
                      

                           

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione 
ed i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale per la Motorizzazione 
Divisione 4 

 
 
Prot. R.U. 34143       Roma, 2 dicembre 2011 
 
 
OGGETTO:  Certificazione dei software PCPrenotazione, PCStazione, Riconoscimento Targa e 
delle apparecchiature MCTCNet 2. 
 
 
 
 

Alle Direzioni Generali Territoriali 
LORO SEDI 

 
Agli Uffici della Motorizzazione Civile 

LORO SEDI 
 

Ai Centri Prova Autoveicoli 
LORO SEDI 

 
All’Assessorato ai Trasporti 

Turismo Comunicazione della 
Regione Sicilia 

Direzione Trasporti 
Via Notarbartolo, 9 

PALERMO 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Comunicazioni e Trasporti 

Motorizzazione Civile 
Lungo Adige San Nicolò, 14 

38100 TRENTO 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizioni Traffico e Trasporti 

Via Crispi 8 
BOLZANO 



 
Alla Regione Friuli Venezia Giulia 

 Direzione Centrale per la Mobilità Energia ed Infrastrutture e Trasporti 
Via Giulia, 75/1 

34100 TRIESTE 
 

e p.c.                                                Al Ministero dell’Interno 
 Dipartimento Pubblica Sicurezza 

Piazza del Vicinale, 1 
00184 ROMA 

 
Alla CNA AIRA 

Via G. A. Guattani, 13 
00161 ROMA 

 
All’ANARA Confartigianato 

Via S. Giovanni in Laterano, 152 
       00184 ROMA 
 

A CASARTIGIANI 
Via Flaminio Ponzio,2 

00153 ROMA 
 

All’AICA 
Via A.G.Ragazzi,9 

40011 Anzola Emilia (Bo) 
 

Alla ACEA 
Via Strada Parma,34 Frazione Pilastro 

LANGHIRANO (PR) 
 

All’U.P.I. 
P.zza Cardarelli 4 

00186 ROMA 
 

All’ANCI 
Via dei Prefetti, 46 

00100 ROMA 
 

All’U.N.A.S.C.A. 
Piazza Marconi,25 

00144 ROMA 
 

Alla CONFEDERTAAI 
V. Laurentina, 569 

00143 ROMA 
 

All’A.S.I.A.C. 
Via A. Gatto,43 
00143 ROMA 

 



All’A.I.D.A.C. 
V. Licio Stolone 142 

00100 ROMA 
 

All’ A.N.D.A.C. 
Via di Monteverde 86 

00100 ROMA 
All’ACI 

Via Marsala, 8 
00100 ROMA 

 
All’ANFIA 

Corso Galileo Ferraris, 61 
10100 TORINO 

 
Alla CUNA 

Corso Galileo Ferraris, 61 
10128 TORINO 

 
 
OGGETTO:  Certificazione dei software PCPrenotazione, PCStazione, Riconoscimento Targa e 
delle apparecchiature MCTCNet 2. 
 
 

 
Come noto con DD 3986 dell’11 agosto 2009 sono state approvate le nuove specifiche 

tecnico-funzionali che definiscono il protocollo di collegamento e comunicazione delle 
apparecchiature utilizzate per la revisione dei veicoli a motore: il cosiddetto protocollo MCTCNet2. 

Con le circolari Prot. R.U. 68085 del 13/08/2010, Prot. R.U. 3460 del 2 febbraio 2011, Prot. 
R.U. 10632 del 30 marzo 2011, Prot. R.U. 21072 del 12 luglio 2011 e Prot. R.U. 27751 del 3 
ottobre 2011 si è revisionato, modificato e corretto il precedente allegato tecnico. 

Con la circolare Prot. R.U. 27753 del 3 ottobre 2011 è stato reso disponibile lo strumento 
NOMON che verrà utilizzato da questa Amministrazione come ausilio durante le procedure di 
omologazione delle apparecchiature e certificazione dei software. 

Con il cronoprogramma allegato al protocollo di intesa firmato il 6 ottobre 2011 da questa 
Direzione Generale e dalle associazioni di categoria (centri revisioni e costruttori), e che ad ogni 
buon conto viene allegato anche a questa circolare, sono state ridefinite le fasi di attuazione ed 
applicazione del nuovo protocollo che erano state descritte nella circolare 79298 dell’11 agosto 
2009. 

Con la circolare 79298 dell’11 agosto 2009 venivano anche descritte le procedure 
amministrative per le 4 categorie di classificazione dei software e delle apparecchiature che 
dovranno rispondere ai requisiti MCTCNet2.  

In particolare, sarà possibile presentare le domande per: 
1) l’aggiornamento del riconoscimento di funzionalità dei software di gestione PCStazione e 

PCPrenotazione che sono stati già sottoposti a verifica di funzionalità da parte del CSRPAD 
di Roma ed opportunamente adeguati ai contenuti tecnici delle circolari di cui sopra a partire 
dal 1° dicembre 2011; 

2) l’aggiornamento dell’omologazione rilasciata ai costruttori delle attrezzature di revisione da 
parte del CSRPAD di Roma ed opportunamente adeguate ai contenuti tecnici delle circolari 
di cui sopra a partire dal 1° giugno 2012; 

3) a) il riconoscimento di funzionalità dei software di Riconoscimento Targa, rispondenti ai 
contenuti tecnici delle circolari di cui sopra a partire dal 1° dicembre 2012; 



b) il riconoscimento di funzionalità dei software di gestione PCStazione e PCPrenotazione, 
rispondenti ai contenuti tecnici delle circolari di cui sopra a partire dal 1° marzo 2012 (resta 
inteso che il PCPrenotazione e il PCStazione dovendo gestire anche il periodo di coesistenza 
delle 2 versioni del protocollo saranno sottoposti alla verifica completa del protocollo 
MCTCNet versione 1 e versione 2); 

4) l’omologazione rilasciata ai costruttori di attrezzature di revisione rispondenti ai contenuti 
tecnici delle circolari di cui sopra a partire dal 1° novembre 2012. 
L’emissione dei certificati di idoneità dei software verrà effettuata dal Direttore del 

CSRPAD al termine della fase 2 del cronoprogramma in premessa contemporaneamente per tutti i 
software che avranno superato le verifiche e prove previste. 

L’emissione dei certificati di omologazione verrà effettuata dal Direttore del CSRPAD al 
termine della fase 3 del cronoprogramma in premessa contemporaneamente per tutte le 
apparecchiature che avranno superato le verifiche e prove previste. 

Con l’occasione si stabilisce che a partire dalla data della presente circolare non sarà più 
possibile presentare domande di omologazione di nuove apparecchiature o per il riconoscimento 
delle funzionalità software relative alla versione 1 del protocollo MCTCNet. 

Le domande già protocollate al CSRPAD saranno evase riservando priorità a tutte le 
domande claassificate ai 4 punti precedenti.. 

Con l’occasione si ribadisce quanto definito nel cronoprogramma allegato e cioè, che a 
partire dal 1° gennaio 2012 non sarà più possibile l’emissione di certificati di omologazione di 
apparecchiature o il riconoscimento delle funzionalità software relativi alla versione 1 del 
protocollo MCTCNet. 

Si riportano in allegato le funzioni definite all’interno del portale del CSRPAD 
(http://www.csrpad.it/), già utilizzate durante la sperimentazione del protocollo MCTCNet2, 
dedicate alla gestione delle omologazioni di attrezzature e delle idoneità dei software. 

Con l’occasione si richiede a tutti i direttori degli UUMC di comunicare alla Divisione 
4 della Direzione Generale per la Motorizzazione l’elenco dei funzionari incaricati alla 
verifica e ispezione delle officine autorizzate alla revisione degli autoveicoli previste dall’art.80 
del C.d.S. in quanto potranno utilizzare tutte le funzioni di ricerca relative alle omologazioni e 
certificazioni come specificato nel manuale scaricabile dal portale del CSRPAD. 

 
 
 
 

FIRMATO 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Arch. Maurizio VITELLI) 


