
 

Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale - Servizio Reparti Specialistici – Centro Studi e Ricerche  
Circolare n. 46/19 – Circolazione stradale 

Pagina 1 di 3 

 
CITTA’ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI 

Centro Studi e Ricerche 
 

CIRCOLARE N. 46/19 
    

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Veicoli - Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
D.M. 28 febbraio 2019 (1) recante “Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la 
revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli 
articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. 
Aggiornamento della Monografia in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi. 

 
Con il decreto 20 maggio 2015 era stata disciplinata la revisione obbligatoria delle macchine 

agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, nonché, in virtù del rinvio operato 
dall’art. 114, comma 3, C.d.S., delle macchine operatrici. 

In considerazione delle difficoltà organizzative e tecniche per l’attuazione dei controlli sui veicoli 
oggetto di revisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui all’oggetto, ha 
prorogato le scadenze già previste dal D.M. 20.05.2015. 

Ferma restando la periodicità quinquennale dei controlli di revisione, le nuove scadenze previste 
dal decreto sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 
 
Macchine agricole e macchine operatrici Tempi 
  

Immatricolate entro il 31.12.1983. Revisione entro il 30.06.2021. 
Immatricolate dal 01.01.1984 al 31.12.1995. Revisione entro il 30.06.2022. 
Immatricolate dal 01.01.1996 al 31.12.2018. Revisione entro il 30.06.2023. 

Immatricolate dal 01.01.2019. Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima 
immatricolazione. 

 
 Al fine di adeguare i contenuti della monografia in materia di revisione periodica dei veicoli, la 
stessa è aggiornata con le nuove disposizioni introdotte dal decreto in oggetto ed è reperibile alla pagina 
Intracom: Polizia Municipale/Intranet POLIZIA MUNICIPALE/Monografie. 
 
 

                                                

Si allegano, alla presente, le pagine aggiornate relative agli artt. 111 e 114 C.d.S. del prontuario in 
dotazione. 
ML/CC 
 

Addì, 25/06/2019 
IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 

(f.to in originale) 

 
(1) In G.U. n. 144 del 21.06.2019. 
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