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Revisione delle macchine agricole 

L’obbligo di revisione delle macchine agricole è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per effetto 
della modifica apportata, all’articolo 111 del Codice della Strada, dalla Legge 17/12/2012, n. 221. 
L’inizio della revisione, in relazione all’ultima proroga concessa, è stato fissato al 30 giugno 2016.  
 
La prima scadenza risulta essere - a prescindere dall’entrata in vigore della revisione- quella del 
31/12/2017, relativa ai trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973. 
 
Per l’effettiva operatività della revisione manca comunque ancora il decreto con cui devono 
essere definite: 

 le modalità di esecuzione della revisione; 

 la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili; 

 le procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione per le macchine 
agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009. 
 

Confagricoltura ha partecipato alle consultazioni avviate in seno al Ministero dei Trasporti 

tenutesi a fine 2015; ha lavorato in ambito ENAMA per addivenire ad una proposta di revisione 

condivisa dai soggetti della filiera che è stata trasmessa formalmente al Ministero delle Politiche 

agricole e al Ministero dei Trasporti ed in sede Parlamentare ha partecipato all’Audizione 

nell’ambito dell’Affare 449 del Senato della Repubblica del 13 maggio 2015. 

In merito al provvedimento che dovrà completare il quadro regolatorio ed alla decisione presa dal 
Ministero dei Trasporti e dall’Inail di prevedere nell’ambito della revisione anche il controllo dei 
requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro  delle macchine, si è chiesto di prevedere: 
 

 un unico soggetto istituzionale deputato alla verifica dei controlli in sede di revisione che 
non può che essere il Mit; la presenza di ispettori dell’Inail o delle Asl non farebbero altro 
che duplicare i costi; 

 punti di controllo di semplice rilevazione; 

 tariffe che siano in linea con  quelle degli autoveicoli; 

 una procedura semplificata per l’aggiornamento dei documenti di circolazione. 
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