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Come sono regolate le patenti 
per le macchine agricole e le 
normative relative al sistema 

antiribaltamento? 
Gentile redazione, 
vorrei avere risposta 
ai seguenti quesiti: 
1) la patente per le 
macchine agricole 
(trattori), la devono 
conseguire solo gli 
imprenditori agricoli 
o anche chi non lo è? 
2) riguardo ai trattori 

fabbricati negli anni 70, sprovvisti di sistema antiribaltamento, 
alla luce della nuova normativa, come ci si deve regolare? 
Si ringrazia e, se possibile, avrei piacere di conoscere 
i riferimenti normativi.

email-Sezze (Lt)
 

 
(ASAPS) I nuovi titoli per le macchine agricole saranno 
oggetto di decreto ministeriale (per la verità già in ritardo 
ma non ancora uscito) per cui non è possibile per ora 
rispondere. Le trattrici agricole a ruote (attualmente 
sono escluse quelle a cingoli), devono essere 
equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del 
conducente in caso di capovolgimento del veicolo. 
E’ un dispositivo imposto dalle norme sulla circolazione 
stradale (art. 271 Regolamento C.d.S.) con caratteristiche 
d’omologazione previste dai decreti ministeriali 
di recepimento delle direttive CEE e dell’O.C.S.E. 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico). L’obbligo del citato dispositivo è regolato 
anche da disposizioni legislative del Ministero del lavoro 
e della Previdenza sociale, a salvaguardia dell’incolumità 
del conducente (il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale con circolare n. 49/81 del 19.05.1981 e richiamata 
dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti prot. n. 2372/4800 del 07.09.1987 ha disposto 
che tutti i  trattori agricoli  in circolazione  prima  del  1974 
hanno l’obbligo dell’equipaggiamento con dispositivo  di  
protezione  del  conducente in  caso  di  capovolgimento). 
Il  telaio  di  sicurezza  è l’unico dispositivo in grado 
di limitare il danno in caso di capovolgimento o di 
impennamento del veicolo ed  è obbligatorio  su  tutte 
le macchine agricole a ruote a prescindere dalla data  di  
immatricolazione  (vedi DPR 10.02.1981 n. 212 - DPR 
18.03.1983 n. 296 - DM 18.05.1989 - DM 05.08.1991). 
Sulla carta di circolazione o nell’allegato tecnico della 
trattrice agricola può essere espressamente richiamato, 
nelle prescrizioni specifiche, il “DISPOSITIVO DI 
PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO” per 
il quale verrà riportata la marca, il tipo e l’approvazione. 
Salvo eventuali violazioni di norme previste da leggi 
diverse, chi circola su strada con una macchina 
agricola priva del dispositivo di protezione sebbene 
indicato sul documento di circolazione o sull’allegato 
tecnico, incorre nella sanzione amministrativa prevista 
dall’art. 112/4° C.d.S. di Euro 84,00 e la sanzione 
accessoria del ritiro della carta di circolazione (vedasi 

anche il Decreto 31 agosto 2001 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti , nonché la circolare n. 44 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 
dicembre 2010 - Sicurezza delle macchine agricole”). 
L’unica perplessità che rimane agli operatori della 
Polizia Stradale è se si può applicare comunque la 
sanzione richiamata dal Codice della Strada, anche 
se la prescrizione del dispositivo anticapovolgimento 
non è annotata sulla carta di circolazione o sull’allegato 
tecnico, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ad oggi, non risulta avere fornito ancora tale chiarimento. 
Ai fini della  circolazione fuori dalla sede stradale trova 
applicazione anche l’allegato XV della ex Legge 626/94  (ora 
D. Lgs. 81/2008 – Allegato V) per il quale “le attrezzature 
di lavoro  mobili  con  lavoratore o lavoratori a bordo 
devono limitare, nelle condizioni di utilizzazioni reali, i rischi 
derivanti da un ribaltamento  dell’attrezzatura  di   lavoro”: 
• mediante una struttura di protezione che impedisca  
all’attrezzatura  di ribaltarsi  di  più di  un  quarto  di  giro; 
• ovvero mediante una struttura che garantisca  
uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai 
lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento 
possa continuare oltre un  quarto  di  giro; 
• ovvero da qualsiasi altro dispositivo equivalente. 
(ASAPS)

E’ obbligatorio portare al seguito o 
esporre la ricevuta della tassa di 

proprietà di un veicolo?
Buongiorno, sono un 
Agente della Polizia 
Locale di Gorizia e 
vorrei gentilmente 
sapere se gli autoveicoli 
e motoveicoli, non 
motocicli, devono 
solamente avere con 
sé, e quindi non esporla 
sul parabrezza o vetri 

laterali anteriori, al momento della circolazione la 
tassa automobilistica - di proprietà - del veicolo 
fermato, chiaramente in corso di validità. Dalla 
lettura dell’art. 181 comma 1° del C.d.S. sembra di sì.
(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della 
tassa automobilistica, a decorrere dall’1 gennaio 
1998 l’obbligo di esposizione, per autoveicoli e 
motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 
n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto 
contrassegno, con la stessa disposizione cessa 
l’obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé. 
Grazie per la Vostra gentile risposta.

email-Monfalcone (Go)
 
(ASAPS) È proprio la nota riportata nel quesito che 
fornisce il fondamento giuridico della soppressione 
dell’obbligo di portare al seguito la ricevuta della 
tassa di proprietà. Fa eccezione il cosiddetto “bollo” 
per i ciclomotori in quanto ancora legato all’effettiva 
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circolazione e non, invece, alla proprietà come avviene 
per gli altri veicoli. (ASAPS)

Assicurazione scaduta, ma nei 15 
giorni di copertura:
come sanzionare?

Gentile Redazione, dopo 
le modifiche apportate 
al C.d.S. in materia di 
assicurazione (art. 193), 
come devo comportarmi 
se fermo un veicolo 
con assicurazione 
scaduta da un giorno 
e dagli accertamenti 
che posso effettuare 

la data di scadenza è confermata, devo sequestrare 
il veicolo o sono rimasti i 15 giorni di copertura 
assicurativa quindi non sequestro ma contesto 
l’articolo 180 e 181. Preciso che ho sentito più 
pareri e non ho avuto una risposta univoca. 
Grazie.

email-Magenta (Mi) 

(ASAPS) La norma vigente attualmente prevede i 15 giorni 
aggiuntivi di copertura oltre alla scadenza per tutte le ipotesi. 
Ne consegue, data la obbligatorietà prevista per legge 
in capo alle compagnie di assicurazione di garantire 
la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza del 
contratto, che non è possibile nemmeno contestare le 
violazioni di cui agli artt. 180 e 181 del C.d.S.
In tale senso si è espresso anche  la Direzione Centrate 
per le Specialità della Polizia di Stato, con circolare 
n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013. 
(ASAPS) 

Auto d’epoca, quale articolo del 
C.d.S. si viola in caso di sostituzione 

del paraurti?
 

Gentile Redazione, 
vorrei porvi la seguen-
te domanda: Io sono un 
appassionato di auto 
d’epoca e in particolare 
della Fiat-Bertone X1/9, 
tanto che faccio parte 
del Club X1/9 Italia. Ho 
avuto una discussione 
con un altro iscritto 

di questo club in quanto sostiene che si possono 
sostituire tranquillamente i paraurti sia anteriore 
che posteriore del modello della seconda serie 
1500 cc. con quelli più piccoli della prima serie 1300 

cc., in quanto non cambiano le dimensioni generali 
del veicolo; io credo invece che sia una violazione 
inerente all’art.78 del C.d.S. che si rifà poi all’art. 
71 il quale, nell’appendice V del titolo III, parlando 
della sicurezza passiva cita specificatamente proprio 
i paraurti delle autovetture, quindi secondo me 
se si apporta questa modifica bisogna sostenere 
una visita e prova presso la Motorizzazione. Vorrei 
sapere come la pensate voi su questa questione.  
Cordiali Saluti.

email-Terni (TR)
 
 
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che tale sostituzione non costituisca specifica 
violazione all’art. 78 del Codice della Strada. (ASAPS)

A chi va notificata un’infrazione 
amministrativa per le violazioni 

al codice della strada a carico di 
persona deceduta?

Salve, avevo intenzione 
di sottoporvi il seguente 
quesito: qual è la pro-
cedura corretta per no
tificare l’atto ammini-
strativo agli eredi?In 
maniera impersonale 
e collettiva all’ultimo 
domicilio (qualche 

legale riferisce che ciò è possibile solo in casi 
di riassunzione di processi per tributi o atti di 
pignoramento entro un anno dalla morte e non 
già per verbali al C.d.S.) oppure individualmente 
agli eredi che ne rispondono solidalmente? 
Grazie per la vostra consueta disponibilità.

email-Tiriolo (Ct)

 
(ASAPS) Molto semplicemente le infrazioni 
amministrative per le violazioni al codice della 
strada non si trasmettono agli eredi. Se l’infrazione 
risulta commessa dopo la morte del titolare, è 
evidente allora che altri hanno utilizzato il veicolo. 
In questo caso, allora, è necessario innanzitutto accertare 
la data di chiusura dell’eredità che, salvo motivazioni 
particolari, si chiude entro 6 mesi dalla morte del soggetto. 
Da tale termine decorrono quelli previsti dall’articolo 94 
C.d.S. (cioè 60 gg) per il passaggio di proprietà da far 
aggiornare sui documenti di proprietà e circolazione. 
Se nessuno degli eredi ha ottenuto in modo esclusivo il 
bene in questione, tutti ne sono comproprietari e, pertanto: 
- tutti obbligati in solido per le violazioni accertate; 
- tutti trasgressori in concorso per l’eventuale scadenza 
dei termini di cui all’articolo 94 C.d.S. (ASAPS) 


