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PREMESSA 

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L. 295/1 del 21 novembre 2018 è stato 

pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 

ottobre 2018, entrato in vigore l’11 dicembre 2018, con il quale è stato istituito uno sportello 

digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione 

dei problemi (“Single Digital Gateway”) e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno. 

L’istituzione dello sportello digitale unico trova i presupposti nei seguenti documenti: 

● Comunicazione della Commissione Europea COM(2015) 192 final del 6 maggio 

2015: “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, nella quale viene precisato 

che si potrebbe rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel loro 

paese e nelle loro attività transfrontaliere ampliando e integrando i portali a livello 

europeo, i siti web, le reti, i servizi e i sistemi esistenti e collegandoli a diverse 

soluzioni nazionali, creando così uno «sportello digitale unico» che funga da punto di 

ingresso unico europeo («sportello»); 

● Comunicazione della Commissione Europea del 19 aprile del 2016 concernente: “Il 

piano d’azione dell’Unione per l’e-government 2016-2020 - Accelerare la 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”, con la quale viene prevista 

l’istituzione di uno sportello digitale unico europeo volto a fornire ai cittadini e alle 

imprese le informazioni e i servizi necessari per operare a livello transfrontaliero; 

● Relazione della Commissione Europea del 24 gennaio 2017: “Rafforzare i diritti 

dei cittadini in un’Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla 

cittadinanza dell’UE 2017”, nel cui ambito la creazione dello sportello unico digitale 

viene considerata una priorità per il biennio 2017-2018  per fornire ai cittadini un 

accesso online semplice ai servizi di assistenza, di informazione e per la risoluzione 

di problemi nonché la possibilità di espletare procedure amministrative online in 

situazioni transfrontaliere. 

Il 2 maggio 2017 la Commissione Europea ha presentato il cd. “Pacchetto conformità”  

contenente una proposta di Regolamento istitutivo di uno sportello digitale unico di accesso 

a informazioni, a procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che 

modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012, che è stata approvata dal Consiglio e dal 

Parlamento Europeo il 3 ottobre 2018. 

 

1. OBIETTIVI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento persegue i seguenti obiettivi:  

1) ridurre l’onere amministrativo per i cittadini e per le imprese che esercitano o 

intendono esercitare i loro diritti relativi al mercato interno, compresa la libera 

circolazione dei cittadini, in piena conformità con le norme e le procedure nazionali; 

2) eliminare la discriminazione; 



 

3) garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a 

disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei 

problemi. 

 

 2. SERVIZI DELLO SPORTELLO

Lo Sportello è composto da 

integrata nel portale “La tua Europa

dell’Unione e nazionali, al fine di 

imprese a tutte le informazioni relative al mercato unico. 

Gli Stati membri devono garantire che tutte le informazioni richieste dal Regolamento siano 

disponibili nella propria lingua/lingue e in almeno un’altra lingua ufficiale di vasta 

comprensione, che è stata individuata nel

La Commissione europea rende i siti e le pagine web

alle informazioni e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che siano: 

percepibili, utilizzabili, comprensibili

In particolare nell’allegato I del Regolamento sono descritte, tra le altre, le 

relative ai veicoli a motore, e precisamente:

● Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato 

membro; 

● Ottenimento e rinnovo di una patente di 

● Sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore; 

● Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro;

● Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, comprese norme generali 

per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata 

(vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), bollini delle emissioni.

In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, 

affinché gli utenti possano accedere a determinate procedure

in linea, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato. 

Ogni procedura disponibile online per gli utenti di uno Stato dovrà essere egualment

accessibile agli utenti degli altri Stati membri.

In particolare, per quanto riguarda  

disponibili in linea, l’allegato II del Regolamento prevede:

 

il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a 

disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei 

2. SERVIZI DELLO SPORTELLO 

Lo Sportello è composto da un’interfaccia utenti comune gestita dalla Commissione, 

La tua Europa”, che fornisce accesso ai pertinenti siti web 

, al fine di garantire un unico punto di accesso

mazioni relative al mercato unico.  

Gli Stati membri devono garantire che tutte le informazioni richieste dal Regolamento siano 

disponibili nella propria lingua/lingue e in almeno un’altra lingua ufficiale di vasta 

comprensione, che è stata individuata nella lingua inglese. 

La Commissione europea rende i siti e le pagine web attraverso i quali concede l’accesso 

alle informazioni e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che siano: 

percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 

are nell’allegato I del Regolamento sono descritte, tra le altre, le 

, e precisamente: 

Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato 

Ottenimento e rinnovo di una patente di guida; 

Sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore; 

Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro;

Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, comprese norme generali 

struttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata 

(vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), bollini delle emissioni.

In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, ciascun Stato membro provvede anche 

gli utenti possano accedere a determinate procedure ed espletarle interamente 

, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato. 

Ogni procedura disponibile online per gli utenti di uno Stato dovrà essere egualment

accessibile agli utenti degli altri Stati membri. 

In particolare, per quanto riguarda  le procedure relative ai veicoli 

, l’allegato II del Regolamento prevede: 
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il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a 

disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei 

gestita dalla Commissione, 

fornisce accesso ai pertinenti siti web 

garantire un unico punto di accesso per i cittadini e le 

Gli Stati membri devono garantire che tutte le informazioni richieste dal Regolamento siano 

disponibili nella propria lingua/lingue e in almeno un’altra lingua ufficiale di vasta 

attraverso i quali concede l’accesso 

alle informazioni e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che siano: 

are nell’allegato I del Regolamento sono descritte, tra le altre, le informazioni 

Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato 

Sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;  

Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro; 

Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, comprese norme generali 

struttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata 

(vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), bollini delle emissioni. 

ciascun Stato membro provvede anche 

ed espletarle interamente 

, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato. 

Ogni procedura disponibile online per gli utenti di uno Stato dovrà essere egualmente 

 che dovranno essere 
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Immatricolazione di un veicolo a motore proveniente da 

uno Stato membro o in esso già immatricolato, secondo 

le procedure standard  

Prova
1 

dell’immatricolazione di un 

veicolo a motore 

Ottenimento di bollini per l’utilizzo dell’infrastruttura 

stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata 

(vignetta), diritti calcolati in base alla distanza 

(pedaggio), rilasciati da un organismo o ente pubblico 

Ricevimento del contrassegno di 

pedaggio o della vignetta o altra 

prova di pagamento 

 

 

3. IL COORDINAMENTO TRA GLI STATI MEMBRI 

La Governance dello sportello è assicurata da coordinatori nazionali nominati dai 

rispettivi Stati membri, con il compito di armonizzare gli interventi delle Amministrazioni 

nazionali, regionali e locali del proprio Paese.   

E’ inoltre istituito un gruppo di coordinamento (“gruppo di coordinamento dello 

sportello”), composto da un coordinatore nazionale per ogni Stato membro e presieduto da 

un rappresentante della Commissione.  

Al Gruppo di coordinamento è stato demandato, tra l’altro, il compito di facilitare lo 

scambio e l’aggiornamento periodico delle migliori prassi, di incoraggiare l’impiego di 

procedure interamente in linea, oltre a quelle di cui all’allegato II del Regolamento, e di 

mezzi di autenticazione, identificazione e firma in linea, in particolare quelli previsti dal 

regolamento (UE) n. 910/2014 e di discutere ed esprimere raccomandazioni alle autorità 

competenti e alla Commissione al fine di evitare o eliminare inutili duplicazioni dei servizi 

disponibili mediante lo sportello. 

 

4. LE FASI DI ATTUAZIONE  DEL REGOLAMENTO 

Di seguito gli step per la realizzazione/implementazione dello sportello unico digitale:  

Dal 12 dicembre 2020 è disponibile on line, sul portale già esistente “La tua Europa” (Your 

Europe) lo Sportello Unico Digitale, attraverso il quale  cittadini ed imprese che intendono 

spostarsi all’interno dell’UE, potranno facilmente trovare ogni informazione utile alla 

normativa UE e nazionale per esercitare i diritti che derivano dalla legislazione europea 

nell’ambito del mercato interno nei settori elencati all’allegato I del Regolamento; 

Entro il 12 giugno 2021, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione per definire le 

specifiche tecniche e operative del sistema tecnico necessarie per lo scambio automatizzato 

tra le autorità competenti di diversi Stati membri; 

                                                           
1
 5 Per «prova» si intende ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su 

qualsiasi supporto, richiesto da un’autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi 

procedurali. 
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Entro il 12 dicembre 2022 le Autorità locali dovranno rendere disponibili le informazioni 

di rispettiva competenza; 

Dal 12 dicembre 2023 cittadini e imprese potranno gestire ON LINE le procedure 

previste dall’allegato II del Regolamento, secondo il principio “once only”, il quale, 

come noto, prevede che il cittadino o l’impresa non possono essere chiamati a fornire 

certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti di cui la Pubblica 

Amministrazione nel suo complesso già dispone. Tra queste procedure è ricompresa anche 

l’immatricolazione di un’auto senza alcun tipo di documentazione cartacea.  

 

5. IL RUOLO DELL’ACI 

Attualmente il portale “La tua Europa” (Your Europe) è strutturato in due parti, 

rispettivamente dedicate ai cittadini e alle imprese. 

 

Per quanto riguarda la sezione dedicata ai cittadini “Aiuto e consigli per i cittadini dell’UE e 

la loro famiglia”, è possibile accedere anche alle informazioni di carattere generale riportate 

nella sezione “ Veicoli”, che è a sua volta composta dalle sottosezioni “Automobili”; “ 

Patente di guida”; “Assicurazione” ed “ Immatricolazione”. 

 

L’ACI risulta al riguardo quale “Contatto nazionale”  per la richiesta di informazioni in 

merito a: automobili aziendali per la sottosezione “Automobili”; immatricolazione; 

documenti e formalità per l’immatricolazione dell’automobile  ed immatricolazione del 

veicolo in un altro Paese dell’Unione per la sottosezione “Immatricolazione”. E’ previsto a 

tal fine il rimando al sito istituzionale dell’Ente. 

 

Nel gennaio 2021 anche l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha aderito 

allo Sportello Unico Digitale. 

 

In particolare, la stessa risulta quale Amministrazione referente, in collaborazione con 

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP) per quanto concerne, 

nell’ambito della sottosezione “Assicurazione”, la gestione delle richieste di informazioni 

riguardanti l’”Assicurazione auto all’estero” e la “Validità dell’assicurazione auto 

nell’UE”. 

 
L’implementazione dello Sportello Unico Digitale è stata prevista nell’ambito della  

missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” introdotta nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 

del 12 gennaio 2021. 

 

L’implementazione  andrebbe a concretizzare  le indicazioni contenute nelle 

“Raccomandazioni specifiche all’Italia” del 20 maggio 2020, con le quali il Consiglio 

dell’Unione Europea ha invitato l’Italia ad adottare provvedimenti, volti a realizzare 

“un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali” 

(Raccomandazione n. 3) e a “migliorare …. il funzionamento della pubblica 

amministrazione” (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che “un’amministrazione 
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pubblica efficace è cruciale per garantire che le misure adottate per affrontare l’emergenza 

e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione”. 

 

 

 


