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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTER() DELLE INFRASTRUTTLIRE
E DELLA MOBILIT,A, SOSTf,NIBILI

DFICRETO 19 nraggio 2022.

,\gqiornamento dell'allegrto A, prrte 1, del decreto
8 gennaio 2021 recante innovàzioni in nrateria di àccer-
tàmento delle modifiche delle càratteristi(he costruttive c

Iunzionàli dei veicoli e iggiornan!enao della carta di circo-
lazione.

II- MINIS'I'RO DELLE INFRASTRT]TTURE
E DELLA ìVIOBILITA SOSTENIBIT,I

Visto il decreto legisìatir.o 30 aprile 1992. n. 285.
rccantc «Nriovo codice della strada» e. in pafticoìare.
I'art. 78- cornma l. in materia di rrodificlre delle caratte-
rjsljclle costmttì\'c dej veicoli in circolazìone e aggìorna-
rrento della cafta di circolazione:

Visto ìì decreto-legge l0 setten'ìbre 2021. n. l2l. con-
verlìlo. con rnodifìcazioni. dalla legge 9 norerrbre 1021.
n. 156. e. in panicolare. l'art. 1. comma:l-Ai.s, che auto-
lizzir il Ministlo tlelìe inliastrutture e della mobilità so-
stcnihììi. con proprio decreto, a modifìcare 1'allegato A
al decreto del Ministro delle infiastrutture e deì trasponi
8 gennaio l0ll. inserendo tra le moditìche ai veic-oli per
ìe quali l'aggiornamento deììa cana dì circolazione non
è suLorclinato a visita c prova ai scnsi tlell'art. 78. corr-
nra 1. del codice della strada. di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992. n. 285. anche quelle riguarclanti i sistemi
ruota plevisti dtrl regolamento di cul al decreto del N,lini-
stfo delle infrix;trutture e dei traspor-ti l0 gennaio 2013.
n.20:

Msto il decreto del Minisro delle in1ìzxtrutture e dei tra-
sponi 8 gennaio 2021. recante' <ilnnor'azioni in nateria di

acceìlamento delle modifi che dellc caratteristìche costnit-
tive e 1ìrnzionali dei veicoli e aggiornamento della cana cli

circolazionel;':

Visto il decreto dei direttore gererale per la motorizza-
zìore. per i sen,izi aì cìttadirri e alle irnprese in rrateria
traspoltj e navigazione 5 novembre 20? I , recante «Ade-
guamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni
in rnateria di acceftarnento delle modilìche delle caratteri-
stiche costruttive e funzionali deiveicoli e aggiomamento
della cana di circolazionc'»:

Consiclerato che lc rrodiliche aì veicoli per le quali
l'aggiornarrento della carta di circolazione non è subor-
dinato a visita e prova sono dìsciplinate nell'allegalo A
del sopra citato decreto del N4injstro delle ìnliastrutture e

dei trasporti 8 gennaio 2021 :

Decreta:

.,1rlit'olo tnicct

l. L'allegato «A». parte 1. del decreto deì Ministro del-
le in iiastrullLLre e dei tmspofti 8 genniìio 2021 . e sostjtuito
con il seguente:

«Albgato A - pafte 1 - (aft. 1. comma 2). (N4odiiìche
ai veicoli per le cluali I'aggiomamento della carla di cir-
colazìone non è suborclinato a visita e prova).

L Sostituzione serbatoio GPL deÌ sisterna di alimenta-
zione biiìel o monofìrel:

2. Installazione o rimozione sancio di traino sui veicoli
dcllc categorie intemazionali M1 edNl:

3. Installazione per sosijtuzione di attacco sièrico mon-
tato sul limone di limorchi di categoria internazjonale O
destinati ad essere trainati daì r,eicoli di categoria interna-
zionale MI eNi:

4. Ìnstallazione o rirnozione dei doppi comandi per vei-
colida adibire ad esercitazioni di guida;

5. Instal]azione o rinrozione dì adaltamenti per la guida
dei veicoli da parte di ct»ducenti disabili:

5.1 Pomello al volante:

i.l t entnlinr comrndi ìen i/i:

5.i lnversione dei pedali acceleratore-Ìieno nella
confi grrrrziurre specularc J qtrella originario:

-5.-l Spostarnento leve corrandi serr izi (lucì. tergicri-
stalli, etc.);

5.5 Specchio retrovisore grandangolarc irterno:

5.6 Spccclrio rclro\ isure aggirrn lir o estern.r.

Il ,\[inislro: G ror'.q,,'r.r rNr

llegìsrtttro ullrt Corta tieiconti il 9 gt1lgno )l))l
t-)llicio cli conttallo sugli otti ,:lel ,\linistuo delle inl.!ttt'ulbtre e

delht nobilitit sostenihiÌi t lel ,\Jinisterc.lello ùot1si:ia c ecalogicL!.

rcginrc!:iot? n. 1322
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DECRETO 19 naggio 2022.

Aggiornamento dell,allegato A, parte 2, e allegato B del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di

acceÉamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento dells carta di cir-
colazione.

IL DIRETTORE GENh,IìAL,t,
PLR l.A l\,«IlORllzAllONh l Plll ISEIìVìZI Al CITTADINI

E Al-t-l ll\r'1PRL.SL ll\ \lA ILRIA Ol IR,\SPOlll i L N^\11(i\Zll)NE

Vìsro l'art. 78. cornrra l. del decreto ìegislativo 30 aprile 1992. n. 285 come rrrodificato dall'ar1. 49- courna 5-
tar.leltera g) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito. con modificazìoni. dalla iegge I I settcmbrc 2020.
n. 120. recante: «N4isure urgenti per la semplificazione e 1'jnnovazione digitale)). che prevede che il lvlinistro dcllc
infrasffutture e dei trasporti indir.idui, indivjdui le tipologie di rrodilìca delle caratteristiche costluttive e funzìo-
nali. anche con ri1èrimento aÌ veicoli con adattamenti per le persone con disabilità. per le quali Ia visita e prova
non sono richicstc nonché stabilisca Ic modalita e le procedure pel gli accertamenti c I ' aggiornarr ento della carla
di circolazione.

Visto il clecr-eto nrinisteriale 8 gennaio 2021 chc. all'art. 5. conma 2. prer.ede che gli allegati al dccreto stesso

soro aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione gencraie per la motorizzazionei

Vjsto il decreto del Ministro delle infrastrutlure e dalla mobiljrà sostenibili n. i49 del l9 maggio 2022 adegLra-

mcnto del decreto 8 gennaio 2021 recante innovaziolri in materia di acceflamento delle modifiche delle cariìtteristiche
costruttive e 1ìLnzionali dei \eicoli e aggiomamento della calta di circolazione;

Visto il decleto dir'ìgenziale del 5 noverrbre 2021 del direilore generalc pcr la motorizzazione e per i setlizi ai cittadi-
nì e alle imprese in materia di trasporli e navigazione che ha modificalo l'allegato A del decreto ministeriale dell'8 gennaio
2021 introducendo nuove modiflche delle caratterisliche costrultive e lìrnzionali dei veicoli non sLrbordinale a visita e

prova:

Considcrato chc. si rcndc ncccssario aggiornare 1'alÌe.-cato B del decrcto ministerìale delì'8 gennaio 2021 per

prcvedere dìchiarazjoni delle oilìcine contbrui alle modifiche appoftate alÌe caratteristiche costrurtive e funzionali deì

vcicoli non snbordinate a vìsìIa e prova:

Corsiderato che si rende necessario moditìcare il pùnro I .l .I .i deJla parte 2 dell'allegato A del decreto Ministe-
rialc dcll 8 gennaio 2021 per rettificare un errore rÌraterìale.

Decrcta:

Art. 1.

Il punto 1.1.1.5 dcll'allcgato «A» pane 2 è sostituito da:

« I . L I .5 nulla osta del costrunoi'e del veicolo- ove qrrevisto dall'art. 236 dcl regolarnento di atluazione aì nuor o

codice della strada.».

4fi.2-

L.'alleeato «B» del decleto 8 gennaio 202l- è sostituito dall allegato al prcsente decreto.

Roma. 19 maegio 2022

ll direttore generolc-- D'ANzr
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5. lnstallazione dei sistemi ruote

I1 sottoscritto ................ nato a ................. il ..........................
residente a............. via ............................... in clualità di .................................... della
Ditta.................. con sede ir ........... partiva [VA o C. F. ..................................
Iscdtta alla CCIAA di......................... sezione nre ccalronica. codice iderìtitlcativo MCTC n. ... . . . .

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. t't. 44512000 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti

DICIIIARA

ai sensi e per gli effetti dcll'art.,17 del medesinro d.P.R. n.2145r'2000:

- di aver installato sul veicolo targato ........................ telaio n. ......................... il sistema ruote
individuato dal numero di omologazionc.................... e costituito dai seguenti elementi:
r).....................
't...... .............
ì) . .. ..

- che il suddetto sistenra ruote rientra tra quellì previsti per tipo funzionale del veicolo:
- che l'installazione è stata effettuata a pertètta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni fomite
cosù'uttore del sistema stesso e di quelle del costnlttore del veicoloir).

Si allega alla presente:
- copia cerlificato conforrrità del sistema ruota

Luogo e data fima (per esteso e leggibile)

(l) cancellare "e di quelle del costruttore del veicold' se nor,ricorre.
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