
PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI

EDIZIONE 2018

Aggiornamento n. 1 del 20 maggio 2018

Art. 174Codice della Strada
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● A pag. 762 inserire il seguente riferimento operativo n. 8 (relativo all’ipotesi sanzionatoria di cui all’«art. 174, comma 7,

C.d.S. – Inosservanza della durata minima del periodo di riposo settimanale di oltre il 20%»):

8. Tenuto conto che non è consentito effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo (sentenza
Corte di Giustizia UE del 20/12/2017 n. C-102/16) e rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica
sanzione per tale violazione, il Ministero dell’Interno, d’intesa anche con il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, con la circolare prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018 ha ritenuto «che il riposo settimanale regolare
a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee
secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a segui-
to di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi
più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento)».
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● A pag. 275 sostituire il «calendario revisioni per l’anno 2018» e le relative «note operative» che terminano a pag. 279

con le seguenti: 

R
E

V
IS

IO
N

I

CALENDARIO REVISIONI PER L’ANNO 2018 (1)

CICLOMOTORI
ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA

IMMATRICOLAZIONE (2) (3) REVISIONE (2) (3)

[prima revisione dopo] [successive dopo]

Ciclomotori a 2 e 3 ruote

Quadricicli leggeri 

MOTOVEICOLI

Motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori motoveicoli per trasporti specifici e moto-
veicoli per uso speciale

Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (NCC)

Quadricicli [non leggeri] 

Motoveicoli di interesse storico e collezionistico (7)

2014 2016
[4 anni] [2 anni]

2014 2016
[4 anni] [2 anni]

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

2014 2016
[4 anni] [2 anni]

2017 2017
[1 anno] [1 anno]

2014 2016
[4 anni] [2 anni]

2016 2016
[—] [2 anni]
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CALENDARIO REVISIONI PER L’ANNO 2018 (1)

AUTOVEICOLI

Autovetture ad uso proprio [veicoli destinati al trasporto di perso-
ne, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente] 

Autoveicoli per trasporto promiscuo [di persone e cose] 

Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate

Autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3,5 tonnellate (8)

Autobus [veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di 9 posti, compreso quello del conducente]

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate

Autoambulanze

Autovetture in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente (NCC)

Autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea (9)

Autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate (8)

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

2014 2016
[4 anni] [2 anni]

2017 2017
[1 anno] [1 anno]
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AUTOVEICOLI

Veicoli atipici (7) [tra cui vi rientrano i trenini turistici (10), le piattafor-
me semoventi e le navette turistiche] (11)

Autoveicoli di interesse storico e collezionistico (7)

FILOVEICOLI

Filobus (12)

TRATTORI A RUOTE

Trattori a ruote categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5b [utilizzati prin-
cipalmente sulle strade pubbliche con velocità di progetto superio-
re a 40 km/h]

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnel-
late (13)

Di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

2017 2017
[1 anno] [1 anno]

2016 2016
[—] [2 anni]

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

2017 2017
[1 anno] [1 anno]

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

(4) (4)

[4 anni] [2 anni]

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

(5) (5)

[4 anni] [2 anni]

2017 2017
[1 anno] [1 anno]

CALENDARIO REVISIONI PER L’ANNO 2018 (1)
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Carrelli appendice

ANNO DI PRIMA ANNO DI AVVENUTA
IMMATRICOLAZIONE REVISIONE

[prima revisione dopo] [successive dopo]

(6) (6)

CALENDARIO REVISIONI PER L’ANNO 2018 (1)

NOTE  OPERATIVE

(1) Le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulla strade pubbliche sono individuate dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, prot. n. 214 (Recepimento della
direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodi-
ci dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE), le cui disposizioni si
applicano a decorrere dal 20 maggio 2018 (v. l’art. 16 di tale D.M.). A decorrere dalla predetta data del 20/5/2018
è stato abrogato – fra gli altri – il D.M. 6 agosto 1998, n. 408 [v. l’art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo
D.M. prot. n. 214/2017]. In particolare, ai fini che qui più interessano l’attività di controllo svolta dagli organi di
polizia stradale, si evidenzia che quest’ultimo D.M.:
● all’art. 2 delinea il proprio ambito di applicazione, precisando che si applica ai veicoli con una velocità di pro-

getto superiore a 25 km/h, appartenenti alle categorie indicate nel comma 1 di tale disposizione (compresi i
veicoli atipici di cui all’art. 59 del C.d.S. e i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utiliz-
zati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h; per que-
sti ultimi, tuttavia, v. la successiva nota operativa n. 4). Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione
del D.M. in esame i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una
velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo
nel territorio italiano. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei suddetti trattori a ruote delle
categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 (per i quali, tuttavia, v. la successiva nota operativa n. 4), si applicano le
disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con
il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 20 maggio 2015. Per i veicoli di interesse sto-
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rico e collezionistico, di cui all’art. 60 del C.d.S., si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;

● all’art. 5 disciplina data e frequenza dei controlli tecnici, specificando al comma 2, lettere a), b) e c), che le
varie categorie di veicoli sono sottoposti a revisione annuale o periodica per la prima volta nell’anno suc-
cessivo o nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della
carta di circolazione, e successivamente ogni anno o ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello
in cui è stata effettuata l’ultima revisione, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell’anno in cui
ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi del-
l’art. 75 del C.d.S. (come precisato anche nella successiva nota operativa n. 2). L’autorità competente (e, cioè,
l’Ufficio della Motorizzazione Civile), anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorga-
no dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, può ordinare in
qualsiasi momento la revisione dei veicoli (v. il comma 3 dell’art. 5 in esame). In caso di incidente strada-
le, a seguito del quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito danni di tale gravità da poter sorgere dub-
bi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia all’autorità competente per la adozione del provvedimento di revisione straordinaria
(v. il comma 4 del medesimo art. 5); 

● all’art. 7, per ciascun elemento da sottoporre al controllo, fornisce un elenco di possibili carenze e del loro
livello di gravità (v. il relativo allegato I allo stesso D.M. prot. n. 214/2017). Le carenze rilevate nel corso
dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull’am-

biente e altri casi lievi di non conformità;
b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull’ambiente o met-

tere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità;
c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno

ripercussioni sull’ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l’utilizzo del veicolo sulle strade pub-
bliche.

«Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all’ispettore di selezionare a terminale le voci
e la valutazione delle carenze. Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il com-
portamento degli ispettori. Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente» (v. l’art. 5, com-
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mi 2, 3 e 4, del Decreto Dirigenziale 18 maggio 2018, prot. n. 211, del Capo Dipartimento per i Trasporti,
la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);  
● all’art. 8 prevede che, a seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certifica-

to di revisione che deve contenere almeno gli elementi di cui all’allegato II al D.M. prot. n. 214/2017 (una
copia cartacea di tale certificato deve essere rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo). 

Allegato II al D.D. prot. n. 214/2017 (art. 8, comma 1)

CONTENUTO MINIMO DI UN CERTIFICATO DI REVISIONE
Il certificato di revisione rilasciato in seguito a un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elemen-
ti preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell’Unione:
1) numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
3) luogo e data del controllo;
4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
5) categoria del veicolo, se disponibile;
6) carenze individuate e livello di gravità;
7) risultato del controllo tecnico;
8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è forni-

ta con altri mezzi;
9) nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del con-

trollo;
10) altre informazioni.

Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.D. prot. n. 211/2018: «Al fine di integrare detto certificato all’interno del
processo securizzato che governa l’emissione del tagliando di revisione firmato digitalmente dal tecnico respon-
sabile, quest’Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per l’implementazione delle procedure
informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revi-
sione contenente gli elementi di cui all’allegato II del D.M. [prot. n. 214/2017 – n.d.r.]. In prima applicazione,



Art. 80 Codice della Strada
R

E
V

IS
IO

N
I

fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere»;
● all’art. 9 dispone che, salvo quanto previsto al comma 4 della stessa norma (e, cioè, in presenza di prenota-

zione effettuata entro i prescritti termini di revisione: per approfondimenti v. la successiva nota operativa n. 3),
a chiunque circola, dopo le rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla pre-
scritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall’art. 80 del C.d.S. Qualora la revisione abbia avu-
to esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare in
deroga alla scadenza di cui all’art. 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione del-
l’esito dell’avvenuto controllo. In tal caso, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura «Revisione ripe-
tere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese». Resta fermo l’obbligo del ripristino della prescrit-
ta efficienza e l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o defi-
cienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell’efficienza deve risultare da apposita documentazione (v. il com-
ma 2 dell’art. 9 in esame). In caso di anormalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della cir-
colazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione è apposta la
dicitura «Revisione ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favore-
vole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale dicitura costituisce autorizzazione al veico-
lo per essere condotto a riparazione nel corso della stessa giornata in cui la dicitura è stata apposta, con osser-
vanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate (v. il comma 3 del medesimo art. 9);

● all’art. 10 stabilisce che il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione deve fornire
un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico (indicante la data entro la quale deve
avvenire il successivo controllo). Più precisamente, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.D. prot. n.
211/2018: «L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effet-
tuato il successivo controllo (all. 2). Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà
entro il 1° giugno 2018». 



R
E

V
IS

IO
N

I

Art. 80Codice della Strada

Allegato 2 al D.D. prot. n. 211/2018

ATTESTATO DI REVISIONE
Modello di etichetta autoadesiva da applicare alla Carta di Circolazione

DW 638TL RM/000/T56

REVISIONE DEL 09/02/2018

ESITO REGOLARE

RM0001HH57P

SCADENZA 02/2020

● all’art. 15, infine, prescrive che, in caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute, si applicano le
sanzioni previste dagli artt. 79 e 80 del C.d.S. 

(2) Sono esclusi dall’obbligo della revisione i veicoli che siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre tale l’obbli-
go, a visita e prova per l’accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del C.d.S. [v. l’art. 5,
comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. prot. n. 214/2017].

(3) In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la pre-
sentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della
revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all’art. 80 del C.d.S. Tale agevolazione riguar-
da solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimen-
to ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere
annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell’autorizzazione alla circolazione,
permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicu-
rezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata (v. l’art. 9/4° comma del D.M. prot.
n. 214/2017).
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(4) A tali trattori si applicano le disposizioni del D.M. prot. n. 214/2017 [v. il relativo art. 2, comma 1, lettera g), non-
ché l’art. 5, comma 1, lettera c), che prescrive che gli stessi sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguen-
ti intervalli: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni]. Tuttavia, ai
sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.D. prot. n. 211/2018: «Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e
T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M.
214/2017, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114
del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il
decreto attuativo in corso di definizione di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015. Il
calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il decreto attuativo di cui al paragrafo
precedente».

(5) Prima dell’applicazione del nuovo D.M. prot. n. 214/2017, la revisione di tali rimorchi veniva disposta con
apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, considerato che gli stessi non erano com-
presi nell’elencazione generale dell’abrogato D.M. 6/8/1998, n. 408. L’ultimo D.M. adottato è stato quello del 17
gennaio 2003, con cui era stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di mas-
sa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta entro il 31 dicem-
bre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 fossero stati sottoposti a visita e pro-
va per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli artt. 75 o 80 del C.d.S. (v. l’art. 1 di
tale D.M.). A decorrere dal 20/5/2018 il D.M. prot. n. 214/2017 ha introdotto per i veicoli delle categorie O1
ed O2 (rispettivamente: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate e rimorchi con massa
superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate) una frequenza di controlli di quattro anni dopo la
data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, ai fini del miglioramento della sicurezza della
circolazione stradale [v. gli artt. 2, comma 1, lettera e), e 5, comma 1, lettera a), di quest’ultimo D.M., nonché l’art.
1/1° comma del D.D. prot. n. 211/2018]. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1/2° comma del D.D. prot. n. 211/2018: «Dato
il considerevole numero di rimorchi da revisionare, al fine di limitare i disagi per l’utenza e non aggravare le cri-
ticità dei centri di controllo pubblici, unici a poter eseguire dette operazioni presso gli UMC o presso le sedi ido-
nee secondo la normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio ai sensi della legge 1 dicembre 1986
n. 870, si dispone in sede di prima applicazione il calendario di revisioni di cui all’allegato 1 [al D.D. prot.
n. 211/2018 – n.d.r.] per il graduale assorbimento della domanda e la messa a regime».
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Allegato 1 al D.D. prot. n. 211/2018

Calendario delle scadenze dei controlli tecnici dei rimorchi O1 ed O2

ANNO 2018
Rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 31/12/2000

ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente.

Nel 2018 i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, potranno utilizzare
la finestra temporale intercorrente fra il 21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018.
A partire dall’anno 2019, come d’uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di immatricolazione/
revisione.

ANNO 2019
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006

e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente.

ANNO 2020
Rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 01/01/2007 e quelli per i quali

sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione.

N.B.: Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall’art. 5, comma 1,
lettera a, del D.M. 214/2017.
Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio
fino alla data assegnata dall’UMC.

Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione non possono
circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste.
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(6) Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.
(7) I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli

d’epoca sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche (v. l’art. 60/1° comma
del C.d.S.). A norma dell’art. 9/1° comma del D.M. 17/12/2009 (e, in particolare, secondo quanto specificato nel-
l’allegato III allo stesso decreto), i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione
periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circola-
zione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre
che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’ac-
certamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 C.d.S. I motoveicoli e gli autoveicoli
d’epoca, invece, ai fini della verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni prescritte per tali vei-
coli, vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente Ufficio della Motorizza-
zione Civile (v. l’art. 5/1° comma del D.M. 29 luglio 1994, n. 546). A seguito di esito favorevole della revisione vie-
ne confermata l’iscrizione del veicolo in questione nell’elenco nazionale istituito presso il Centro storico del Dipar-
timento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (v. il comma 2 del citato art. 5).

(8) Con la circolare prot. n. 36101 del 23 aprile 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Gene-
rale per la Motorizzazione – Divisione 6), in risposta alle richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base
alla quale le autocaravan devono essere sottoposte a revisione, ha evidenziato che sono soggette a revisione:
● annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
● il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocara-

van di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
(9) Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22 giugno 2000, n. 215 (Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tec-

nici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o inte-
grazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell’ambito della organizzazione del tra-
sporto pubblico locale):
● comma 1: i veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea

nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell’art. 14 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o
autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c),
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ed f) del C.d.S., ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all’art. 47, comma
2, dello stesso Codice;
comma 2: i veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno 5 posti ed almeno 3 porte laterali;
comma 3: i medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale.

(10) Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i cosiddetti trenini turistici.
Le verifiche periodiche di tali trenini sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dal-
l’art. 80 del C.d.S. (v. l’art. 6/1° comma del D.M. 15 marzo 2007, n. 55). 

(11) Rientrano nei veicoli con caratteristiche atipiche, con relativa revisione annuale, anche le piattaforme semo-
venti (v. l’art. 5 del D.M. 9 ottobre 2015, n. 192) e le navette turistiche (v. l’art. 5 del D.M. 9 ottobre 2015, n.
193). 

(12) I filoveicoli omologati ai sensi del D.M. 10 luglio 2003, prot. n. 238, destinati al trasporto di persone sono sog-
getti a un controllo periodico effettuato annualmente da parte di un ingegnere dell’USTIF (Ufficio per i Sistemi
di Trasporto ad Impianti Fissi) competente per territorio e di un ingegnere dell’azienda esercente il servizio filo-
viario (v. la circolare n. 19/03 del 21 novembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

(13) In tale tipologia di rimorchi rientrano anche i caravan [di cui all’art. 56, comma 2, lettera e), del C.d.S.] e i rimor-
chi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive [cosiddetti TATS di cui all’art. 56, comma 2, lettera f),
del C.d.S.].


