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Prot. n. 39/SIPRICS/AR/mcc-23                   Roma, 2 marzo 2023 
 
 
 
Caro Collega, Cara Collega, 
 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 2021, 
in attuazione della Legge 145/2018, è stata istituita la banca dati unica per coordinare 
la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. 
 

Si tratta di una soluzione innovativa che semplifica la mobilità per le persone portatrici 
di disabilità sia nel Tuo Comune che tra Comuni diversi, denominata Piattaforma Unica 
Nazionale Informatica per le targhe associate al CUDE (Contrassegno Unificato Disabili 
Europeo) realizzata presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  
 

Grazie alla Piattaforma, un cittadino titolare di CUDE, rilasciato dal Comune, potrà 
muoversi con il proprio veicolo semplificando il riconoscimento dei diritti di mobilità anche 
in un altro Comune senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso 
nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo degli stalli loro riservati.  
 

La piattaforma è stata attivata in via sperimentale tra alcuni Comuni italiani che hanno 
sperimentato il servizio che è totalmente gratuito e non comporta oneri per l’adesione.  Si 
è ora nella fase di implementazione, per l’adesione formale e l’utilizzo della 
piattaforma a copertura del più ampio numero di Comuni italiani.  
 

In particolare, si segnala che la documentazione informativa utile sul tema è disponibile 
su www.anci.it, al banner CUDE (clicca qui) e che i Comuni possono aderire seguendo le 
indicazioni presenti sul Portale dell’Automobilista, del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, o telefonando al numero 06 41 73 9999 attivato dal Ministero.  
 

Certo che comprenderai l’importanza di tale strumento innovativo, che rappresenta un 
passo in avanti e di semplificazione nella garanzia del diritto alla mobilità per le persone 
con disabilità, colgo l’occasione per inviarTi i miei più cordiali saluti. 
 
 

              Antonio Decaro 
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