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PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE INFORMATICA CONTRASSEGNI UNICI CUDE - 
CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO 

 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 
2021 – in attuazione della Legge 145/2018 e a seguito di diversi incontri tecnici - è stata 

istituita la banca dati unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto 

il territorio nazionale. (clicca qui per il testo del decreto) 
 

Si tratta di una soluzione innovativa che semplifica la mobilità tra Comuni diversi per le 
persone portatori di disabilità, denominata Piattaforma unica nazionale informatica per 
le targhe associate al CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) realizzata presso 
il presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 

Grazie alla piattaforma, un cittadino titolare di CUDE rilasciato in uno dei Comuni aderenti 
potrà spostarsi con l’automobile in un altro Comune senza dover preventivamente 
richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei 
parcheggi riservati.  
 
La piattaforma è stata attivata in via sperimentale in alcuni Comuni italiani dal 23 maggio 

2022 e sono stati emessi i codici univoci per ciascun utente che ne abbia fatto richiesta.  
Si è ora nella fase di implementazione, per l’adesione e l’utilizzo della piattaforma a 
copertura di tutti i Comuni italiani. In tal senso, è stata già trasmessa una lettera a firma 
del Presidente ANCI, del Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile e del 
Ministro per le disabilità, con il corredo informativo di riferimento e pubblicate sul sito web 
di Anci le notizie, rimandando al portale specifico attivato dal MIT su CUDE.  
 

Il funzionamento 

Il richiedente presenta la domanda di adesione al Comune, che è titolare del rilascio del 
CUDE e gestisce i dati personali del richiedente. L’art. 4 del decreto individua le attività 
dell’Ufficio comunale. I singoli Comuni possono eventualmente fare riferimento a un ente 
dedicato a supporto dell'erogazione dei servizi collegati alla piattaforma.  

In particolare, il Comune/ente delegato dal Comune: 

• inserisce i dati sulla Piattaforma in seguito a richiesta del titolare del contrassegno 
• consegna al titolare del contrassegno il Codice Univoco per l’accesso alla piattaforma 

• gestisce il rinnovo, la sospensione e la revoca sulla piattaforma 
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L'accesso alla piattaforma degli operatori comunali o enti delegati dai Comuni è regolato 
in base a profili autorizzativi diversi. Solo un numero limitato di operatori è autorizzato 
tramite matricole associate a profili di autorizzazione nominali 

Nella Piattaforma i Comuni /Enti delegati dai Comuni hanno a disposizione diverse 
funzioni: 

 Registrazione dati Cude: Data di rilascio e scadenza del Cude, una o due 
targhe con ordine di priorità. Per ciascun contrassegno la piattaforma genera 
un Codice Univoco e un identificativo progressivo (N° iscrizione al registro); 

 Ricerca, Visualizzazione dettaglio, Aggiornamento dati, Rinnovo, Revoca, 
Sospensione, Attivazione targa, Rigenerazione Codice Univoco, Verifica targa, 
Lista Movimenti contrassegno, Lista Movimenti Targa. 

I Comuni che aderiscono sono in grado di riconoscere le targhe registrate alla Piattaforma. 
In tutti gli altri Comuni che ancora non hanno aderito alla sperimentazione, continueranno 
a valere le modalità operative precedenti. 

 

Indicazioni per l’adesione  

 
I Comuni che intendono aderire alla Piattaforma possono far riferimento seguendo le 

indicazioni presente sul Portale dell’Automobilista (clicca qui), dove sono presenti le 

indicazioni e i manuali operativi. 
 
A partire dal 27 gennaio 2023, gli uffici della Polizia municipale competente per territorio, 

tramite le utenze già disponibili (convenzione DPR 634/94 e/o verifica copertura 

assicurativa / patente a punti) possono generare le credenziali CUDE. 

Tale funzionalità è disponibile sul Portale dell’Automobilista: clicca qui (selezionare dal 

menù di sinistra  «Accesso ai servizi» la voce «Gestione PIN e Utenze»). 
 

Controlli organi dei servizi di Polizia stradale  

Gli organi di Polizia hanno accesso alla piattaforma Cude e possono, così, controllare in 
tempo reale le targhe attive abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale. 
In particolare, possono effettuare i Effettuano i controlli in due modalità: 

• Puntuale: verifica di abilitazione della targa sulla piattaforma (modalità «visura») 
• Whitelist: verificano le targhe abilitate in un dato momento sulla piattaforma 

limitatamente al comune/i di competenza 

 
Contatti di assistenza 

Per eventuali richieste di informazioni e assistenza, i Comuni e le Polizie municipali 

possono fare riferimento ai seguenti contatti: 

• Self Ticketing disponibile nell'area privata del Portale dell’Automobilista, nel menu 

Richiesta Assistenza, "Servizio di assistenza"  
• Telefono: 06 4173 9999 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 21:00 ed il 

sabato dalle 8:00 alle 14:00 
NB: il canale telefonico rimarrà attivo fino al 31 marzo 2023 
 
 
 


