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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 75  
    Generale 

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Testo Unico delle disposizioni in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi. 
Commento della normativa vigente, disposizioni operative e modalità procedurali per le 
attività di vigilanza e controllo.  
Revoca delle circolari del Corpo nn. 11/07 ed 11bis/07. 

 
Allo scopo di uniformare il reticolato delle disposizioni attualmente in vigore, si è reso necessario 

fornire una trattazione organica della materia, attraverso la predisposizione di un testo unico delle circolari 
in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi contenente: il commento della normativa 
attualmente in vigore, le disposizioni operative nonché le modalità procedurali per le attività di vigilanza e 
controllo. 

 
Attualmente la materia in oggetto è disciplinata dall’articolo 80 C.d.S.(Revisioni), dal D.M. 

06/08/1998, n. 408 (1) e, relativamente alla revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori, dal D.M. 
29/11/2002 (2). 

 
DEFINIZIONI 

 
 REVISIONE 

 
La revisione dei veicoli consiste nell’insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza 
delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l’eventuale produzione di 
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.    

 
La revisione può essere:  

 
 GENERALE 

 
Quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più 
utilizzata. 

 
 PARZIALE  

 
Quando viene disposta solo per una parte di una categoria di veicoli. È più di interesse storico; 
infatti questa forma di revisione è stata per l’ultima volta richiamata con il D.M. 13/06/1980. 
 

                                                 
(1) – “Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi” , in G.U. n. 278 del 27/11/1998. 
(2) – “Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori”, in G.U. n. 288 del 9/12/2002.   
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 SINGOLA  
 

Quando viene disposta per un singolo veicolo; costituiscono revisioni singole quelle disposte ai 
sensi:  

 
 dell’articolo 75, commi 1 e 2, C.d.S. (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e 

omologazione); 
 

 dell’articolo 78, comma 4, C.d.S.(Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in 
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione); 

 
 dell’articolo 80, comma 5, C.d.S. (segnalazione al D.T.T. per mancata persistenza dei requisiti 

di sicurezza, rumorosità ed inquinamento del veicolo ai sensi degli articoli 71, 72 e 79 C.d.S.);  
 

 dell’articolo 80, comma 7, C.d.S. (segnalazione al D.T.T. in caso di sinistro stradale che abbia 
provocato gravi danni ai veicoli).  

 

In base alle cadenze di chiamata, stabilite per le diverse categorie, la revisione può essere:  
 

 ANNUALE  
 

Per particolari tipi di veicoli, immatricolati o revisionati l’anno precedente. 
 

 PERIODICA  
 

Viene disposta, per la maggior parte dei veicoli, dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione 
e, successivamente, ogni 2 anni dalla data dell’ultima revisione effettuata. La revisione periodica, 
negli anni passati, era diversificata in base alle categorie di veicoli, pertanto, è importante stabilire 
le specifiche scadenze per le revisioni disposte negli anni precedenti, ai fini dell’eventuale 
applicazione della sanzione pecuniaria raddoppiata prevista al comma 14 dell’articolo 80 C.d.S. 
(revisione omessa per più di una volta). 

 
OPERAZIONI DI REVISIONE ANNUALE 

 
La revisione generale annuale è disposta per le seguenti categorie di veicoli, sia immatricolati sia 

revisionati l’anno precedente:  
 

- autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, è superiore ad otto (autobus)  

 
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3.500 kg  
 

- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg  
 

- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente  
 

- autoambulanze (3)  

                                                 
(3) -  Ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi 

dell’art. 138 C.d.S. vedi paragrafo “Revisioni particolari” a pag. 14 della presente circolare. 
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con l’esclusione di quei veicoli che siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della 
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione ai sensi 
dell’articolo 75 C.d.S.  

 
I veicoli elencati devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nell’anno successivo alla 

prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni 
anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.  

 
Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza della revisione 

prescritti, ma solo in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la 
presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 C.d.S.  

 
Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, 

con provvedimento ancora operante, fatta salva l’applicazione delle sanzioni relative alla circolazione del 
veicolo non immatricolato o con carta di circolazione sospesa o ritirata.  

 
Eventuali prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini saranno inefficaci ai fini del consenso 

alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il 
quale la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.  

 
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e 

dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate 
esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere 
revisionati anche presso officine autorizzate.  

 
 

OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA 
 

Sono sottoposti a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:  
 

 

 

 

 

 

autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, con m.c.p.c. non superiore a 
3.500 kg;  

 
quadricicli a motore;  

 
autovetture;  

 
autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);  

 
autocaravan  

 
 a partire dal 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio 

della carta di circolazione; 
 

 successivamente alla prima revisione, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è 
stata effettuata l’ultima revisione  

 

con l’esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, 
a visita e prova per l’accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 
C.d.S.  
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Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza prescritti, anche se la 
prenotazione è stata effettuata entro detti termini.  

 
Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, 

con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.  
 

Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici 
periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.  

 
REVISIONE RIMORCHI  M.C.P.C. NON SUPERIORE A 3,5 t. 

 
I rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t. non vengono menzionati nel D.M. 06/08/1998, 

n. 408. Per tale categoria di veicoli la revisione è stata disposta fino al 1999 tramite i decreti annuali 
(ultimo il D.M. 21/12/1998).  

 
Per l’anno 2000 - la revisione di tale categoria - è stata disposta con circolare ministeriale (4); 

successivamente, sia per il 2001 sia per il 2002, non si sono avuti atti del ministero che ne disponessero la 
presentazione alla visita tecnica. Tenuto conto che neppure l’articolo 80 C.d.S. cita tale categoria di veicoli 
tra quelli da sottoporre a revisione, si ritiene necessaria l’emanazione di apposito decreto (così come 
previsto al comma 1 dell’art. 80 CdS per “chiamare” a revisione detti veicoli).  

 
Nel 2003 è stato emanato il D.M. 17 gennaio 2003 (5) che ha regolamentato nuovamente la revisione 

dei rimorchi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t. Tale decreto ha disposto - per l’anno 2003 - la revisione dei 
rimorchi immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, 
successivamente al 1° gennaio 1999, sono stati sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione, ai sensi degli articoli 75 o 80 C.d.S.  

 
Quanto disposto dalla norma in esame deve essere letto alla luce dei precedenti decreti e sulla base 

del fatto che nel 2000, nel 2001 e nel 2002 sono state effettuate le revisioni per i rimorchi, immatricolati 
rispettivamente nel 1996, nel 1997 e nel 1998 (e per quelli revisionati nel 96/98, nel 1999 e nel 2000) 
sull’erronea convinzione che tali veicoli seguissero il calendario delle revisioni periodiche degli altri 
veicoli. 

 
Di fatto, in assenza di qualsiasi disposizione di legge per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 

e 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, il decreto menzionato ha generato una situazione anomala rispetto 
agli altri veicoli che erano già andati a regime (revisione quadriennale e biennale dopo la prima), per cui, 
riassumendo:  

 
 

 

i rimorchi immatricolati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1997 dovevano essere sottoposti alla 
revisione nel 2003 (a meno che fosse stata effettuata dopo il 1° gennaio 1999) e potevano circolare 
liberamente sino all’ultimo giorno del mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (salva 
prenotazione effettuata prima di tale termine, che consente la circolazione sino al giorno in cui è stata 
fissata la visita e prova). 
Di fatto, quindi, i rimorchi immatricolati dal 1° gennaio 1991 sino al 31 dicembre 1997, se non 
revisionati dal 1° gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non in violazione all’articolo 80 
C.d.S.; 
i rimorchi immatricolati precedentemente al 1° gennaio 1991 e mai revisionati incorrono nella 
sanzione dell’articolo 80, comma 14, C.d.S., con sanzione sempre doppia; se dotati di prenotazione 
possono circolare solo il giorno in cui è fissata la visita e prova; 

  
                                                 
(4) -  Prot. N. 1334/4383/CG (C1) del 02.12.1999 
(5) -  “Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t -Anno 2003” in GU n. 23 del 29.1.2003.  
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i rimorchi revisionati l’ultima volta tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 dovevano essere 
sottoposti alla revisione nel 2003 e potevano circolare liberamente sino all’ultimo giorno del mese in 
cui era stata effettuata la precedente revisione (salva prenotazione effettuata prima di tale termine, che 
consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la visita e prova). 
I rimorchi revisionati per l’ultima volta dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 non possono 
circolare se non il giorno in cui la revisione è stata fissata. 
Di fatto, quindi, i rimorchi revisionati dal 1° gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1998, se non 
revisionati dal 1° gennaio 1999 in poi, non possono circolare se non in violazione all’articolo 80 
C.d.S.; 
i rimorchi revisionati l’ultima volta antecedentemente al 1° gennaio 1994 incorrono sempre nella 
sanzione di cui all’articolo 80, comma 14, C.d.S., con sanzione sempre doppia; se dotati di 
prenotazione possono circolare solo il giorno in cui è fissata la visita e prova.  

 
Infine, i rimorchi immatricolati dal 1° gennaio 1998 compreso in poi, o comunque revisionati dal 

1° gennaio 1999 compreso in poi, che non erano soggetti all’obbligo di revisione nel 2003, non sono stati 
assoggettati all’obbligo di revisione negli anni successivi. 

 
Poiché l’ultimo obbligo era stato fissato entro il 2003, le eventuali prenotazioni, avanzate dopo la 

scadenza dei termini di cui sopra, potranno essere annotate sulla domanda di revisione, ma non 
consentiranno la circolazione, permettendo solo che il veicolo venga condotto alla revisione nel giorno in 
cui la visita stessa risulti prenotata, con le eventuali limitazioni atte a garantire la sicurezza della 
circolazione. 

Il D.T.T.  ha confermato che, stante l'attuale disposto dell’articolo 80, comma 8, C.d.S., le operazioni 
di revisione, per questa categoria di veicoli, non potranno essere effettuate presso le officine autorizzate, 
ai sensi del medesimo articolo di legge, ma esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici 
periferici del D.T.T. 

 
Si ricorda che, il carrello appendice, essendo parte integrante del veicolo trainante, effettua la revisione 

unitamente al veicolo al quale è agganciato e il tutto è annotato sulla carta di circolazione del veicolo 
trattore.  

 
 

REVISIONE DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI 
 

Dall’emanazione del D.M. 29 novembre 2002 anche le revisioni di questi veicoli si intendono ora a 
regime, per cui non è più necessaria l’emanazione del decreto annuale e, pertanto, le seguenti categorie di 
veicoli:  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ciclomotori di cui all’articolo 52 C.d.S; 
quadricicli leggeri di cui al D.M. 5 aprile 1994 e s.m.i.;  
motocicli, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente (in 
quanto soggetti a revisione annuale); 
motocarrozzette, ad esclusione di quelle destinate al servizio da piazza o di noleggio con conducente 
(in quanto soggette a revisione annuale);  
motoveicoli per trasporto promiscuo, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio 
con conducente (in quanto soggetti a revisione annuale);  
motocarri;  
mototrattori;  
motoveicoli per trasporti specifici;  
motoveicoli per uso speciale;  

sono sottoposti a revisione periodica 
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 a partire dal 4° anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del 
certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del certificato di 
circolazione (prima revisione);  

 
 successivamente alla prima revisione, ogni 2 anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è 

stata effettuata l’ultima revisione,  
 

sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della 
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi 
dell’articolo 75 C.d.S. 

 
Come per le altre revisioni periodiche, per i motoveicoli e per i ciclomotori non è consentita la 

circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro 
detti termini.  

 
Il veicolo potrà  circolare  nel  solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l’operazione (6). 

Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote - ed i motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 
4 tempi - (non conformi alla direttiva 97/24/CE) per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione (7).  

 
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici 

periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.  
 
 

TERMINI DI SCADENZA 
 

Le  revisioni devono essere effettuate, nel corso dell’anno, entro il mese corrispondente a quello: 
 

 

 

 

 

di rilascio della carta di circolazione (o del certificato di circolazione per i ciclomotori) per i veicoli 
sottoposti a revisione per la prima volta; 
in cui è stata effettuata l’ultima revisione, per i veicoli già sottoposti a visita di revisione.   

 
Per i veicoli che sono stati sottoposti a rinnovo dell’immatricolazione con conseguente sostituzione 

della targa e della carta di circolazione o per i quali è stato rilasciato un duplicato della carta di 
circolazione: 

 

le operazioni di revisione devono essere effettuate in base all’anno ed al mese di prima 
immatricolazione, se presenti entrambi [punto (B) della carta di circolazione]; 
esclusivamente nel caso in cui non risultino il giorno ed il mese di prima immatricolazione le 
operazioni di revisione devono essere effettuate in base al mese corrispondente a quello del 
rilascio del nuovo documento di circolazione, data del duplicato [punto (I) della carta di 
circolazione].  

 
PRENOTAZIONE E POSSIBILITÀ DI CIRCOLAZIONE 

 

Come prescrive il D.M. n. 408/98, le prenotazioni avanzate dopo la scadenza dei termini stabiliti per 
l’effettuazione della revisione, non consentono la circolazione del veicolo a cui sono riferite; tuttavia, viene 
consentito di condurre il veicolo alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della 
circolazione, nel giorno previsto.  

 
Se invece la domanda di revisione è stata effettuata entro i termini di scadenza disposti per il singolo 

                                                 
(6) - Circolare U.d.G. n° A32 prot. 1342/LS del 15.12.2000  
(7) - Vds. paragrafo “Prenotazione e possibilità di circolazione”, pag. 6 della presente circolare. 
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tipo di veicolo, ma l’appuntamento per la visita e prova viene rilasciato per un giorno che ricade oltre detti 
termini, si evidenziano le seguenti casistiche:  

 
 

 

per i veicoli sottoposti a revisione annuale, è consentita la circolazione anche oltre i termini di 
scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova (articolo 4, comma 4, D.M. n. 
408/98);  
per i veicoli sottoposti a revisione periodica, non è applicata la suddetta agevolazione: il giorno di 
scadenza dei termini stabilito non può essere oltrepassato, anche in presenza di domanda di revisione 
effettuata entro i termini.  

 

In deroga ai principi sopra enunciati, per un periodo transitorio indeterminato, legato alle difficoltà nel 
dotare tutti gli uffici del D.T.T. del banco prova velocità, per quanto riguarda la revisione dei ciclomotori a 
tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla 
direttiva 97/24/CE, la prenotazione effettuata nei termini presso un uffici D.T.T. non provvisto di banco 
prova velocità consente la circolazione del veicolo sino alla data in cui è stata fissata la visita e prova.  

 
Operativamente ciò non comporta difficoltà poiché gli uffici interessati provvedono ad apporre 

apposita nota sul foglio di prenotazione. Nelle prenotazioni, al di fuori dei casi previsti, non possono essere 
accordate deroghe a richiesta dell’utenza.  

 
 

ESITO DELLA REVISIONE 
 

La revisione può avere tre tipi diversi di esito, che vengono annotati sulla carta di circolazione dei 
veicoli mediante timbro ad inchiostro o tagliando autoadesivo ovvero sul certificato di circolazione per 
quanto concerne i ciclomotori. 

 
 

 

REVISIONE REGOLARE: il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla nuova 
scadenza  
REVISIONE RIPETERE - DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE: il veicolo 
non ha superato le prove tecniche, ma non è stato escluso dalla circolazione; può circolare per un 
periodo non superiore ad un mese dalla data dell’annotazione. Ovviamente la circolazione è 
subordinata al ripristino della prescritta efficienza del veicolo, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni previste per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi 
prescritti (artt. 72 o 79 C.d.S.).  

In caso di circolazione oltre il mese si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, primo 
periodo.  
 

 

REVISIONE RIPETERE - VEICOLO SOSPESO DELLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA 
VISITA CON ESITO FAVOREVOLE. PUÒ CIRCOLARE SOLO PER ESSERE CONDOTTO IN 
OFFICINA: quando le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza 
della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo 
non può circolare prima di essere ritenuto idoneo alla circolazione con una nuova visita e prova. Con 
tale timbro, valido quale foglio di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata in cui 
ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere condotto in officina, salvo l’osservanza di 
eventuali prescrizioni indicate (es. non superare 25 Km/h ).  

In caso di circolazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, quinto periodo. 
 
Per i ciclomotori già circolanti, nel certificato di circolazione, sarà apposta la dicitura REVISIONE: 
ESITO REGOLARE IN DATA …  
 Se il ciclomotore non è ancora stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle 

righe descrittive una delle seguenti diciture: 
 

 DA SOTTOPORRE A REVISIONE ENTRO IL …, se la data di rilascio del certificato di 
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circolazione non è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione. 
In caso di circolazione oltre il termine si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, 
primo periodo.  
 DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DELLA IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE, se la 

data di rilascio del certificato di circolazione è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del 
certificato di circolazione.  
In caso di circolazione oltre il termine si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, 
primo o secondo periodo, in base ai termini di scadenza. 

 
 Se il ciclomotore è stato sottoposto a revisione ma questa risulta scaduta, sarà automaticamente 

annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura: REVISIONE SCADUTA IL … - 
CIRCOLAZIONE VIETATA SINO ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO.  

In caso di circolazione oltre il termine si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, primo 
o secondo periodo, in base ai termini di scadenza. 

 
 

ETICHETTE MECCANIZZATE 
 

A revisione avvenuta, vengono apposti sulla carta di circolazione un timbro o un’etichetta adesiva, 
indicanti l’esito della visita e prova.  

 
Sul timbro viene apposto manualmente il numero di operazione e la firma del funzionario.  

 
Il tagliando adesivo (mod MC 956), prodotto dalla Zecca dello Stato e munito di codice 

antifalsificazione, contiene: gli estremi del tipo di veicolo, la targa, la sigla della provincia, il numero di 
codice dell’impresa che effettua la revisione, la data della revisione, l’esito della stessa e gli eventuali 
codici dell’Esito Ripetere (composti da due caratteri numerici coincidenti con quelli previsti nell’appendice 
IX dell’articolo 238 del Reg. Att. C.d.S.). 

 
CODICI NUMERICI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL 

MOTIVO DELL'OBBLIGO DI RIPETERE LA REVISIONE 
 

01 DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)  
02 STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico) 
03 VISIBILITA’ (vetri, specchietti, lava vetri)  
04 IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)  
05 ASSI - PNEUMATICI - SOSPENSIONI 
06 TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio) 
07 ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture)  
08 EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico) 
09 IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio) 

 
La Direzione Generale del D.T.T. - S.I.S. ha precisato che il tradizionale timbro metallico potrà essere 

ancora utilizzato in ragione di contingenti esigenze organizzative degli Uffici Provinciali. Le officine 
oggetto di concessione invece, possono utilizzare unicamente le etichette autoadesive.  

 
Qualora l’officina autorizzata, per motivi tecnici, non possa stampare l'etichetta autoadesiva, può 

essere rilasciata una certificazione sostitutiva della carta di circolazione. 
 

ESEMPIO DI TAGLIANDO DI REVISIONE
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MI 6H1234 MI/AA2 

REVISIONE DEL 02/01/1997 
ESITO RIPETERE 

MOTIVI 01/02/05/09          MIAA20BB02S 
 

LEGENDA 
 

MI 6H1234 targa del veicolo 
MI/AA2 sigla provincia e numero dell’impresa di autoriparazione 

REVISIONE DEL indica la data in cui è avvenuta l’operazione di revisione 
ESITO indica l’esito della revisione che può essere REGOLARE o RIPETERE 

MOTIVI i codici 01, 02 ... coincidono con quelli di cui all’appendice IX dell’art. 238 del 
Reg. Att. C.d.S. (es.: 01 = Dispositivi di frenatura, 02 = Sterzo e volante, ...) 

MIAA20BB02S codice antifalsificazione 
 
 

REVISIONE DA PARTE DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE - IRREGOLARITA’ VEICOLO 
 

Attualmente, le imprese autorizzate possono eseguire la revisione periodica dei veicoli a motore capaci 
di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero di m.c.p.c. fino a 3,5 t. 

 

Nel caso in cui, durante la revisione effettuata da un officina autorizzata, venga riscontrata 
un’alterazione del numero del telaio, del tipo del motore, delle caratteristiche tecniche, del tipo di 
carrozzeria o si accerti l’installazione del gancio di traino o dell’impianto a gas senza che sia stata 
aggiornata la carta di circolazione, ovvero, risultino scadute le eventuali certificazioni A.T.P. o A.D.R., la 
visita e prova deve essere sospesa. In tale circostanza il documento di circolazione verrà restituito al 
soggetto richiedente provvedendo alla segnalazione del fatto all’ufficio del D.T.T. competente.  

 
VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA 

 
Nel caso in cui per un veicolo sottoposto a fermo amministrativo presso un custode (autoriparatore), 

autorizzato al compimento delle operazioni di revisione, venga richiesta agli organi di polizia procedenti 
l’autorizzazione a sottoporlo alla prescritta revisione periodica, in pendenza del periodo di fermo, va 
rilevato quanto segue. 

 
Per tale veicolo, sottratto coattivamente alla circolazione, incombe sul custode l’obbligo di custodirlo 

diligentemente nel luogo ove si trova e di non deteriorarlo: pertanto, pur non essendogli concesso di 
trasportarlo presso altro luogo, nulla osta a che il medesimo veicolo possa essere legittimamente sottoposto 
alla prescritta revisione presso lo stesso luogo di custodia, anche previa sottoposizione del veicolo 
medesimo agli interventi di manutenzione e di riparazione finalizzati al buon esito delle operazioni di 
revisione. 

 
Tuttavia, ciò può avvenire solo a seguito di formale e puntuale comunicazione scritta all’ufficio di 

polizia procedente da parte del custode e/o dell’interessato.  
 

Tale documentazione dovrà essere acquisita agli atti dell’ufficio ed allegata al corrispondente fascicolo 
del procedimento, costituendo parte integrante del verbale di sottoposizione a fermo amministrativo. 

NUOVA CARTA DI CIRCOLAZIONE  E RIFERIMENTI  PRECEDENTI REVISIONI 
 

Il rilascio di una nuova carta di circolazione (conseguente ad una nuova immatricolazione), comporta 
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l’inserimento dei dati relativi alla revisione del veicolo.  
 

In base alle annotazioni riportate sul nuovo documento di circolazione, possono verificarsi le seguenti 
casistiche:  

 
 nel caso di rilascio di nuova carta di circolazione di veicolo revisionato con esito visita prova ripetere, 

oppure, di veicolo da sottoporre a revisione in quanto il termine per questa era già scaduto, sul nuovo 
documento di circolazione sarà annotata la seguente frase: 

 
DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE 

 
In caso di circolazione oltre il termine si applica la sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, 
primo o secondo periodo, in base ai termini di scadenza. 

 
 nel caso di una nuova immatricolazione, senza che sia stata effettuata la revisione del veicolo in 

quanto il termine per questa non era scaduto, sulla nuova carta di circolazione sarà annotata l’ultima 
revisione riportata dal precedente documento di circolazione: 

 
VEICOLO SOTTOPOSTO A REVISIONE IN DATA … ESITO REGOLARE 

 
 nel caso di nuova immatricolazione con esito visita e prova regolare, sulla nuova carta di circolazione 

sarà annotata la seguente frase: 
 

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE N° … DEL … 
 

 quando al momento del rilascio della nuova carta di circolazione il DTT  ha eseguito una visita e prova 
del veicolo con esito regolare, sul nuovo documento sarà annotata la seguente frase: 

 
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE N° … DEL … 

 
Se vi sono riferimenti all’articolo 78 C.d.S. si è in presenza di una variazione meramente tecnica la cui 

visita e prova non costituisce revisione. 
 

Se non vi sono riferimenti, in genere è stata effettuata una visita e prova ai sensi dell’articolo 75 C.d.S., 
che comprende la revisione ai sensi dell’articolo 80 C.d.S.  

 
GESTIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 

 
Come noto, ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 120/10, in caso di omessa revisione è ora previsto 

che, l’agente accertatore, annoti sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla 
circolazione fino ad effettuazione della revisione stessa. 

 
Rimane consentita la circolazione solo al fine di recarsi presso un’officina autorizzata allo svolgimento 

delle revisioni ovvero presso il D.T.T. territorialmente competente. Tale procedura non è però contemplata 
in caso di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dove è la norma speciale 
dell’articolo 176 C.d.S. a regolamentare l’infrazione. 

 

In caso di accertata violazione alle prescrizioni di sospensione della circolazione è stata prevista una 
sanzione di amministrativa pecuniaria e contestuale fermo amministrativo di 90 giorni secondo le 
procedure previste dall’articolo 214 C.d.S. (art. 80/14, quinto periodo, CdS). 

 

In caso di reiterazione della violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca 
del veicolo. 
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Si rammenta che il Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 300/A711310/10/101/3/3/9 del 
12/08/2010, ha disposto che la violazione di cui al quinto periodo del comma 14 dell’art. 80 CdS, è 
applicabile nei confronti di: “Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, sia nel caso di 
provvedimento adottato dall’organo di polizia stradale per l’omissione della revisione, sia quando tale 
provvedimento sia adottato dall’Ufficio del Dipartimento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, […] 
La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli 
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei ciclomotori o per ogni altro 
documento di circolazione di veicoli a motore”. 

 

Inoltre, come indicato dallo stesso Ministero … L’agente accertatore dovrà sospendere dalla 
circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione 
l’indicazione dell’Ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura " .... veicolo sospeso dalla circolazione fino 
all’esito favorevole della visita di revisione. Verbale n°  ... del ...". La predetta dicitura deve essere 
accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell' 
operatore di polizia procedente. 

 

Pertanto, in ogni caso di accertamento della violazione di cui all’art. 80, comma 14, C.d.S., l’agente 
accertatore dovrà provvedere a compilare l’apposito campo posto sul retro del verbale, quale 
autorizzazione ex articolo 399 Reg. Att. C.d.S., a condurre il veicolo, per la via più breve, fino al luogo 
indicato, come nell’esempio sotto riportato.  

 

 
Al fine di dare attuazione alla procedura di sospensione del veicolo dalla circolazione, il Comando del 

Corpo ha provveduto alla predisposizione di apposite etichette adesive riportanti la dicitura da apporre sul 
documento di circolazione. Tali etichette, da apporre sul documento di circolazione, devono essere 
compilate e “annullate” mediante firma dell’accertatore che si sovrapponga fra l’etichetta e la carta di 
circolazione, secondo l’esempio sotto riportato: 

 
L’Ufficio Gestione Mezzi Tecnici del Corpo provvederà all’approvvigionamento e alla fornitura delle 

etichette ai Reparti interessati.  
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Ai fini del controllo su strada della liceità della circolazione del veicolo sospeso dalla circolazione il 
conducente deve esibire la ricevuta di prenotazione della visita di revisione - nella medesima giornata del 
controllo - presso l’Ufficio Territoriale del D.T.T., ovvero attestazione, o altra documentazione, dalla quale 
possa evincersi che si stia recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di revisione, anche a 
seguito di redazione di invito ai sensi dell’articolo 180, comma 8, C.d.S. 

 
Qualora, congiuntamente alla contestazione della violazione di cui all’articolo 80, comma 14, venga 

contestata altra violazione, cui consegua l’adozione del provvedimento di sequestro,  ovvero di fermo, del 
veicolo con contestuale ritiro e custodia del documento di circolazione presso gli Uffici di appartenenza 
degli Agenti operanti (secondo quanto disposto dagli articoli 213, comma 2 ,  213, comma 2 quinquies 
ovvero 214, comma 1, 214, comma 1 ter) il documento di circolazione, riportante la prevista dicitura 
“veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della visita di revisione. Verbale n° ___ del ___“ , 
in deroga a quanto indicato ai punti 4 e 19 della circolare del Corpo n. 21/12, deve essere trattenuto presso 
gli Uffici sopra menzionati.   

 
ACCERTAMENTO OMESSA REVISIONE A SEGUITO DI ESIBIZIONE DOCUMENTI 

 
Qualora, all’atto di un controllo di polizia stradale, il conducente risulti momentaneamente sprovvisto 

della carta di circolazione, oltre alla sanzione prevista dall’articolo 180, comma 7, C.d.S. ,viene disposto 
l’obbligo di presentare il documento, presso un ufficio di polizia, ai sensi del comma 8, dell’articolo 180 
C.d.S.  

 
 Il C.d.S. non stabilisce un termine perentorio per l’esibizione ma, fatti salvi casi particolari, il periodo 

da intimare non deve risultare inferiore a 20-30 giorni, come evidenziato dal Ministero dell’Interno con 
nota prot. n. 300/A/33245/106/15 del 9 maggio 1996. 

 
L’esibizione di un documento può avvenire presso un qualsiasi ufficio di polizia; pertanto, quando 

l’interessato si presenti entro il termine stabilito - in ottemperanza all’obbligo sopra menzionato - per 
esibire documenti, l’ufficio in questione, ne prende atto redigendo apposito verbale (mod. CS 03/08).  

 
Se trattasi di ufficio diverso dal Comando che ha formulato l’invito, questi, ne dà comunicazione senza 

ritardo al Comando interessato - inoltrando copia del verbale di esibizione documenti nonché copia 
fotostatica del documento - rilasciando alla persona copia del verbale di esibizione di documenti, ai sensi 
dell’articolo 376 del Regolamento di Att. C.d.S.  

 
Analogamente si procederà per quanto concerne i Reparti/Nuclei/SS.TT.CC del Corpo. 

 
Si ricorda che le disposizioni vigenti in materia di semplificazione e documentazione amministrativa 

prevedono che la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l’atto di notorietà possano riguardare anche il 
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione sia 
conforme all’originale.  

 
Nell’ipotesi di esibizione dei documenti in copia, il destinatario dell’invito, deve allegare una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, sottoscritta da chi ne attesta l’autenticità, la 
cui identità dovrà essere accertata mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento. Pertanto, 
risulta legittima la presentazione di una dichiarazione sostitutiva in luogo dell’originale, anche attraverso 
fax o a mezzo del servizio postale (note Ministero Interno n. 300/A/2/33547/106/15 del 18/06/01 e n. 
300/A/1/41504/106/15 del 06/02/03), sottoscritta da chi ne attesta l’autenticità, ed accompagnata da copia 
di un documento di identità.  

 
Qualora - a seguito di esibizione del documento di circolazione - dovesse emergere l’illecito 

previsto dall’articolo 80, comma 14, l’ufficio di appartenenza dell’agente verbalizzante la violazione 
di cui all’articolo 180 - ovvero dell’invito redatto ai sensi dell’articolo 180, comma 8 - ricevuti gli atti 
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dall’ufficio di polizia ove è avvenuta l’esibizione dei documenti, procederà a notificare un nuovo 
invito ad esibire il documento di circolazione in originale, onde procedere alla contestazione 
dell’illecito emerso nonché ad apporre la prevista annotazione di sospensione dalla circolazione del 
veicolo. 

 
Si evidenzia, in ultimo, che - qualora venga contestata ad un minore, quale A.M.V. (autore materiale 

della violazione) la violazione di cui all’articolo 180 C.d.S. - tale verbale, ai sensi articolo 2, legge n. 
689/81, sarà notificato da parte dell’Ufficio Verbali al soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, come 
da risultanze del modello CS2 bis/06 ; in tal caso, sul verbale notificato non dovrà essere inserito l’invito a 
presentarsi presso uffici di Polizia per esibire documenti, in quanto sarà cura della 
Circoscrizione/Nucleo/Ufficio di appartenenza dell’agente operante redigere e seguire l’iter della notifica 
del modello CS 03/08 al destinatario, individuato nel soggetto tenuto alla sorveglianza del minore. 

 
SEGNALAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI  

DI SICUREZZA, RUMOROSITA’ ED INQUINAMENTO  
 

Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento 
prescritti, gli organi di polizia stradale devono procedere alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 5, C.d.S., utilizzando il Mod. CS 17/06,  al fine di consentire al competente ufficio del D.T.T. di 
ordinare la revisione di singoli veicoli.  

 
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 80, comma 7, C.d.S., in caso di sinistro stradale nel 

quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere 
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale intervenuti per i rilievi, 
sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del D.T.T. per l’adozione del provvedimento di revisione 
singola. 

 
In tema di controllo delle emissioni si rammenta che l’articolo 11, comma 8, del D.L. 9 febbraio 2012, 

n. 5,  convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (8) , ha disposto che, a decorrere 
dall’anno 2012, il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei 
motoveicoli debba essere effettuato, esclusivamente, al momento della revisione obbligatoria 
periodica del mezzo. 

 
Con la circolare prot. n. 15241, del 30/05/2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 

precisato come, a far data dall’entrata in vigore della citata disposizione normativa 
 

 
 sia stata tacitamente abrogata ogni disposizione - diversa dall’articolo 80 C.d.S. - inerente il controllo 

periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore  
 

 la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli - nei limiti previsti dalle pertinenti 
disposizioni - debba essere effettuata unicamente in occasione della revisione periodica  

 
 qualsiasi operazione tecnica - diversa da quella di revisione finalizzata ai controlli di cui si tratta - 

debba essere considerata arbitraria ed il relativo esito inefficace  
 

 
L’unica verifica obbligatoria - relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a 

motore - è quella effettuata in occasione della revisione periodica degli stessi così come prevista 
dall’articolo 80 del C.d.S. 

 
                                                 
(8)    Vds circolari del Corpo n. 20/12 (pagg. 10 - 12) e 48/12 (pagg. 1, 13 - 15).  
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Pertanto, poiché non è prevista apposizione alcuna di vetrofanie particolari ,la pecetta di 
attestazione dell’esito regolare delle operazioni di revisione, equivale al superamento della prova di 
emissione dei gas di scarico.  

 
Nessun’altra tipologia di attestazione deve essere richiesta al conducente del veicolo oggetto di 

controllo legittimato a circolare in attesa della data di effettuazione della revisione in base alla 
cadenza del proprio veicolo. 

 
REVISIONI PARTICOLARI 

 
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE 

 
La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni 5 anni a cura del 

competente ufficio comunale, oppure in ogni momento su disposizione del sindaco, qualora si accerti o si 
presuma che il veicolo non corrisponda più alle condizioni richieste (9). 

 
MACCHINE AGRICOLE 

 
Il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura e Foreste, può disporre la 

revisione delle macchine agricole soggette all’immatricolazione.  
 

Tale revisione deve avere periodicità non inferiore a 5 anni a partire dalla data di prima 
immatricolazione(10).  

 
Ad oggi non risultano essere stati emanati decreti in tal senso.  

 
MACCHINE OPERATRICI 

 
Il Ministro dei Trasporti stabilisce le revisioni delle macchine operatrici con periodicità non inferiore a 

5 anni a partire dalla data di prima immatricolazione (11).  
 

Anche per questi veicoli non risultano essere stati emanati decreti in tal senso.  
 

VEICOLI D’EPOCA 
 

Il D.M. 29/07/1994, n. 546(12) che costituisce il regolamento per l’iscrizione dei veicoli d’epoca 
nell’elenco nazionale stabilisce che l’iscrizione avviene a seguito del superamento di una visita e prova 
effettuata da parte degli Uffici del D.T.T. competente, per accertare che i veicoli per cui è stata presentata 
la richiesta siano originali in ogni loro parte. Sono consentiti interventi di ricostruzione di modesta entità, 
che ricalchino esattamente foggia e caratteristiche originali, a patto che siano limitati alle caratteristiche 
costruttive non essenziali.  

 
Come indicato dal D.M. n. 546/94 gli autoveicoli ed i motoveicoli d’epoca vengono sottoposti, ogni 5 

anni, ad apposita revisione presso il competente ufficio del D.T.T.  
 

A seguito di esito favorevole della revisione, la Direzione Generale del D.T.T. conferma l’iscrizione 
del veicolo in questione nell’elenco nazionale. Nel caso in cui i veicoli non si presentino alla prescritta 
revisione o si trovino in condizioni tali da non superarla, vengono cancellati d’ufficio da tale elenco.  

                                                 
(9)  Vds. art. 226 Reg. Att. C.d.S.  
(10)  Vds. art. 111 C.d.S.  e art. 295 Reg. Att. C.d.S. 
(11)  Vds. art. 304 Reg. Att. C.d.S.  
(12) G.U. n. 222 del 22/9/1994  
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VEICOLI D’INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO 

 
I veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti in un apposito registro (Storico 

Lancia, ASI, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat, Storico FMI). L’iscrizione è ammessa se la data di 
costruzione del veicolo è risalente ad almeno 20 anni prima della data in cui questa viene richiesta.  

 
Il veicolo di interesse storico e collezionistico è iscritto al P.R.A. e può liberamente circolare, purché 

possegga i requisiti previsti.  
 

Per quanto riguarda la revisione, l’art. 9 del Decreto 17 dicembre 2009(13) prevede l’obbligo di 
sottoposizione a visita di revisione periodica con cadenza biennale. Le revisioni sono effettuate tenendo 
conto del mese di rilascio della carta di circolazione ovvero del mese corrispondente a quello in cui è stato 
effettuato l’ultimo controllo di revisione. 

 
VEICOLI DI CORPI E ORGANIZZAZIONI 

 
Gli accertamenti tecnici dei veicoli delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di 

Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei Vigili 
del Fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale 
dello Stato, dei Corpi Forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento 
e di Bolzano e della Protezione Civile Nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono eseguiti direttamente da tali enti ai sensi dell’articolo 138 C.d.S.  

 
VEICOLO GIA’ IMMATRICOLATO IN UNO STATO U.E. 

 
I veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere 

oltre al sedile del conducente) già immatricolati in uno Stato U.E., prima di ottenere l’immatricolazione in 
Italia (ossia per essere “nazionalizzati”), sono sottoposti a verifica, da parte dell’'Ufficio Provinciale del 
D.T.T., circa la loro eventuale sottoposizione a revisione nel paese di origine.  

 
A seguito di tale verifica, possono verificarsi le seguenti casistiche: 

 
 

 

veicolo non ancora soggetto a revisione perché immatricolato all’estero da meno di 4 anni: la nuova 
carta di circolazione italiana recherà la dicitura “Da revisionare entro…” (14); 
veicolo già sottoposto a revisione all’estero: la nuova carta di circolazione italiana recherà la data 
dell’ultima revisione regolarmente sostenuta (18);  
 

                                                

veicolo già soggetto a revisione nel paese di origine ma non ancora effettuata al momento della sua 
“nazionalizzazione”: sulla nuova carta di circolazione italiana risulterà che il veicolo è stato sottoposto 
a “visita e prova” ai sensi dell’articolo 75 C.d.S. in sede di “nazionalizzazione” [tale collaudo 
sostituisce a tutti gli effetti la revisione prevista dall’articolo 80 C.d.S.]. 

 
Pertanto, con l’eccezione dei casi di espressa indicazione del termine di scadenza direttamente 

risultante sulla carta di circolazione del veicolo “nazionalizzato”, il termine biennale o annuale per la 
successiva revisione periodica (in relazione alla diversa destinazione del veicolo) decorre dalla data 
della revisione sostenuta all’estero (per i veicoli che risultino averla effettuata con esito favorevole) o 
dalla data d'immatricolazione in Italia per quelli sottoposti a collaudo a sensi dell’articolo 75 C.d.S. 

 
(13) Disciplina per le procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la 
revisione periodica – S.O.G.U. n. 65 del 19/3/2010  
(14)    L’annotazione si trova a pagina 3 del modello MC 804 oppure a pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820F (il veicolo nazionalizzato è 

riconoscibile dal codice tecnico di omologazione del tipo “KM” oppure “KU” seguito dal relativo codice alfanumerico).  
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(15).  
 

VEICOLO GIA’ IMMATRICOLATO IN UNO STATO EXTRA U.E. 
 

I veicoli già immatricolati negli Stati extracomunitari, ai fini della loro “nazionalizzazione”, sono 
sempre sottoposti a “visita e prova” ai sensi dell’articolo 75 C.d.S.; pertanto, agli effetti dell’articolo 80 
C.d.S., sono da considerare in tale circostanza revisionati per la prima volta in Italia. 

 
Di conseguenza - il termine biennale o annuale per la successiva revisione (in relazione alla diversa 

categoria e destinazione del veicolo) - deve essere computato a decorrere dalla data di 
reimmatricolazione in Italia, indicata sulla nuova carta di circolazione per essi rilasciata dal competente 
U.P.D.T.T. 

 
VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO E CIRCOLANTE IN ITALIA 

 
L’applicazione dell’articolo 80 C.d.S., non è configurabile nei confronti dei veicoli immatricolati 

all’estero circolanti sul territorio nazionale. 
 

Infatti, il comma 1 del citato articolo - rinviando all’individuazione di criteri, tempi e modalità per 
l’effettuazione delle revisioni mediante appositi decreti ministeriali - rende implicitamente non compatibile 
la speciale normativa italiana rispetto ai veicoli stranieri (non “nazionalizzati”), sottoposti a criteri e tempi 
di revisione dettati dagli Stati di rispettiva immatricolazione che, per quanto armonizzati in direttive CEE, 
presentano comunque rilevanti difformità da quelli stabiliti dallo Stato italiano.  

 
Ne consegue che è riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei 

veicoli con targa estera circolanti in Italia.  
 

Non risulta invece disciplinato il reciproco “riconoscimento” delle operazioni di revisione effettuate su 
veicoli di Paesi della Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati.  

 
E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia (riservata esclusivamente agli uffici periferici del 

D.T.T.) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione Elvetica (16).  
 

VIOLAZIONI 
 

Le tabelle riepilogative dei termini di scadenza delle operazioni di revisione, aggiornate al 2012 - 
nonché le relative ipotesi sanzionatorie - sono riportate nei quadri inseriti alle pagine da 104 a 107 del 
prontuario delle violazioni al C.d.S., fornito in dotazione individuale. 

 

Le circolari del corpo nn. 11/07 ed 11 bis/07 sono revocate. 
 

SG/CC 
Addì, 28/06/2012 

                                                                                           F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                    Dott. Giovanni Acerbo 

                                                 
(15)   Relativamente alla “nazionalizzazione” dei veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1, di provenienza comunitaria o extracomunitaria, secondo la 

prassi  abitualmente adottata dagli uffici provinciali, detti veicoli sono sottoposti  a “visita e prova” (art. 75 C.d.S) all’atto della loro immatricolazione in 
Italia.  

(16)   Circolare Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC n. 108/92 (Prot. n. 781/4383-DC IV  n. A036 del 25 giugno 1992). 


