
MINISTERO DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, 

AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI 

Direzione Generale per la Motorizzazione 

Centro Elaborazione Dati 

   

Prot. n. 17410/RU  

Roma, 21 febbraio 2008 

   

OGGETTO: Implementazioni procedure del sistema informatico DTT. 

        In occasione della riorganizzazione degli archivi del S.I. del D.T.T., resa operativa in data 11 

febbraio 2008, sono state modificate anche le procedure applicative che gestiscono le imprese di 

trasporto merci e quelle autorizzate allo svolgimento delle revisioni, in particolare le mappe CPAL, 

LICE, QUOT, GCON, GPTM, ISCR, VRBA, TCTM, RVIM. 

        La novità maggiore è rappresentata dall'acquisizione dell'indirizzo di residenza in tre 

sottocampi, infatti in tutte le mappe, che gestiscono le informazioni anagrafiche, il campo 

"INDIRIZZO" è stato suddiviso in tre sottocampi: "Toponimo", di 5 caratteri, "Descrizione", di 34 

caratteri, "Numero civico", di 6 caratteri. Perciò al momento dell'inserimento dei dati sarà 

obbligatorio digitare l'indirizzo nei tre sottocampi, facendo attenzione a non superare 34 caratteri 

complessivi.  

        Occorre, peraltro, precisare che, poiché per tutti gli indirizzi, già registrati in archivio, non si 

può dividere in modo automatico l'informazione nei tre sottocampi, in caso di visualizzazione, 

l'indirizzo sarà visualizzato soltanto nel campo "Descrizione", però al momento della variazione 

questo dovrà essere obbligatoriamente ridigitato nei tre campi. 

        Inoltre è ora possibile acquisire le informazioni relative all'indirizzo di residenza estera, nelle 

mappe ISCR e GPTM, per i preposti delle imprese di trasporto merci per conto di terzi. 

        Si precisa che la funzione di variazione anagrafica delle mappe ALBV, LICE, GCON, che 

richiama la mappa VRBA, per le anagrafiche, che sono legate ad un impresa del trasporto merci e 

che sono censite anche ad altro titolo (titolare patente, intestatario di veicolo, ecc.), ha le seguenti 

limitazioni:  

1) per le persone giuridiche è possibile variare soltanto i dati relativi all'indirizzo e al codice di 

avviamento postale;  

2) per le persone fisiche è possibile variare tutti i dati relativi alla residenza.  

        Per ogni altro intervento sulle anagrafiche titolari di cariche nel trasporto merci è stata 

realizzata una nuova mappa, TCTM, con la quale è possibile trasferire la carica ricoperta in una 

data impresa da un'anagrafica ad un'altra.  

        Si descrivono di seguito le cariche gestite e i relativi codici utilizzati nella mappa TCTM:  

   

descrizione carica Codice 

TITOLARE albo  'A' 

TITOLARE elenco 'E'  

RAPPRESENTANTE impresa estera 'Z'  

CONTITITOLARE socio . 'CS'  

CONTITITOLARE amministratore 'CR'  

CONTITITOLARE accomandatario 'CC'  

PREPOSTO c/t di una impresa:  

• società con denominazione 'COP' o 'CON':  



 - usando il codice impresa di una sede primaria . 'K' 

 - usando il codice impresa di una sede secondaria 'H' 

• ditte individuali e società con denominazione diversa  

 da 'COP' e 'CON':  

 - usando il codice impresa di una sede primaria 'Y' 

 - usando il codice impresa di una sede secondaria 'J' 

        Per visualizzare i dati dell'anagrafica e tutte le cariche che essa riveste nel trasporto merci, 

digitando "VV" nel campo Funzione, si deve partire da una delle sue cariche, esplicitandola tramite 

la digitazione di posizione meccanografica dell'impresa e tipo di carica rivestita nell'impresa. Nella 

mappa, sotto i dati anagrafici, viene visualizzato un elenco con tutte le cariche possedute nella 

stessa impresa e in eventuali altre (nell'elenco viene indicato il codice della carica e il codice 

meccanografico dell'impresa). Dopo la visualizzazione, per trasferire le cariche, digitando "TR" nel 

campo Funzione, si devono scegliere dall'elenco le cariche da trasferire, con la digitazione di una 

"S" nel campo di selezione "SEL", e si deve digitare nella sezione "ANAGRAFICA RICEVENTE" i dati 

completi dell'altra anagrafica, che diventerà il titolare delle cariche selezionate per le relative 

imprese.  

        Eventuali anomalie risultanti nell'utilizzo delle procedure o incongruenze riscontrate nei dati 

memorizzati potranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica 

ced.motorizzazione@trasporti.gov.it. 

        In allegato alla presente sono riportate le mappe delle transazioni modificate.  

   

        IL DIRIGENTE 

        ing. Alessandro Calchetti 
 
 

All. 

   

MAPPE MODIFICATE 

   

TCTM - TRASFERIMENTO CARICHE TRASPORTO MERCI 

   

CPAL - INFORMAZIONI ALBO NAZIONALE TRASPORT. CONTO TERZI 

 

LICE - ISCRIZIONE ELENCO NAZ. TRASPORT. CONTO PROPRIO 

   

QUOT - GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE 

   

GCON - GESTIONE SOCI, AMMINISTR., SOCIETA' TRASPORTO MERCI 

   

GPTM - GESTIONE PREPOSTI 

   

ISCR - GESTIONE DELIBERE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ALBO 

   

VRBA - VARIAZIONE BASE ANAGRAFICA 

   

RVIM - GESTIONE ALBO OFFICINE AUTORIZZATE ALLE REVISIONI 

 


