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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 100 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale.  

Art. 78 C.d.S. Aggiornamento della carta di circolazione. Luci di marcia diurna. 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2013(1) 
Integrazione alla circolare del Corpo nn. 150/04, 36/08 e 30/09. 

 
 Con il Decreto di cui all’oggetto, sono state disciplinate le modalità di installazione delle luci di 
marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonché le procedure di aggiornamento delle relative carte 
di circolazione. 
 
 In particolare è ora previsto che: 

le luci di marcia diurna devono essere omologate; • 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri 
dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve essere omologato; 
l’installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati 
nell'allegato alla presente circolare; 
le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi 
indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di 
illuminazione o di segnalazione luminosa sono indicate nell’allegato alla presente circolare; 
l'installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna deve essere realizzata da un'officina di 
autoriparazione, di cui alla legge n. 122/92(2), che deve rilasciare una dichiarazione di installazione 
redatta secondo il modello riportato nell'allegato alla presente circolare; 
gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna devono essere sottoposti a visita e 
prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, 
territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione.  
alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegata la dichiarazione di 
installazione; 
l’Ufficio della Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di 
circolazione, attraverso l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione:  

 
«installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE». 

 
Si evidenzia che gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite 

sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni 

                                                 
(1) G.U. n. 271 del 19 novembre 2013).  
(2) In G.U. n. 41 del 19 febbraio 1992, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina 
dell'attività di autoriparazione”.  
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contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della 
carta di circolazione.  
 
 Si rammenta, infine, che la circolazione di un veicolo sul quale sono state installate le luci di marcia 
diurne, senza aver provveduto all’aggiornamento della carta di circolazione, fatto salvo quanto sopra 
indicato per la sostituzione integrale del gruppo ottico, è punita ai sensi dell’art. 78, commi 3 e 4, C.d.S. 
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta di € 419,00 entro 
60 gg. ovvero € 293,30 entro 5 gg. e la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. 
 
 
ML/CC 
 
Addì, 26.11.2013 

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

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
Stralcio della Gazzetta Ufficiale contenente gli allegati al Decreto . 
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