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ANSA.it Motori Attualità Auto: allarme comparto, prorogare termine Documento Unico

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Le associazioni del comparto automotive nazionale - Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca
e Unrae - chiedono con urgenza la proroga del termine per l'entrata a regime della nuova
disciplina del Documento Unico (Du) di circolazione e proprietà degli autoveicoli, prevista per il
31 marzo.
    "Il sistema del Documento Unico di circolazione - spiegano - ancora non funziona a dovere,
lo confermano i costi causati dalle criticità e dai disservizi che continuano a caratterizzare il
nuovo sistema". Le associazioni spiegano che "la lentezza e l'inadeguatezza della procedura
digitale hanno triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per l'utente, con
evidenti riverberi negativi sull'intero comparto auto. A pochi giorni dalla definitiva entrata a
regime del sistema l'obiettivo è avere certezze di tempi adeguati a testare e affinare le
procedure relative all'autotrasporto, mai prima d'ora lavorate nel Documento".
    Le associazioni ribadiscono la necessità di essere coinvolte in un tavolo tecnico "per
risolvere le persistenti lacune" e sottolineano come il conto dei disservizi dell'ultimo anno sia
altissimo, con tempi che sono aumentati mediamente dal 40 al 60%. "Se prima dell'introduzione
del Documento Unico, i tempi di erogazione dei documenti di circolazione e proprietà erano
accettabili e il sistema era funzionale - sottolineano - oggi pratiche che un tempo venivano
lavorate in pochi minuti rimangono 'appese' anche per oltre mezz'ora. I disagi che le imprese
rappresentate stanno subendo quotidianamente non sono più sopportabili". 
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Automotive: l’entrata del Documento
Unico al 31 marzo crea allarme al
comparto

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il comparto automotive nazionale (ANFIA,

ANIASA, ASSILEA, FEDERAUTO, UNASCA e UNRAE) ha chiesto con

urgenza la proroga del termine per l'entrata a regime della nuova

disciplina del Documento Unico (DU) di circolazione e proprietà degli

autoveicoli, prevista per il prossimo 31 marzo. Il sistema del Documento

Unico di circolazione ancora non funziona a dovere, lo confermano i

cost i  causat i  dal le cr i t ic i tà e dai  d isserv iz i  che cont inuano a

caratterizzare il nuovo sistema. Le citate Associazioni continuano ad

evidenziare la lentezza e l’inadeguatezza della procedura digitale che

ha triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per

l'utente, con evidenti riverberi negativi sull'intero comparto auto. 

A pochi giorni dalla definitiva entrata a regime del sistema, prevista

per il 31 marzo, l'obiettivo è anzitutto avere certezze di tempi adeguati a

testare e affinare le procedure relative all'autotrasporto, mai prima d'ora

lavorate nel Documento Unico e non solo. 

Le Associazioni dell’automotive, ribadita la necessità di essere coinvolte

diret tamente in un tavolo tecnico per r isolvere le pers istent i

lacune, sottolineano come il conto dei disservizi dell'ultimo anno siano

altissimi, con tempi che sono aumentati mediamente dal 40 al 60%. Un

inaccettabile aumento generato dall’inefficienza del sistema digitale che

anziché semplificare la vita dell'automobilista e delle imprese determina

numerose problematiche con aggravio di tempi e costi. 
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automotive Documento unico digitale 31 marzo

Il comparto ha lamentato anche l'aumento dei tempi di erogazione dei

documenti di circolazione del Documento Unico, i tempi oggi per le

pratiche che un tempo venivano lavorate in pochi minuti rimangono

"appese" anche per oltre mezz'ora.  

- (PRIMAPRESS)
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i asporti

pUEI PAß11CC1ACC10
DELDOCUMENTO UNICO
Entra a regime il Duc, ma le agenzie di pratiche auto denunciano
difficoltà nel rilascio. E i mezzi si potrebbero fermare per giorni

ii
al primo aprile 2021 anche per il mondo

dell'autotrasporto entra a regime

la nuova procedura del documento unico

di proprietà e circolazione. Ogni pratica

d'immatricolazione o passaggio di mano,

di conseguenza, non vedrà più il rilascio

della "vecchia" carta di circolazione

o del certificato di proprietà digitale bensì,

del nuovo documento che raggruppa i dati

tecnici, di possesso oltre a eventuali

informazioni patrimoniali/giuridiche relative

al veicolo. Una questione burocratica

che, come ci spiega l'Unasca, Unione

nazionale autoscuole e studi di consulenza

automobilistica, sta generando forte

preoccupazione tra gli operatori, poiché il

rilascio, prima immediato, ora per difficoltà

tecniche potrebbe richiedere giorni, con

conseguente fermo dei mezzi coinvolti.

Un problema che ha portato l'Unasca e altre

sigle (Anfia, Federauto, Unrae, Aniasa)

a scrivere alle istituzioni chiedendo

una proroga di sei mesi. Che al momento

in cui scriviamo non è stata concessa.

I DIVIETI DI APRILE 2021
1 giovedì

2 venerdì

3 sabato

4 domenica

5 lunedì

6 martedì

7 mercoledì

mttdrasparti

dalle 14.00 alle 22:00

dalle 9,00 alle 16400

dalle 9,00 alle 22.00

dalle 9,00 alle 22.00

dalle 9,00 alle 14,00

8 giovedì

9 venerdì

10 sabato

11 domenica

12 lunedì

dalle 9.00 alle 22.00

13 martedì

14 mercoledì

15 gìovedi

16 venerdì

17 sabato

18 domenica dalle 9,00 alle 22,00

19 lunedì

20 martedì

21 mercoledì

22 glovedl

23 venerdì

24 sabato

25 domenica dalle 9,00 alle 22.00

26 lunedì

27 martedì

28 mercoledì

29 giovedì

30 venerdì

31 sabato

Nota situazione al 22/30021. per aggiornamenti su eventuali
deroghe consultate il sito www.tuttotrasporn.it

FINTO SUL LIBRO GASOLIO PER AUTOTRAZIONEUNICO DEL LAVORO PREZZO MEDIO DEL DIESEL A
L'ispettorato nazionale del Lavoro

ha fornito chiarimenti riguardo

alla registrazione dell'orario di attività

degli autisti sul Libro unico del lavoro.

L'ente ha precisato che anche in caso

di pagamento forfettizzato degli

straordinari è comunque obbligatorio

registrare l'orario effettivo di lavoro;

può essere annotato anche

in un momento successivo rispetto

al mese di competenza, ma comunque

entro quattro mesi dallo svolgimento

delle prestazioni lavorative.

In questo caso, Assotir raccomanda

alle imprese di autotrasporto

di "non limitarsi alla annotazione

della P di presenza nel Libro Unico

del Lavoro, ma di procedere

alla indicazione anche delle ore

mensili di lavoro effettuate

dai conducenti, distinguendo le ore

ordinarie da quelle straordinarie".

I
l ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti ha pubblicato

sul proprio sito l'aggiornamento

dei costo mensile del gasolio per

autotrasporto relativo a febbraio

i TRASPORTO RIFIUTI

FEBBRAIO
2021. II prezzo medio del diesel

è stato di 1,383 euro al litro

(Iva inclusa), ancora in salita rispetto

al mese di gennaio, quando si era

attestato a 1,338 euro al litro.

VIDIMAZIONE DIGITALE DEL FIR
Dal mese scorso è attivo il servizio di vidimazione digitale del Fir

(formulari d'identificazione dei rifiuti durante il trasporto). In base

al comma 5, dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale)

prevede la generazione di formulari già vidimati. Il servizio, chiamato

ViVíFir, è accessibile sia dal portale della Camera di commercio

(www.ecocamere.it) sia attraverso il sito vivifir.ecocamere.it.

Va sottolineato che non si tratta di una mera applicazione per Fir,

il quale continua a rimanere cartaceo e con i medesimi dati

da apporre, ma rappresenta una soluzione transitoria, in attesa

dell'avvio del Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità

dei rifiuti). Una possibilità che comunque semplifica le procedure.

APRILE 2021 B1
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30 MARZO 2021  1 MINUTI DI LETTURA

ROMA - Non bastassero i problemi di mercato e covid, ci si mette

anche la burocrazia  a complicare la vita agli automobilisti italiani.

Si tratta dell'estremo grido d'allarme delle rappresentanze

dell’intero comparto automotive nazionale (Anfia, Aniasa, Assilea,

Federauto, Unasca e Unrae) che hanno chiesto con urgenza la

proroga del termine per l'entrata a regime della nuova disciplina

del Documento Unico di circolazione e proprietà degli autoveicoli,

prevista per il prossimo 31 marzo.

Il sistema del Documento Unico di circolazione ancora non

funziona a dovere, lo confermano i costi causati dalle criticità e dai

disservizi che continuano a caratterizzare il nuovo sistema. Le

associazioni continuano ad evidenziare la lentezza e

l’inadeguatezza della procedura digitale che ha triplicato i tempi

di emissione dei documenti e quindi i costi per l'utente, con

evidenti riverberi negativi sull'intero comparto auto.

A pochi giorni dalla definitiva entrata a regime del sistema,

prevista per il 31 marzo, l'obiettivo è anzitutto avere certezze di

tempi adeguati a testare e affinare le procedure relative

all'autotrasporto, mai prima d'ora lavorate nel Documento Unico e

non solo.

MotoriSeguici su: CERCA

HOME DOSSIER WEBMOTORI ATTUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA CLASSIC CARS MODELLI 2RUOTE FOTO ANNUNCI

Documento unico
non funziona: troppi
lunghi i tempi

Le Associazioni automotive: ingiustificato aumento fino al 60% dei tempi di lavorazione delle
pratiche
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Le associazioni dell’automotive, ribadita la necessità di essere

coinvolte direttamente in un tavolo tecnico per risolvere le

persistenti lacune, sottolineano come il conto dei disservizi

dell'ultimo anno siano altissimi, con tempi che sono aumentati

mediamente dal 40 al 60%. Un inaccettabile aumento generato

dall’inefficienza del sistema digitale che anziché semplificare la

vita dell'automobilista e delle imprese determina numerose

problematiche con aggravio di tempi e costi. Se, infatti, prima

dell'introduzione del Documento Unico, i tempi di erogazione dei

documenti di circolazione e proprietà erano accettabili ed il

sistema era funzionale, oggi pratiche che un tempo venivano

lavorate in pochi minuti rimangono "appese" anche per oltre

mezz'ora.

Se cambiamento epocale doveva essere, occorre tempo per

tenere fede a questa promessa. I disagi che le imprese

rappresentate stanno subendo quotidianamente non sono più

sopportabili.

 

 

 

 

 

© Riproduzione riservata
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AUTOMOTIVE, ALLARME COMPARTO: PROROGARE TERMINE DOCUMENTO UNICO.
INGIUSTIFICATO AUMENTO FINO AL 60%

Automotive, allarme comparto: prorogare termine Documento Unico. Ingiustificato aumento
fino al 60% tempi di lavorazione pratiche
condividi l'articolo
Automotive, allarme comparto: prorogare termine Documento Unico. Ingiustificato aumento
fino al 60% tempi di lavorazione pratiche
Autonoleggio in crisi, puntare sul turismo per la ripresa. La pandemia ha dimezzato giro
d'affari, Aniasa: serve una svolta
Le associazioni del comparto automotive nazionale - Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto,
Unasca e Unrae - chiedono con urgenza la proroga del termine per l'entrata a regime della
nuova disciplina del Documento Unico (Du) di circolazione e proprietà degli autoveicoli,
prevista per il 31 marzo. "II sistema del Documento Unico di circolazione - spiegano -
ancora non funziona a dovere, lo confermano i costi causati dalle criticità e dai disservizi
che continuano a caratterizzare il nuovo sistema". Le associazioni spiegano che "la
lentezza e l'inadeguatezza della procedura digitale hanno triplicato i tempi di emissione
dei documenti e quindi i costi per l'utente, con evidenti riverberi negativi sull'intero
comparto auto. A pochi giorni dalla definitiva entrata a regime del sistema l'obiettivo è
avere certezze di tempi adeguati a testare e affinare le procedure relative all'autotrasporto,
mai prima d'ora lavorate nel Documento".
Le associazioni ribadiscono la necessità di essere coinvolte in un tavolo tecnico "per
risolvere le persistenti lacune" e sottolineano come il conto dei disservizi dell'ultimo anno
sia altissimo, con tempi che sono aumentati mediamente dal 40 al 60%. "Se prima
dell'introduzione del Documento Unico, i tempi di erogazione dei documenti di
circolazione e proprietà erano accettabili e il sistema era funzionale - sottolineano - oggi
pratiche che un tempo venivano lavorate in pochi minuti rimangono 'appese' anche per
oltre mezz'ora. I disagi che le imprese rappresentate stanno subendo quotidianamente non
sono più sopportabili".
condividi l'articolo

[ AUTOMOTIVE, ALLARME COMPARTO: PROROGARE TERMINE DOCUMENTO UNICO.
INGIUSTIFICATO AUMENTO FINO AL 60% ]
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ROMA – Non bastassero i problemi di mercato e covid, ci si mette anche la burocrazia  a
complicare la vita agli automobilisti italiani. Si tratta dell’estremo grido d’allarme delle
rappresentanze dell’intero comparto automotive nazionale (Anfia, Aniasa, Assilea,
Federauto, Unasca e Unrae) che hanno chiesto con urgenza la proroga del termine per
l’entrata a regime della nuova disciplina del Documento Unico di circolazione e proprietà
degli autoveicoli, prevista per il prossimo 31 marzo.

Advertisements

Il sistema del Documento Unico di circolazione ancora non funziona a dovere, lo
confermano i costi causati dalle criticità e dai disservizi che continuano a caratterizzare il
nuovo sistema. Le associazioni continuano ad evidenziare la lentezza e l’inadeguatezza
della procedura digitale che ha triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi
per l’utente, con evidenti riverberi negativi sull’intero comparto auto.
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Tweet WhatsApp Telegram

A pochi giorni dalla definitiva entrata a regime del sistema, prevista per il 31 marzo,
l’obiettivo è anzitutto avere certezze di tempi adeguati a testare e affinare le procedure
relative all’autotrasporto, mai prima d’ora lavorate nel Documento Unico e non solo.

Le associazioni dell’automotive, ribadita la necessità di essere coinvolte direttamente in un
tavolo tecnico per risolvere le persistenti lacune, sottolineano come il conto dei disservizi
dell’ultimo anno siano altissimi, con tempi che sono aumentati mediamente dal 40 al 60%.
Un inaccettabile aumento generato dall’inefficienza del sistema digitale che anziché
semplificare la vita dell’automobilista e delle imprese determina numerose problematiche
con aggravio di tempi e costi. Se, infatti, prima dell’introduzione del Documento Unico, i
tempi di erogazione dei documenti di circolazione e proprietà erano accettabili ed il sistema
era funzionale, oggi pratiche che un tempo venivano lavorate in pochi minuti rimangono
“appese” anche per oltre mezz’ora.

Se cambiamento epocale doveva essere, occorre tempo per tenere fede a questa
promessa. I disagi che le imprese rappresentate stanno subendo quotidianamente non
sono più sopportabili.
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propulsione è una priorità
assoluta. La casa
automobilistica premium
offre un'anteprima

MOTORI

Automobili Lamborghini:
mascherine e visiere
mediche

 7 Aprile 2020

Anche Automobili
Lamborghini si è impegnato
nella lotta al Covid-19: da
qualche giorno, infatti, ha
riconvertito alcuni reparti del
suo stabilimento

Affrontare la crisi
climatica cominciando
dall’uso del suolo

 8 Agosto 2019

Ai domiciliari, ma
sfrutta prostituzione

 2 Agosto 2019

Amazzonia, da Nasa
mappa del monossido
di carbonio dei roghi

 27 Agosto 2019

Che bisogno c’era di
cambiare l’esame di
maturità? Lo spiega
Bussetti

 31 Gennaio 2019

METEO

ULTIMI VIDEO

METEO

METEO. CALDO PRECOCE,
TEMPERATURE DA QUASI ESTATE.
MA DA PASQUA…
 30 Marzo 2021

Un paese ma soprattutto
una società non solo
fatta da "pecore" ma per

Dott. Salvo Rainò It…

Auguri a tutti ed in
particolare ai lettori di
corrierequotidiano.it

Gli affettuosi Auguri…
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Home » News

documento unico

Documento unico di
circolazione: il mondo
dell’auto chiede rinvio
d i Fabio Madaro

Pubblicato 30 marzo 2021

Se non ci saranno rinvii il DU, che unisce libretto di circolazione e certificato
di proprietà, entrerà in vigore il 31 marzo.

RICHIESTA CONGIUNTA - Le maggiori associazioni dell’auto in Italia lanciano l’ennesimo tentativo per
ottenere la proroga dell’entrata in vigore del Documento Unico (o DU, che unisce il libretto di
circolazione e il certificato di proprietà) per permettere l’adeguamento dell’intero sistema coinvolto
nelle operazioni. E così Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca e Unrae fanno sapere che hanno
chiesto con urgenza la proroga del termine prevista per il 31 marzo 2021.

I TEMPI SI ALLUNGANO - Poiché sostengono che il meccanismo del Documento Unico di
circolazione ancora non funziona, come del resto lo confermano i costi causati dai continui intoppi
che caratterizzano il percorso burocratico del DU. Queste Associazioni pongono l’accento sulla
lentezza e inadeguatezza della procedura digitale: con il risultato che i tempi di emissione dei
documenti sono triplicati  così come sono lievitati i costi per i clienti. Ovviamente ritardi inaccettabili
per tutti, ad iniziare come sempre dagli automobilisti, da sempre anello debole della catena.

Pininfarina Kairos: uno yacht di
emozioni
NEWS

Aiuto mi hanno hackerato
l’auto!
NEWS

Lamborghini Countach: Io sono
leggenda
CLIP

Countach, la mamma delle
Lambo moderne
FILM

NOVITÀ PRIMI CONTATTI PROVE VIDEO ATTUALITÀ SPORT GREEN FOCUS PROBLEMI BUSINESS LISTINI ANNUNCI TRIVIAL
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L'INNOVAZIONE A MARCHIO CELSINEO. UNA COPPIA DA BRIVIDO

Uomini e Trasporti editore Federservice, la rivista online
Uomini e Trasporti editore Federservice, la rivista online
Redazione -
2 Aprile 2021
Nel frattempo RFI (Rete Ferroviaria Italiana) stanzia 112 milioni di euro per interventi di
potenziamento della stazione di Trieste Campo Marzio, lo scalo ferroviario al servizio del
bacino portuale giuliano
Luca Regazzi -
1 Aprile 2021
La sentenza della Corte di Appello di Trento ribalta il giudizio di 1° grado e condanna la
multinazionale trentina al pagamento di 75.000 euro complessivi (più 50.000 di spese
processuali)
Redazione -
1 Aprile 2021
Unasca, Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto e Unrae sono riuscite a ottenere un'ulteriore
proroga, al 30 giugno, per l'entrata in vigore del documento unico di circolazione e di
proprietà. Una volta testato il sistema, infatti, si è appurato che aumentasse i tempi di
attesa delle pratiche invece che diminuirli
Redazione -
1 Aprile 2021
Siamo un paese strano e l'autotrasporto, forse, è ancora più bizzarro di altri settori.
Veniamo da un anno difficile, in cui le aziende che trasportano merci su strada riferiscono
che il 70% dei loro clienti ha subito "ferite" dalla pandemia e quindi, almeno una su tre, è
stata costretta a tagliare il budget. Eppure se chiede loro di dipingere il futuro, scelgono il
rosa come colore, dimostrando un atteggiamento più ottimista rispetto a quello di aziende
di altri paesi europei. Sono questi, in sintesi, i risultati di un sondaggio condotto dalla borsa
carichi Teleroute tra i trasportatori di tutta Europa. Ce lo riferisce nei dettagli Domenico
Schiavone, sales manager per l'Italia

[ L'INNOVAZIONE A MARCHIO CELSINEO. UNA COPPIA DA BRIVIDO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PROFESSIONE LEGGI E POLITICA

Rinviata al 30 giugno l’entrata in
vigore del documento unico di
circolazione
Unasca, Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto e Unrae sono riuscite a ottenere
un'ulteriore proroga, al 30 giugno, per l'entrata in vigore del documento unico
di circolazione e di proprietà. Una volta testato il sistema, infatti, si è
appurato che aumentasse i tempi di attesa delle pratiche invece che
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diminuirli

Di Redazione - 1 Aprile 2021

 Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin

Il Documento Unico (che dovrebbe inglobare al suo interno anche la carta di circolazione,
diventando così un attestato contenente i dati inerenti la proprietà del mezzo e il suo
stato giuridico) fatica a entrare a regime.

Tant’è che quella che doveva essere la data della sua entrata in vigore, il 31 marzo, è
diventata la data di un’ulteriore proroga (disposta con il d.l. n. 10 del 31 marzo 2021).
Stavolta fissata al 30 giugno.

Nei giorni precedenti Unasca, Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto e Unrae avevano
unitariamente richiesto la proroga dei termini poiché la migrazione verso il nuovo
sistema digitalizzato anziché velocizzare le pratiche, una volta sottoposto a test ha
dimostrato di richiedere al contrario un aumento dei tempi. Più precisamente, rispetto
alle pratiche relative alle flotte aziendali l’incremento dell’attesa rispetto al sistema

 RICORDAMI
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Accedi

Password

LEGGI L'ULTIMO NUMERO - 366 aprile 2021
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precedente è stat dal 40% al 60%.

«Il comune obiettivo è che il sistema funzioni pienamente fin da subito – afferma
ANIASA – e che il processo immatricolativo sia già ben “oliato” quando il mercato
ripartirà. Grazie alla proroga concessa anche a seguito degli appelli di ANIASA e delle altre
associazioni dell’ automotive, abbiamo davanti tre mesi di lavoro e di confronto
costruttivo affinché sia offerto un servizio utile a cittadini ed imprese».

Riproduzione riservata ©

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi amici

Mi piace 2

Per restare aggiornato, iscriviti alla newsletter

Email 

Inserisci la tua Email

Accetto la Privacy Policy

ISCRIVITI

TAG Enrico Giovannini Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili proroga DUC

Articolo precedente

I vantaggi dell’e-Expert Peugeot
Articolo successivo

Riconosciuto rimborso spese per uso di auto
propria a otto autisti di Arcese

Redazione

La redazione di Uomini e Trasporti

 

Brent Crude Oil

$63.54 ▼-0.60  -0.94%
2021.03.31 end-of-day
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Documento Unico: chiesto un
nuovo rinvio, “procedura
troppo lenta”
Sostituirà libretto e certificato di proprietà dell'auto

 di Fabio Cavagnera 30 Marzo, 2021

Il Documento Unico di circolazione andrà a sostituire il certificato di proprietà
dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione. Dopo vari rinvii, tra alcuni
problemi e la pandemia, entrerà in vigore domani (31 marzo, ndr), ma potrebbe
subire ulteriori spostamenti. A richiederli è l’intero comparto automotive italiano.

Criticità e disservizi

Un comunicato congiunto delle varie associazioni (ANFIA, ANIASA, ASSILEA,
FEDERAUTO, UNASCA e UNRAE) ha chiesto una proroga, visto che il sistema “ancora
non funziona a dovere”. I motivi? “La lentezza e l’inadeguatezza della procedura
digitale che ha triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per
l’utente”.

IN EVIDENZA BUSINESS E FLOTTE ECOLOGIA SALONE DI PARIGI SALONE DI FRANCOFORTE SALONE DI GINEVRA LIFESTYLE

Documento Unico: chiesto
un nuovo rinvio,
“procedura troppo lenta”

Volkswagen Transporter T7
2021: arriverà in aprile
[TEASER]

Peugeot 308 PSE:
proposta stilistica della
versione elettrica ad alte
prestazioni [RENDER]

TUTTE LE FOTO 

ULTIME NEWS

FOTO

CERCA LA TUA AUTO  CERCA LA TUA MOTO  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SEGUICI SU 

             AUTO MOTO COMMERCIALI FORMULA 1 MOTOMONDIALE MOTORSPORT LISTINO ANNUNCI FOTO VIDEO TECH GUIDE E UTILITÀ

NOTIZIE  ANTICIPAZIONI  SALONI  PROVE SU STRADA  FOTO & VIDEO  AUTO STORICHE  ECOLOGIA  SICUREZZA  TUNING  RENDERING  PNEUMATICI  TRAFFICO
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 NEWS PRECEDENTE

Se, prima dell’introduzione del Documento Unico, i tempi di erogazione d e i
documenti di circolazione e proprietà erano accettabili ed il sistema era funzionale,
oggi pratiche che un tempo venivano lavorate in pochi minuti rimangono “appese”
anche per oltre mezz’ora. E questo rischia nuovi “riverberi negativi sull’intero
comparto auto”, già provato per una pesantissima crisi, legata alle chiusure per la
pandemia.

La storia del Documento Unico

La riforma della Pubblica Amministrazione del febbraio 2017 aveva approvato
l’introduzione del Documento Unico, che sarebbe dovuto entrare in vigore già dal
giugno dell’anno successivo. Tuttavia, c’è stato un primo rinvio al gennaio 2020, per
poi venir spostato sempre più in avanti a causa dei problemi legati al Covid-19.

Di cosa si tratta? I due attuali documenti legati all’auto (il libretto di circolazione
rilasciato dalla Motorizzazione ed il certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico
Registro Automobilistico) verranno sostituiti dal Documento Unico di circolazione.
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Trova l'auto giusta per te
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consumare poco inquinare meno - LifeStyle

co2motori - Un'idea di Ferdinando Sarno

Home page Le Prove In arrivo Mercato e dintorni Lo Sapete che?

martedì 30 marzo 2021

Pubblicato da Ferdinando Sarno a 08:03  

DOCUMENTO UNICO: serve più tempo per il nuovo
sistema digitale

Le Associazioni automotive: ingiustificato aumento fino al 60% dei tempi di lavorazione delle pratiche.
Si tratta dell'estremo grido d'allarme delle rappresentanze dell’intero comparto automotive nazionale
(ANFIA, ANIASA, ASSILEA, FEDERAUTO, UNASCA e UNRAE) che hanno chiesto con urgenza la
proroga del termine per l'entrata a regime della nuova disciplina del Documento Unico (DU) di
circolazione e proprietà degli autoveicoli, prevista per il prossimo 31 marzo.

Il sistema del Documento Unico di circolazione ancora non funziona a dovere, lo confermano i costi
causati dalle criticità e dai disservizi che continuano a caratterizzare il nuovo sistema. Le citate
Associazioni continuano ad evidenziare la lentezza e l’inadeguatezza della procedura digitale che ha
triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per l'utente, con evidenti riverberi negativi
sull'intero comparto auto.

A pochi giorni dalla definitiva entrata a regime del sistema, prevista per il 31 marzo, l'obiettivo è
anzitutto avere certezze di tempi adeguati a testare e affinare le procedure relative all'autotrasporto,
mai prima d'ora lavorate nel Documento Unico e non solo.

 Le Associazioni dell’automotive, ribadita la necessità di essere coinvolte direttamente in un tavolo
tecnico per risolvere le persistenti lacune, sottolineano come il conto dei disservizi dell'ultimo anno
siano altissimi, con tempi che sono aumentati mediamente dal 40 al 60%. Un inaccettabile aumento
generato dall’inefficienza del sistema digitale che anziché semplificare la vita dell'automobilista e delle
imprese determina numerose problematiche con aggravio di tempi e costi.

 Se, infatti, prima dell'introduzione del Documento Unico, i tempi di erogazione dei documenti di
circolazione e proprietà erano accettabili ed il sistema era funzionale, oggi pratiche che un tempo
venivano lavorate in pochi minuti rimangono "appese" anche per oltre mezz'ora. Se cambiamento
epocale doveva essere, occorre tempo per tenere fede a questa promessa. I disagi che le imprese
rappresentate stanno subendo quotidianamente non sono più sopportabili.

 

Nessun commento:

Nissan Juke è una delle poche vetture
che negli ultimi anni si è
particolarmente distinta per originalità.

Nissan Juke 1.5 dCi Tekna (prova
su strada)

Non ha nulla da invidiare alle
tedesche: ottima accessibilità,
posizione di guida ideale, forse non
sportivissima ma comodissima sì;
spazio a volontà, vani porta-oggetti
ben distribuiti e ottima versatilità, alla
cui base metterei il sistema di seduta
intelligente.

Nuova Volvo V60: non è la solita
wagon (prova su strada)

Se lo scopo era quello di creare un
brand premium con tutte le carte
(leggi: modelli) in regola per mettersi in
competizione con le tre case tedesche,
beh… direi che (quasi) ci siamo. E'
questa la mia sensazione dopo aver
guidato per qualche settimana la
nuova DS 4, che definisco "la più
tedesca delle francesi".

DS4: è la più tedesca fra le francesi
(prova su strada)

Si scrive S-Cross... si legge SUV
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