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Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

 

Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 2 

 
PROT. N. 27691/23.36  
             Roma, 25.03.2010  
 

Alle Direzioni Generali Territoriali 
Settore Trasporti 

LORO SEDI 
 

Ai CPA 
LORO SEDI 

e p.c. 

 
Agli Uffici Motorizzazione Civile 

LORO SEDI 
 

All’Assessorato ai Trasporti della 
Regione Sicilia - Direzione Trasporti 

Via Notarbartolo, 9 
PALERMO 

 
Alla Provincia Autonoma di Trento 

Motorizzazione Civile 
Lungoadige S. Nicolò, 14 

38100 TRENTO 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Alto Adige Rip.ne 38 
Traffico e Trasporto 

Via Crispi, 8 
BOLZANO 

 
All’ANFIA 

via Piemonte, 32 – ROMA 
 

All’UNRAE 
via Abruzzi, 25  

ROMA 
 

OGGETTO:    Direttiva 2007/46/CE.  Competenze per le omologazioni di veicoli 

appartenenti  alle categor ie M, N ed O 
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0. Premessa 

Com’è noto, le procedure in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi, nonché dei sistemi, componenti  ed entità tecniche, sono state innovate dalla 

direttiva 2007/46/CE, r ecepita con DM 28 apr ile 2008. 

Tale direttiva, che riordina il quadro  delle precedenti  disposizioni recate dalla direttiva 

70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ha esteso l’applicazione delle 

procedure comunitarie di omologazione a tutte le categorie degli autoveicoli e dei loro 

rimorchi. 

Il calendario dell’adozione obbligatoria delle nuove procedure armonizzate,  specificato 

nell’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, pr evede una l oro applicazione progressiva ed   

un conseguente regime transitorio,  durante il quale le predette nuove procedure in 

materia di omologazione coesisteranno con quelle in vigore  su base nazionale, queste 

ultime disciplinate dal  DM 2 maggio 2001, n. 277 .  

Altra rilevante caratterizzazione delle nuove procedure armonizzate, recate dalla 

direttiva 2007/46/CE, riguarda l’integrazione nel sistema comunitario di omologazione dei 

veicoli  prodotti  in piccole serie e le omologazioni individuali. 

Nella fattispecie, nel campo di applicazione del la direttiva 2007/46/CE r icadono anche: 

- omologazioni CE di piccole serie (art. 22, DM 28 apr ile 2008); 

- omologazioni nazionali di piccole serie  (art. 23, DM 28 apr ile 2008); 

- omologazioni individuali (art. 24, DM 28 apr ile 2008).   

Per ognuna delle precedenti   tipologie di omologazione, sono definite le specifiche 

procedure applicabili, sebbene siano in corso, a livello comunitario, ulteriori 

approfondimenti per una migliore definizione delle relative disposizioni tecniche ed 

amministrative a completamento di  quanto gi à  disciplinato dalla direttiva in argomento.  

 Tuttavia, anche in considerazione del le  prime richieste di  immissione in circolazione sul  

territorio nazionale di veicoli per i quali sono state già rilasciate omologazioni individuali 

da altri Stati della comunità europea, si ritiene necessario adottare specifiche 

disposizioni. 

Nelle more di un aggiornamento delle procedure relative alle predette omologazioni  e 

con gli obiettivi di: 

- fornire un quadro riassuntivo delle procedure applicabili in materia di omologazioni, 

tenuto conto del  vigente regime transitorio;   
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- stabilire disposizioni operative comuni concernenti  il rilascio  di omologazioni CE e 

nazionali di piccole serie, nonché i l rilascio  di omologazioni individuali; 

- definire i criteri per il riconoscimento delle   omologazioni rilasciate dagli altri Paesi 

comunitari, 

si forniscono le seguenti  istruzioni operative. 

 

1. Omologazioni ai sensi del DM 277/2001  

1.1. Omologazioni nazionali 

Nella vigenza del  regime transitorio, sopra specificato, si applicano le disposizioni e le 

procedure  recate dal DM 277/2001 e dalle circolari applicative emanate in materia, nelle 

quali sono speci ficate, tra l’altro, le  competenze pe r il rilascio delle omologazioni.  

1.2.  Omologazioni limitate per piccole serie   

Si applicano le disposizioni e le procedure  recate dal DM 277/2001 e dalle circolari 

applicative emanate in materia, nelle quali sono specificate, tra l’altro, le  competenze per 

il rilascio delle omologazioni del presente punto.  

La validità delle omologazioni limitate per piccole serie  è circoscritta al solo territorio 

nazionale e queste potranno essere rilasciate anche oltre i termini previsti nel predetto 

regime transitorio di cui all’allegato XIX al la direttiva 2007/46/CE . 

 

2. Omologazioni ai sensi del DM 28 aprile 2008 

2.1. Omologazioni CE   

La competenza per il rilascio del provvedimento di omologazioni CE  è della Direzione 

Generale per la Motorizzazione – Divisone 2, qual e autorità di omologazione.  

2.2. Omologazioni CE di piccole serie 

Le omologazione CE di piccole serie   riguardano i soli veicoli di categoria M1, con i 

limiti quanti tativi indicati nell’allegato XII, parte A, sezione 1 del DM 28 aprile 2008. Il 

numero  di omologazione CE per piccole serie è caratterizzato dalla presenza, all’inizio 

della terza sezione, del le lettere “KS”.  

La competenza per il rilascio e per le trasposizioni  delle omologazioni CE di piccole 

serie è della Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2, quale autorità di 

omologazione.  

2.3. Omologazioni nazionali di piccole serie 
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Le omologazioni nazionali di piccole serie riguardano i veicoli di categorie diverse da 

M1, con i limiti quanti tativi indicati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, del DM 28 aprile 

2008. Il numero  di omologazione nazionale di piccole serie è caratterizzato dalla 

presenza, al la sezione II, del le lettere “NKS”.  

La competenza per il rilascio delle omologazioni nazionali di piccole serie è della 

Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2, qual e autorità di omologazione.  

2.4.  Omologazioni individuali 

Le omologazioni individuali sono di competenza dei servizi tecnici, così come individuati 

all’art. 3, comma 1, lettera ll), del DM 28 aprile 2008, che provvedono autonomamente 

alla emissione del la scheda di  omologazione individuale del veicolo. 

Nel caso in cui l’omologazione individuale preveda l’esenzione ad una o più  pertinenti 

disposizioni o l’applicazione di prescrizioni   alternative, di cui all’allegato IV, ovvero 

all’allegato XI del DM 28 aprile 2008, il suo rilascio è subordinato al parere favorevole 

della Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2. 

Nella scheda di omologazione individuale, che è basata sul modello della scheda di 

omologazione CE, di cui all’allegato VI della direttiva 2007/46/CE, di seguito alla voce 

“Numero di omologazione” sono riportate le indicazione normalmente utilizzate per 

individuare il numero di verbale delle verifiche e prove. Tale procedura resterà 

temporaneamente in vigore in attesa della istituzione di un registro di numerazione 

centralizzato, al quale sarà possibile accedere con una opportuna maschera fornita dal 

sistema informativo dell’Amministrazione. 

In merito alle richieste di immissione in circolazione di veicoli oggetto di  omologazione 

individuale rilasciata da altro Stato membro, deve essere presentata la domanda di 

rilascio del certificato di  approvazione ad un ser vizio tecnico, allegando: 

- la scheda di  omologazione individuale; 

- la dichiarazione, rilasciata dal l’autorità di omologazione,  recante le prescrizioni tecniche 

in base al le qual i il veicolo è stato omol ogato. 

Nel caso in cui l’omologazione risulta rilasciata in base a tutte le pertinenti prescrizioni, di 

cui all’allegato IV ovvero all’allegato XI del DM 28 aprile 2008, il servizio tecnico rilascia il 

certificato di  approvazione per la successiva immatricolazione del  veicolo.  

Se, invece, per il rilascio delle omologazioni sono state applicate prescrizioni alternative, 

ovvero è stata concessa esenzione a talune delle prescrizioni indicate nel  precedente 

capoverso, il servizio tecnico invia copia della domanda con le proprie osservazioni alla 
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suddetta Divisione 2, che procede alla valutazione dell’ammissibilità della richiesta e ne 

comunica gli esiti allo stesso servizio tecnico.  

 

 

       Il CAPO DIPARTIMENTO 
          (Dott. Ing. Amedeo F UMERO) 
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