “- AIRE” (es. “Via Giuseppe Garibaldi – AIRE”). 
Viceversa, non deve mai essere inserita la residenza all’estero. 
 
 

Impresa individuale 
 

Poiché l’impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona 
fisica dell’imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario del DU può 
essere unicamente l’imprenditore stesso come persona fisica, con riferimento alla 
residenza anagrafica di quest’ultimo. 
 

 

Società 
 

Intestataria del DU è la società stessa, con riferimento alla relativa sede legale o 
secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali). La 
medesima regola si applica anche alle società costituite all’estero ed operanti in Italia, le 
quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria. 

 
In tal caso, poiché non deve essere annotata la sede estera, ai fini dell’applicazione 

dell’IPT occorre indicare, nell’Allegato “Soggetti” della Istanza unificata, la sede secondaria 
in Italia anche nel campo ”Sede legale”. 

 
Si ricorda che, in caso di Persona giuridica, va sempre indicata anche la sede 

legale, anche nei casi in cui la stessa coincida con la sede per cui si chiede l’intestazione 
del veicolo (v. SCHEDA n.5). 
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 Inoltre, si ribadisce che è obbligatorio sempre inserire il Codice Fiscale numerico di 
11 cifre e non la Partita IVA.  
 
 

Società semplice 

Il DU va intestato alla società (inserendo la relativa denominazione) e ai singoli soci 
muniti di poteri di rappresentanza, come se si trattasse di cointestatari. La Società va 
indicata come primo soggetto. 

Rientrano in questa categoria anche le società agricole. 
 
 
Studi professionali associati 

Il DU va intestato allo Studio associato inserendo la relativa denominazione e 
aggiungendo la dicitura: “nella persona del legale rappresentante pro tempore” (es. 
“Studio Associato Rossi & Verdi nella persona del legale rappresentante pro tempore”). 
 
 
Altri enti dotati di personalità giuridica 

 Il DU è intestato direttamente in capo all’Ente, con riferimento alla sede legale o 
secondaria dello stesso. 
 

 

Organismi privi di personalità giuridica / associazioni non riconosciute 

  
Il DU va intestato all’organismo/associazione inserendo la relativa denominazione e 

aggiungendo la dicitura: “nella persona del legale rappresentante pro tempore” (es. 
“Associazione Polisportiva Tevere nella persona del legale rappresentante pro tempore”). 
 

 

Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.) 
 Per i veicoli della P.A. iscritti al PRA, il DU è intestato direttamente a nome 
dell’Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale (sede legale) o 
all’eventuale sede periferica (sede secondaria). 
 
 
Condominio 

Il DU è intestato a nome del Condominio, con riferimento alla relativa sede, 
aggiungendo la dicitura: “nella persona dell’amministratore pro tempore”. 
 Al riguardo, si coglie l’occasione per rammentare che la Comunione di beni (art. 
1100 cod. civ.) non è un “Condominio” e deve essere trattata alla stregua di una 
comproprietà. 
 

 


