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Applicativo “Noleggi – Reintestazione – Verbali” 

Convenzione di adesione (artt. 1341 e 1342 cc)  

 

Premesse 

a) l’art. 196 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 e ss.mm.ii. (nel seguito anche: Codice della Strada o C.d.S.), 

quanto alle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, contempla una precisa rete 

di soggetti obbligati in solido al pagamento della stessa, congiuntamente o disgiuntamente al 

trasgressore. In particolare, sono obbligati in solido (salvo che non provino che la circolazione del 

veicolo stesso sia avvenuta contro la loro volontà) con riferimento alle violazioni commesse da veicoli 

o rimorchi: il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo 

di locazione finanziaria, il locatario (nelle ipotesi di cui all'articolo 84, del Codice della Strada), 

l'intestatario temporaneo (nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), la 

persona residente in Italia che ha la disponibilità del veicolo con targa estera (nei casi indicati 

all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, del Codice della Strada) a qualunque titolo;  

b) in relazione alla necessità di realizzare ogni sforzo utile ad avvicinare quanto più possibile le sanzioni 

derivanti dall’infrazione stradale all’effettivo conducente, nel caso di verbali per i quali sia mancata la 

contestazione immediata della violazione ai sensi dell’art. 200 del Codice della Strada nei confronti di 

veicoli concessi in locazione a norma dell’art. 84 del C.d.S, assume un valore significativo l’attività che 

le Aziende Locatrici (nel seguito anche: Locatore o Società di Noleggio) prestano nei confronti delle 

Amministrazioni da cui dipendono gli agenti accertatori, anche al fine di far trasmigrare la 

responsabilità per il pagamento della sanzione pecuniaria sul Locatario del veicolo; collaborazione 

consistente nella circostanza che le Aziende Locatrici riferiscano tempestivamente –entro il termine 

perentorio di 60 giorni dal ricevimento della notificazione - le complete informazioni utili a rinnovare le 

notificazioni di cui all’articolo 201 del Codice della Strada nei confronti del Locatario; 

c) che l’attività di cui alla predetta lettera b) è svolta secondo modalità analogiche – vale a dire mediante 

la presentazione, da parte di ciascuna Azienda Locatrice o di soggetto da questa delegato, di 

documentazione cartacea da inserire manualmente negli applicativi informatici in uso a Roma Capitale 

- e che è possibile realizzare una digitalizzazione ed informatizzazione delle predette attività, 

consentendo un accesso diretto agli applicativi in parola, mediante specifica convenzione, fatta salva 

la circostanza che siano salvaguardate integrità ed inalterabilità delle banche dati di Roma Capitale; 

d) che è possibile creare specifici rapporti convenzionali – a carattere gratuito e senza oneri economici 

per le rispettive parti - tra Società di Noleggio di cui all’art. 84 del C.d.S. e Roma Capitale – a norma 

dell’art. 1, comma 1 bis della L. 241/1990 e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile - utili a rendere più 

immediata e semplificata la procedura di nuova intestazione dei verbali inerenti alle violazioni stradali 

nei confronti dei Locatari;  

e) che – fatta salva l’applicazione delle norme imperative per come interpretate dalla giurisprudenza 

dominante - ai fini dell’osservanza del menzionato “principio di avvicinamento della sanzione al 

trasgressore effettivo”, si rende indispensabile che la qualità e la quantità dei dati, trasmessi dalla 

Società di Noleggio, risponda a standard di qualità ben definiti, in tal senso assumendo la stessa ogni 

onere relativo a: completezza e correttezza dei dati del locatario, anche con inerenza alle informazioni 

relative all’anagrafica ed alla residenza; osservanza e rispetto del Reg. U.E. 2016/679, con riguardo 

alla possibilità di trattare i dati personali inerenti ai Locatari, per le finalità di reintestazione delle 

violazioni stradali (a tal fine Roma Capitale dà atto che il trattamento dei dati ricevuti corrisponde a fini 
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leciti, per espressa previsione di Legge, volta a garantire l’espletamento di un procedimento 

amministrativo obbligatorio; cfr.: artt. 84, 196 e 201 D.Lgs 285/1992; art. 386 DPR 495/1992); 

f) Roma Capitale garantisce parità di condizioni tra gli operatori del settore, avendo approvato il presente 

schema di contratto, ricadente nelle previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 cc, con DD rep. 28899, 

prot.535689 del 18/11/2020; pertanto chiunque operi nel settore economico di cui all’art. 84 del C.d.S., 

ha facoltà di aderire – in proprio o mediante delega - alla opportunità di utilizzare l’“Applicativo Noleggi 

– Reintestazione – Verbali” (di seguito anche: Applicativo) previa sottoscrizione e restituzione del 

presente formulario, nel rispetto delle procedure indicate in calce. 

g) La natura pubblica del soggetto proponente esclude che il presente schema di convenzione rechi 

clausole di natura vessatoria, meritevole di specifica approvazione, in ragione della rispondenza 

dell’azione amministrativa ai fini precostituiti dalla Legge e comunque nel perseguimento dell’interesse 

pubblico. 

 

 

Condizioni generali di Convenzione 

 

Art. 1- Valore della premessa 

 

1. la premessa è patto e si intende accettata dalle parti quale contenuto dispositivo della presente 

Convenzione per adesione. 

 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione per adesione 

 

1. Oggetto della Convenzione è la regolazione dei rapporti tra Roma Capitale e la Società di Noleggio, 

con riguardo all’attività svolta da quest’ultima, relativamente alle incombenze in linea con le previsioni 

di cui agli articoli 84 e 201 del Codice della Strada. 

2. In relazione all’oggetto, ai fini della procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Codice della 

Strada, Roma Capitale provvede a notificare il verbale di accertamento della violazione, a norma 

dell’articolo 201 del predetto Codice, all’Azienda Locatrice dando seguito alla notificazione mediante 

PEC, conformemente al dettato del D.M. Interno 18 dicembre 2017 (G.U. 16 gennaio 2018) e della 

circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018. 

3. La Società, ricevuta la notifica del verbale con l’indicazione del veicolo, della data e dell’ora 

dell’infrazione, tramite SPID della persona fisica designata ad operare in nome e per suo conto, 

accedendo all’ “Applicativo Noleggi - Reintestazione Verbali” del sito istituzionale di Roma Capitale, 

sezione Servizi online, potrà reintestare il verbale, indicando i dati anagrafici del locatario (persona 

fisica o persona giuridica) del veicolo sanzionato, contenuti nel contratto di locazione stipulato. 

All’interno dell’Applicativo, ogni Società troverà a disposizione tutti i verbali già notificati per pec, per 

un periodo di 60 gg. dalla data di notifica. A partire dal 61esimo giorno non sarà più possibile 

reintestare il verbale, che rimarrà in capo al Locatore quale unico obbligato al pagamento della 

sanzione. La procedura di reintestazione potrà essere elaborata sia in modalità massiva che puntuale 

e dovrà rispettare il tracciato contenuto nell’applicativo. Nel caso in cui uno o più dati anagrafici non 

siano corretti o non rispettino il tracciato, la procedura restituirà lo scarto con la relativa motivazione e 

si potrà procedere alla correzione dei dati, purché essa avvenga sempre entro i 60 giorni successivi 

alla notificazione del verbale. 

4. La ricezione delle reintestazioni completate, mediante il corretto uso dell’Applicativo - comporta l’onere 

per l’Amministrazione di tentare la rinnovazione della notifica, per la violazione già notificata mediante 

PEC al Locatore, nei confronti del Locatario, se residente in Italia, in una delle forme consentite dalla 

legislazione vigente. Laddove il locatario risulti residente all’estero, Roma Capitale si riserva la facoltà 
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di effettuare la notificazione all’estero, in relazione alle convenzioni di diritto interno e di diritto 

internazionale regolanti la notificazione all’estero ed alla concreta utilità di dare luogo a detta 

procedura, comunque rifacendosi alla prassi seguita dal Ministero dell’interno in mancanza di diverso 

contratto in essere; 

5. Qualora la notifica del verbale a mezzo pec non andasse a buon fine, si procederà alla notifica 

cartacea mediante atto giudiziario; di conseguenza l’eventuale richiesta di reintestazione del verbale 

dovrà avvenire a mezzo pec, allegando il relativo contratto di locazione; 

6. L’utilizzo dell’Applicativo, implica – per il verbale rispetto al quale si dà seguito alla reintestazione - la 

rinuncia a procedere a norma dell’art. 203 del Codice della Strada. 

 

Art. 3 – Tracciato informatico e qualità dei dati 

 

1. I dati indispensabili ai fini della reintestazione, contenuti nel tracciato dell’applicativo Noleggi – 

Reintestazioni Verbali, sono i seguenti: Nome, Cognome, Ragione sociale, data di nascita, luogo di 

nascita, codice fiscale/partita IVA (se presente), indirizzo di residenza/sede legale (se trattasi di 

società), Comune di residenza, cap, Provincia, Stato/Nazione, come meglio specificato nell’Allegato 

A, parte integrante della presente Convenzione. 

2. La Società di Noleggio è responsabile della correttezza dei dati trasmessi, nei confronti di Roma 

Capitale, con facoltà di rivalersi, per gli eventuali danni o contenziosi, verso i locatari. La responsabilità 

sussiste anche in caso di delega, nei confronti di società terze, per il completamento della procedura 

di reintestazione dei verbali.  

3. Roma Capitale si riserva la prerogativa di aggiornare periodicamente il contenuto dell’Applicativo, in 

relazione alle esigenze di migliore e più efficace scambio dei dati e di adeguamento a nuove normative, 

variando e trasmettendo nuova versione dell’Allegato A. 

 

Art. 4 - Gratuità – Deleghe - Rapporti Sottostanti –Trattamento Dati- Durata. 

 

1. Per i collegamenti e per le prestazioni previsti nella presente Convenzione non è dovuto alcun 

corrispettivo economico, o di altra natura, da ciascuna delle parti contraenti; in ogni caso, laddove si 

realizzino malfunzionamenti o interruzioni del servizio, la Società di Noleggio è tenuta a riprendere le 

modalità analogiche di trasferimento delle informazioni relative alla reintestazione dei verbali, 

garantendo in ogni caso Roma Capitale, la conservazione dei canali ordinari di ricevimento delle 

informazioni relative a tale procedura; 

2. La Società di Noleggio ha facoltà di delegare, una specifica persona fisica o giuridica per lo 

svolgimento delle attività di reintestazione di cui alla presente Convenzione, assumendosi tutte le 

responsabilità relative alla affidabilità, completezza e capacità del soggetto delegato, non potendo far 

valere, nei confronti di Roma Capitale, alcuna questione relativa ad eventuali inadempimenti relativi ai 

rapporti sottostanti tra Società di Noleggio e delegato o in relazione ad eventuali specifiche normative 

(trattamento dati). In caso di delega la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal 

delegante, anche dal delegato; 

3. Roma Capitale resta estranea e non potrà, ad alcun titolo, essere coinvolta in ordine a qualsiasi tipo 

di contenzioso che dovesse eventualmente insorgere tra le Società di Noleggio e i soggetti locatari 

(anche con inerenza al trattamento dei dati), relativamente al contratto di locazione concluso tra le 

parti. 

4. Roma Capitale fa affidamento sul fatto che i dati forniti dalle Società di Noleggio o da soggetto delegato 
dalle stesse, siano detenuti in maniera lecita e che il trattamento degli stessi sia conforme al GDPR 
(Reg. U.E. 2016/679). I dati trasferiti a Roma Capitale sono trattati ai soli fini della procedura 
sanzionatoria amministrativa prevista dal Codice della Strada e per eventuali finalità di polizia 
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giudiziaria; pertanto il trattamento è lecito in quanto ancorato ai presupposti legali di cui all’art. 6 
comma 1 del Reg. U.E. 2016/679 (cfr.: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”) 

e di cui all’art. 6.1.c Reg. UE 2016/679 (assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, 
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali). Il contraente è tenuto 

ad informare tempestivamente Roma Capitale per ogni evenienza relativa alle violazioni potenziali 
relative al trattamento dei dati, compresa la perdita o distruzione di questi, onde consentire la 
tempestiva adozione di specifiche misure di protezione. 

• Tutela dei dati e privacy: tutti i dati personali comunicati dalle parti sono lecitamente trattati dalle stesse 
sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 
679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere 
informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali all’esecuzione della convenzione in essere tra 
le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al 
di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, 
diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto 

dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 
5. La Convenzione ha durata triennale e ed il contraente potrà recedere in qualsiasi momento con un 

preavviso di 60 gg. 

 

Art. 5 - Clausole di salvaguardia dell’Ente Pubblico 

 

1. La Società di Noleggio si impegna, pena la risoluzione della Conevnzione: 

a) alla corretta restituzione dei dati, finalizzati alle reintestazioni, così come indicati nel contratto di 

noleggio ed a segnalare a Roma Capitale qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi, teso a turbare 

o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di cui al presente Contratto o a impedire la 

realizzazione delle finalità di cui al D.Lgs 285/1992; 

b) ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e 

all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori, da parte dei propri dipendenti, 

consulenti, collaboratori, subappaltatori o delegati operanti all'interno e come conseguenza della 

presente Convenzione; 

c) a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da 

Roma Capitale, con comportamenti improntati a reciproco rispetto; 

d) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti 

dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura oggetto 

della presente Convenzione;  

e) a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

f) al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro; 

g) in caso di delega, a mantenere la corretta vigilanza e direzione del soggetto delegato, assumendo 

in proprio tutte le conseguenze relative ad eventuali errori, disservizi, ritardi o rallentamenti, a 

qualunque causa dovuti, di cui questi sia stato causa. 

2. La Società dichiara inoltre: 

a) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale 

(D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione 

G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, 

per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano 

con Roma Capitale;  

mailto:protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it#_blank


Dipartimento Risorse Economiche  
Direzione per la Gestione dei Procedimenti  
connessi alle Entrate extra tributarie 
  

 
 
Roma Capitale 
Via Ostiense 131/L - 00154 Roma 
protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it 

 

b) di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al 

personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigano le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice 

di Comportamento di Roma Capitale; 

3. Ove Roma Capitale venga a conoscenza di elementi o fatti che possano costituire violazione degli 

obblighi assunti dalla Società con il presente Contratto, con particolare riferimento agli impegni e 

dichiarazioni di cui al presente articolo, la Direzione trasmette apposita contestazione notificata alla 

Società, fissando un termine di risposta non inferiore a giorni lavorativi 10, trascorsi i quali la 

Convenzione dovrà intendersi risolta. 

4. Roma Capitale si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre la cessazione del funzionamento 

dell’Applicativo, in presenza: di impedimenti tecnici di natura straordinaria; mutamento di fatti 

normativi; altri casi di forza maggiore. In ogni caso il contraente resta garantito in ordine alla 

circostanza che tutti gli adempimenti sviluppabili attraverso l’Applicativo, potranno comunque essere 

espletati con le modalità analogiche. 

  

Art. 6 -  Sottoscrizione – perfezionamento- Controversie 

1. La presente Convenzione deve essere sottoscritta – senza modifiche e con compilazione dei campi 

di interesse - con firma digitale da parte del legale rappresentante della Società di Noleggio o persona 

comunque titolata, in base ad ordinamento interno, alla firma di atti aventi rilevanza convenzionale 

esterna all’azienda. Dovrà essere compilata e sottoscritta anche l’apposita scheda relativa al titolare 

delle credenziali di accesso SPID e, in caso di delega, essere completata la parte ad essa relativa, 

con firma, oltre che del delegante, anche del delegato. 

2. La Convenzione si perfeziona con la spedizione della stessa, debitamente firmata, all’indirizzo PEC 

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it . La data di decorrenza corrisponderà a quella di 

attivazione della procedura. 

3. Sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione i due allegati denominati “Manuale 

Tecnico Operativo - Modulo per il trattamento dati”. 

4. Per le controversie che dovessero insorgere sull’applicazione della presente convenzione resta 

competente il Foro di Roma. 

 

Allegati:  

A – Manuale Tecnico operativo 

B – Modulo per il Trattamento dei dati 
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 B – modulo per il trattamento dati. 

 

 

segue 

 

PARTE DESTINATA ALL’INSERIMENTO DEI DATI E DELLA FIRMA DEL CONTRAENTE 

Con la firma sotto riportata, si conferma che l’azienda denominata: 

(ragione sociale) ___________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________ codice Fiscale ___________________________________ 

Sede Legale _______________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante (o altra persona munita del potere di rappresentanza e firma) 

_________________________________________________________________________________ 

Aderisce alla sopra riportata convenzione per adesione denominata Applicativo “Noleggi – Reintestazione – 

Verbali”, avendo preso lettura di ogni sua parte. 

Data          Firma 

PARTE DESTINATA ALL’INSERIMENTO DEI DATI DELLA PERSONA ABILITATA AD OPERARE IN NOME 

E PER CONTO DELL’AZIENDA. 

Per conto dell’azienda sopra specificata è autorizzato ad operare: 

nome e cognome della persona fisica titolare delle credenziali SPID di accesso: 

__________________________________________________________________________________ 

codice Fiscale ___________________________________ 

tale persona è dipendente della predetta azienda. 

Data          Firma 
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PARTE DESTINATA ALL’INSERIMENTO DEI DATI DELLA PERSONA FISICA O GIURIDICA DELEGATA AD 

OPERARE, PER LE FINALITA’ DELLA CONVENZIONE, IN NOME E PER CONTO DELL’AZIENDA. 

Per conto dell’azienda sopra specificata è DELEGATO ad operare, nei termini stabiliti dalla 

Convenzione ed in base a specifico diverso contratto tra delegante e delegato: 

(ragione sociale/o/ cognome e nome): 

_________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________ codice Fiscale ___________________________________ 

Sede Legale _______________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante ______________________________________________________________ 

Nome e cognome della persona fisica titolare delle credenziali SPID per conto del Delegato di accesso: 

__________________________________________________________________________________ 

codice Fiscale ___________________________________ 

tale persona è dipendente della predetta azienda.  

firma del delegante.          firma del delegato 

 

Seguono allegati 
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SPAZIO PER ALLEGATI 
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