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OGGETTO: Servizi digitali PRA – nuove procedure per emergenza COVID

In occasione dell’emergenza sanitaria ancora oggi in corso, l’ACI,
da sempre attenta a progettare servizi in grado di soddisfare le necessità dei
propri interlocutori, ha ritenuto opportuno attivare, sin da marzo 2020, delle
procedure eccezionali che consentono di effettuare, tramite PEC o email,
gran parte delle pratiche/operazioni automobilistiche PRA.
Molte di esse riguardano le attività per le quali i liberi professionisti
- avvocati, curatori fallimentari, organismi di composizione da crisi di
sovraindebitamento ecc. - hanno ricevuto uno specifico incarico.
Le suddette procedure, con l’iter di dettaglio, sono state pubblicate
sia sul sito istituzionale dell’Ente – www.aci.it, nella sezione denominata
“Sportello Virtuale ACI” - sia sui siti degli Uffici periferici PRA.
Tuttavia, pur avendo dato ampia comunicazione di ciò, ACI
continua a ricevere quotidianamente numerose richieste da parte di liberi
professionisti i quali, evidentemente ignari delle nuove modalità, indirizzano,
erroneamente, alla Sede Centrale e, spesso, direttamente ai Vertici ACI, le
loro istanze in materia PRA, comportando un ingiustificato aggravio di lavoro

00185 – Roma
Telefono 06.49981
C.F. 00493410583 – P.IVA 00907501001

per il corretto reindirizzamento di tali richieste ma, soprattutto, con il rischio di
non riuscire a rispondere in tempi congrui.
Si ritiene, quindi, necessario oltre che opportuno, dare maggiore
evidenza alle nuove modalità di presentazione delle pratiche automobilistiche
al Uffici PRA, in modo da agevolare l’attività dei Vostri iscritti. A tale scopo, si
allega la scheda tecnica, nella quale sono descritte le singole procedure,
visualizzabile e scaricabile anche dal sito ACI, utilizzando il seguente link:
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/Comunicati/Scheda_sito_avvocati_e_so
ggetti_titolati_al_19.10.2020.pdf

Si chiede, pertanto, la collaborazione di codesto spettabile
Consiglio Nazionale affinché il contenuto della presente e la scheda allegata,
vengano pubblicate, in evidenza, anche sul Vostro sito, ed, eventualmente,
veicolate attraverso una comunicazione indirizzata a tutti gli Ordini territoriali
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Certi

della

Vostra

fattiva

collaborazione,

nel

rimanere

a

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, sarebbe gradito un cortese
riscontro.
Cordiali saluti.

Il Direttore
F.to digitalmente
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