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A tutti gli Intermediari 

(utenti attivati di Amarea per DALLBOGG) 
 
 
 
Circolare n. 5/2020 
 
 
 
Milano, 01/07/2020 
 
 
 
OGGETTO: assunzioni CVT, Pacchetto Garanzie Accessorie CVT, rete PUNTO GLASS e graduale 
introduzione del Documento Unico di Circolazione (DUC). 
 
 
1. Assunzioni CVT 

Con la presente Circolare Vi ricordiamo che non rientrano nel Progetto DALLBOGG per l’Italia le 
emissioni di polizze CVT per tipologie di veicoli diverse dalle Autovetture, per le quali 
conferiamo il limite assuntivo di € 80.000,00. Quindi DALLBOGG non intende assumere ad 
esempio polizze CVT per motocicli, ciclomotori ed autocarri di qualsiasi quintalaggio. 

 
 
2. Pacchetto Garanzie Accessorie CVT 

Con la presente Circolare Vi informiamo che la rivisitazione informatica in Amarea del Pacchetto 
Garanzie Accessorie CVT (Eventi Socio Politici ed Atti Vandalici; Eventi Naturali; Cristalli), 
riportate nel Set Informativo Auto, è stato rilasciato in produzione in data odierna. 
Evidentemente le limitazioni di cui al punto 1. riguardano anche questo Pacchetto di Garanzie. 

 
 
3. Rete PUNTO GLASS 

Con la presente Circolare evidenziamo che la riparazione Cristalli effettuata presso la rete 
PUNTO GLASS, convenzionata con DALLBOGG, godrà del beneficio dell’azzeramento delle 
franchigie e scoperti di polizza. 

 
  
4. Assunzioni Auto, documentazione necessaria per l’emissione dei contratti e graduale 

introduzione del Documento Unico di Circolazione (DUC) 
 

a) Quadro Normativo 
 



 

 

Con il Decreto Legislativo n. 98 del 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 
del 24 giugno 2017, è stata prevista l’introduzione di un Documento Unico di Circolazione 
(DUC), che accorpa sia la Carta di Circolazione, emessa dalla Motorizzazione Civile, che il 
Certificato di Proprietà, di competenza del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). 
Dopo alcuni rinvii che hanno differito l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Legge di 
Bilancio n. 160 del 27 Dicembre 2019 ha stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con propri decreti, definisca le modalità ed i termini per il graduale passaggio al 
rilascio del Documento Unico, processo da completare entro il 31 Ottobre 2020. 
In attuazione di tale disposizione, con Decreto n. 3 del 11 Febbraio 2020 del Capo Dipartimento 
del Ministero dei Trasporti, in vigore a far data dal 17 Febbraio 2020, si è dato avvio 
all’attuazione della riforma sul Documento Unico che riguarderà, in questa prima fase, 
esclusivamente i documenti relativi alle seguenti tipologie di veicoli: motocicli; autovetture. 
Il Decreto n. 3 prevede che, inizialmente, il Documento Unico di Circolazione venga rilasciato 
obbligatoriamente nei seguenti casi: 

• “minivoltura”, che consiste nella vendita di un veicolo da un soggetto privato ad un 
concessionario/rivenditore autorizzato di veicoli usati: in questo caso, il DUC conterrà la 
dicitura “non valido per la circolazione” ed il riferimento all’art 56, comma 6 del D.Lgs n. 
446/1997 che disciplina la “minivoltura”. 

• cessazione dalla circolazione per demolizione: in questo caso, sarà rilasciata la ricevuta 
di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione. 

• cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero: in questo caso, sarà 
rilasciato il tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DUC e la ricevuta 
di avvenuta cessazione dalla circolazione per esportazione. 

Con successivo Decreto n. 146 del 21 aprile 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha inoltre previsto, a far data dal 4 Maggio 2020, l’emissione in via facoltativa del Documento 
Unico di Circolazione nelle seguenti ulteriori ipotesi: 

• immatricolazione; 
• reimmatricolazione; 
• trasferimento di proprietà. 

A partire dal 1 Giugno 2020, il Decreto n. 146 prevede che, anche nelle ipotesi sopra indicate, il 
rilascio del DUC diventi obbligatorio. 

I provvedimenti citati prevedono espressamente che le Carte di Circolazione ed i Certificati di 
Proprietà, rilasciati precedentemente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, mantengano 
la loro validità fino a quando non intervenga la necessità di espletare una nuova operazione che 
imponga il rilascio del DUC. 

 
b) Istruzioni Operative 

 
Facendo seguito al Quadro Normativo sopra sintetizzato, il nuovo Documento Unico di 
Circolazione (DUC) presentato da un Cliente dovrà essere acquisito in copia dagli Intermediari, 
in luogo sia della Carta di Circolazione che del Certificato di Proprietà.  
Per quanto riguarda la minivoltura, giuste le disposizioni governative, questa non è più in grado 
di trasferire la responsabilità circa la conduzione del veicolo dal proprietario cedente al 



 

 

concessionario, mancandone la registrazione e non abilitando il veicolo stesso alla circolazione. 
In questi casi è necessario, nei confronti dei concessionari o rivenditori autorizzati, richiedere 
sempre le coperture sulla targa di prova. A tal riguardo DALLBOGG non è disponibile a rilasciare 
coperture su targhe prova. 
Qualora, invece, assicurato di DALLBOGG sia il cedente, è necessario che lo stesso richieda la 
sospensione della copertura presso l’Intermediario, in attesa che il DUC riporti il nuovo 
proprietario. Qualora il nostro assicurato dovesse trasferire la copertura su altro veicolo, in 
luogo della sospensione, dovrà provvedere alla emissione sul nuovo veicolo di altra copertura 
assicurativa, usufruendo della classe di rischio di appartenenza. La polizza sospesa verrà poi 
annullata a seguito della vendita del veicolo a terzo o riattivata in caso di mancata vendita. 
Infine, nel caso di cessazione della circolazione per demolizione o cessazione dalla circolazione 
per definitiva esportazione all’estero, dovranno essere presentati rispettivamente la ricevuta 
di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione o la ricevuta di avvenuta cessazione 
dalla circolazione per esportazione.  

 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. 
 Presidente del CdA 
 Bruno Massimo Comin 
 


