
Novità introdotte dal DM 19 .5.2017, n. 214 (recepimento direttiva 2014/45/UE ) in materia di revisione 
dei veicoli  
  
In estrema sintesi, il decreto: 
•introduce la revisione dei veicoli di categoria O1 , O2 con periodicità quadriennale/biennale ; 
•disciplina la revisione trattori T1b , T2b, T3b, T4b, T5 utilizzati principalmente sulle strade pubblich e 
con una velocità di progetto superiore a 40 km/h ; 
•esclude dalla revisione i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezz ature per circhi e giostre , con 
una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che 
operano solo nel territorio italiano; 
•rinvia al DI 20.5.2015 per la revisione delle macchine agricole e operatrici  (esclusi trattori a ruote delle 
categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima 
di progetto superiore a 40 km/h); 
•rinvia al DM 17.12.2009 per la revisione dei veicoli di interesse storico e collez ionistico , di cui 
all'articolo 60 CDS; 
•introduce una nuova classificazione delle carenze per le singole anomal ie che possono essere 
riscontrate durante il controllo, accorpando il contenuto della raccomandazione 2010/378/UE del 5.7.2010 
nell'allegato I del decreto; le carenze sono classificate in lievi, gravi e pericolose; 
•consente la circolazione in presenza di prenotazione effettuata  entro i prescritti termini  di revisione e 
fino alla data fissata per la presentazione a visita e provasolo per le prenotazioni effettuate presso i centri di 
controllo pubblici a condizione che la carta di circolazione non sia revocata, sospesa o ritirata, con 
provvedimento ancora operante. Prenotazioni effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti sono 
inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla 
visita di revisione con adeguate precauzioni; 
•introduce il rilascio di un certificatodi revisione  (contenente numero di telaio, numero di targa, luogo e 
data del controllo, lettura contachilometri, categoria veicoli, carenze rilevate e livello di gravità, risultato del 
controllo, data successivo controllo, nome organismo e firma ispettore, altre informazioni) e di un attestato 
di revisione ; 
•introduce requisiti perimpianti ed apparecchiature  utilizzati per effettuare i controlli tecnici nonché 
periodicità e modalità per la verifica metrologica delle apparecchiature  in conformità alle disposizioni di 
cui all'allegato III (punti I e II). Tuttavia, consente che impianti e apparecchiature, non conformi a quanto 
previsto, possono essere utilizzati fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente 
(DGM), da adottarsi entro il 20.5.2023; 
•disciplina la figura dell'ispettore  (persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli), 
prevedendo che: 

- gli ispettoriautorizzati dei centri di controllo priva ti  soddisfino i requisiti di competenza e 
formazione (iniziale e di aggiornamento) dell'Allegato IV, del CDS e del regolamento CDS; il 
Ministero può introdurre requisiti supplementari; 

- i requisiti per l'abilitazione degli ispettori della DGM siano disciplinati a norma del CDS e del 
regolamento CDS; 

-nel rispetto delle competenze fra enti amministrativi, i soggetti indicati dall'autorità competente (DGM) 
rilascino un certificato di idoneità di cui al punto 3 dell'allegato IV (contenente dati dell'ispettore, 
categorie di veicoli per le quali è autorizzato, autorità che ha rilasciato la licenza e data di rilascio) 
agli ispettori che soddisfano i requisiti di cui al punto 1 dell'allegato IV (competenza); 

-gli ispettori già autorizzati o abilitati al 20 .5.2018 siano esenti dai requisiti di cui al punto 1 
dell'allegato IV (competenza); 

-l'ispettore sia esente da conflitti di interesse  in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato 
livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità 
competente; 

-la persona che presenta il veicolo al controllo sia informata delle carenze riscontrate e da correggere; 
• prevede che l'organismo di supervisione  (salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità 

competente, i requisiti si applicano a partire dall'1.1.2023): 
- svolga i compiti di cui al punto 1 dell'Allegato V (supervisione dei centri di controllo, verifica della 

formazione ed esame degli ispettori, auditing, monitoraggio, convalida delle misurazioni dei controlli 
su strada, proposta di revoca o autorizzazione dei centri di controllo e degli ispettori); 

- soddisfi i requisiti di cui al punto 2 dell'Allegato V (competenza, imparzialità e standard relativi a 
qualifica e formazione). 

 
Il decreto:  
•si applica dal 20.5.2018, ad eccezione di requisiti diimpianti e apparecchiature  utilizzate per l'effettuazione 
della revisione, non conformi a quanto previsto, che possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove 
disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20.5.2023 e dei requisiti degli organismi di 
supervisione che si applicano dal 1.1.2023; 
•abroga e sostituisce il DM 6.8.1998, n. 408 e s.m.i. dal20.5.2018. 
 


