
Immatricolazioni massive (C11501 – C11502) 

Introduzione 
Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le impostazioni e le operazioni necessarie per effettuare le immatricolazioni 
massive. 

Si ricordano i requisiti per effettuare le immatricolazioni massive sono : 

 Tipo veicolo A – M 
 Destinazione A – M – C 
 Uso 0 – 2 – 4 

Le tipologie di immatricolazioni massive sono : 

 C11501 : immatricolazioni proprietà 
 C11502 : immatricolazioni leasing 

 

Configurazione tipi pratica in PraticheLight 

Per la configurazione dei tipi pratica per le immatricolazioni massive andare nel menu Tabelle  Tipi pratica, ricercare il tipo pratica 
di immatricolazione che abbia il codice C01501, selezionarlo e cliccare il bottone Duplica. 

 

Una volta duplicato il tipo pratica cliccare il bottone Modifica per modificarlo. 
Modificare la descrizione del tipo pratica (si suggerisce di aggiungere al fondo della descrizione il codice C11501 così da distinguerlo 
rispetto a quello con codice C01501). 
Impostare C11501 nel campo Codice pratica DU e 115 nel campo Codice PRA. Se il codice PRA 115 non esiste bisogna crearlo 
cliccando il bottone col pallino giallo. 

 

Dopo aver inserito il codice PRA 115 ed averlo selezionato nel campo Codice PRA otterremo una finestra simile alla seguente 



 

Confermare per salvare le modifiche del tipo pratica. 
Effettuare le stesse operazioni per creare il tipo pratica con codice C11502 duplicando il tipo pratica che contiene C01502. 
 

Fase 1 – Inserimento immatricolazione massiva (ultimo giorno del mese dalle ore 13,00) 

Si inserire una pratica come di consueto, avendo cura di selezionare il tipo pratica relativo all’immatricolazione massiva, 
selezionando i vari soggetti (intestatari, venditore, ecc.) , il veicolo e quanto necessario come documentazione. 
Cliccando sul bottone Documenti Unico verrà visualizzata la finestra riassuntiva. 

 

E’ stato aggiunto il nuovo bottone Immatricolazioni massive. 



Questo bottone serve per creare la Fase 1, cioè la richiesta di immatricolazione massiva. Questa operazione è da effettuarsi solo 
l’ultimo giorno del mese dalle ore 13,00 (si ricorda infatti che l’ultimo giorno del mese fino alle ore 13,00 deve essere usato il codice 
C015xx per le immatricolazioni, dopo le ore 13,00 il codice C115xx) ed ha lo scopo di associare la targa al telaio. 
Cliccando il bottone Immatricolazioni massive compare questa finestra 

 

Il bottone Inserisci provvede all’invio dei dati al sistema del Documento Unico ed a visualizzare la targa associata al telaio. 
Il bottone Annulla provvede all’annullamento della richiesta precedentemente inserita (l’annullamento ha validità solo nella stessa 
giornata dell’inserimento). 
Il bottone Elenco immatricolazioni provvede a visualizzare l’elenco delle immatricolazioni massive inserite. 
Il bottone Dettaglio provvede a visualizzare il dettaglio dell’immatricolazione massiva appena inserita (dati nel pannello azzurro). 
Il bottone Verifica dati DTT consente di verificare i dati dell’immatricolazione massiva collegandosi autonomamente alla 
Motorizzazione e visualizzandone il risultato. Questa verifica viene automaticamente eseguita dopo aver eseguito con successo 
l’inserimento dell’immatricolazione massiva. 
Il collegamento avviene tramite il programma ZOC (chi non l’avesse già installato lo può richiedere tramite l’apertura di un ticket). 

Siccome è fondamentale che i dati inseriti nella pratica (dati del veicolo, dati dei soggetti, dati della documentazione) siano corretti, 
visto che il giorno successivo non sono più modificabili, è bene controllarli più volte. 
A tal proposito è stato aggiunto il bottone Verifica creazione Istanza che provvede alla creazione (ed alla successiva cancellazione 
automatica) dell’Istanza solo allo scopo di verificare che i dati siano congruenti (codici toponimi, codici ISTAT dei comuni, codici 
fiscali, ecc.). 
A seconda che la verifica sia positiva o negativa sarà visualizzata un’icona differente (vedi la legenda nella finestra). 

Fase 2 – Presentazione immatricolazione massiva (giorno successivo) 

Il giorno successivo all’inserimento dell’immatricolazione massiva la pratica deve essere gestita come se fosse un’immatricolazione 
normale (si riutilizza la stessa pratica del giorno precedente). 
Se c’è un atto bisogna provvedere alla creazione della Cartella PRA, altrimenti si procede direttamente con la creazione dell’Istanza 
/ Fascicolo e successivamente alla presentazione della pratica (STAPlus). 
Se tutto è corretto verrà stampato il Documento Unico (si ricorda che deve essere inserito nel Fascicolo tutta la documentazione 
necessaria e che il giorno successivo alla presentazione con successo lo stesso deve essere inoltrato come per qualsiasi altra pratica). 
 

Fase 3 – Sblocco telai tramite ricusazione (in caso di errore) 

Citiamo di seguito il testo che ci è stato fornito direttamente dal MIT in caso di non completamento dell’immatricolazione massiva. 

L’agenzia, dal giorno successivo deve, in ogni caso, anche in caso di errore, ricondurre le immatricolazioni fatte il 
giorno precedente all’interno dell’ambito DL98, questo perché il veicolo risulta già immatricolato a tutti gli effetti ma 



senza documentazione che gli consente la circolazione e di fatto ne blocca l’uso o qualsiasi altro tipo di operazione 
su di esso, pertanto se si desidera sbloccare tale situazione si dovrà procedere come segue: 

 Completare tutte le attività previste dalla Fase 2 
 Dopo 48h, rivolgersi all’UMC per effettuare la ricusazione delle pratiche coinvolte 

 


