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All’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Siciliana 

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 

Via Crispi, 8 
BOLZANO 

e p.c. 

Al Ministero dell’Interno 

Roma 

 

ANFIA 

Via Piemonte, 32 - 00187 ROMA 

 

All’UNRAE 

via Abruzzi, 25  
ROMA 

  



  OGGETTO: Modifiche al decreto dirigenziale 11 novembre 2008. Installazione a       
                      posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti. 
 

 

Com’è noto, con il decreto dirigenziale 11 novembre 2008, emanato in 
applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.M. 11 gennaio 2008 concernente il 
recepimento della direttiva 2007/38, sono state adottate le disposizioni per 
l’installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti. 

Al fine di semplificare ulteriormente   le procedure di aggiornamento della 
carta di circolazione, con decreto dirigenziale 20 marzo 2009, in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate alcune modifiche al 
richiamato decreto 11 novembre 2008, che di seguito si sintetizzano: 

- emissione di una etichetta  adesiva per l’aggiornamento della carta di  
circolazione.  A tal fine sono in corso di definizione le relative procedure 
informatiche; 

- possibilità di aggiornare la carta di circolazione dei veicoli interessati anche 
in occasione della revisione annuale  senza oneri aggiuntivi. In tali casi 
l’etichetta riporta l’esito della revisione e l’adeguamento di cui trattasi;  

- fermo restando il termine del  1° aprile 2009 per l’adeguamento dei veicoli 
interessati, l’aggiornamento può essere effettuato  in occasione della prima 
revisione annuale effettuata successivamente al 31 marzo 2009. Ciò 
significa che per un veicolo sottoposto a revisione annuale prima del 31 
marzo 2009 e adeguato per gli specchi retrovisori dopo la visita di 
revisione, l’aggiornamento della carta di circolazione potrà essere 
effettuato occasione della cadenza della revisione nell’anno 2010. E’ 
sottointeso che nelle more dell’aggiornamento della carta di circolazione, 
per dimostrare che il veicolo sia stato adeguato, a bordo dello stesso deve 
essere tenuta, a seconda dei casi, la dichiarazione di installazione di cui 
all’allegato 2 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 ovvero il 
certificato di approvazione.  

 
Per maggior chiarezza, nella tabella seguente si riportano le diverse modalità di 
aggiornamento  e le relative tariffe da applicare 

 
Tariffa Tipo di soluzione 

tecnica 
Modalità di aggiornamento 

 c.c.  9001 c.c. 4028 
contestualmente alla revisione 
annuale 

45,00 
(tariffa revisione) 

 
/ 

 
Approvata per tipo di 
veicolo Disgiuntamente dalla revisione 

con visita e prova  a norma 
dell’art. 78 del Codice della 
strada 

 
25,00 

 
14,62 

contestualmente alla revisione 
annuale 

45,00 
(tariffa revisione) 

 
/ 

 
Approvata per singolo 
veicolo disgiuntamente alla revisione 

con procedura amministrativa  
9,00 14,62 

 
Per le Direzioni Generali Territoriali si anticipa il testo del decreto.  
 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE   



                                                          (Arch. Maurizio VITELLI) 
SN  


