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REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE 
E DELLE MACCHINE OPERATRICI: 
TIPOLOGIE, SCADENZE E INDICAZIONI 

Dopo la pubblicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/05/2015, 
che dispone la revisione generale periodica delle macchine agricole 
ed operatrici abilitate a circolare su strada, in attuazione delle 
pertinenti disposizioni del Codice della strada di cui al D. Leg.vo 
285/1995, questo articolo illustra dettagliatamente le basi normative 
all’origine dell’obbligo di procedere alla revisione dei veicoli in 
questione, quali sono le tipologie di veicoli coinvolti, le scadenze e le 
conseguente in caso di mancata visita di revisione o esito 
sfavorevole. 
AGGIORNAMENTO MARZO 2016: proroga al 30/06/2016 del 
termine di avvio della revisione generale delle macchine agricole 
disposte dal D.L. “Milleproroghe” 210/2015 dopo la conversione in 
legge. 

A cura di Alfonso Mancini  (*) 
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2015, è stato pubblicato il D. Min. 
Infrastrutture e Trasp. 20/05/2015, che dispone la revisione generale periodica delle 
macchine agricole ed operatrici abilitate a circolare su strada, in attuazione delle pertinenti 
disposizioni del Codice della strada di cui al D. Leg.vo 285/1995. 
Questo articolo illustra dettagliatamente le basi normative all’origine dell’obbligo di 
procedere alla revisione dei veicoli in questione, quali sono le tipologie di veicoli 
coinvolti, le scadenze e le conseguenze in caso di mancata visita di revisione o esito 
sfavorevole. La definizione delle modalità tecniche di esecuzione della revisione sono 
demandate ad un successivo decreto ministeriale. 
 
 

FONDAMENTI NORMATIVI 
 

Si ricorda in primo luogo che, ai sensi dell’art. 110 del D. Leg.vo 285/1995: 
 

                                                            
(*) Ingegnere, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica. 
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1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e 
punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva 
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per 
circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di 
circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e 
lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi 
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche 
fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un 
certificato di idoneità tecnica alla circolazione. 

 
Il successivo art. 111 dispone che: 
 

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella 
circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare 
entro e non oltre il 30 giugno 2015 (1), dispone la revisione obbligatoria delle 
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al 
fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità 
per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data 
dal 30 giugno 2016 (2), la revisione obbligatoria delle macchine agricole in 
circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà 
e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, 
e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i 
contenuti della formazione professionale per il conseguimento 
dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

(1) Termine prorogato dal D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11). In 
precedenza era stato prorogato al 31/12/2014 dal D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 
27/02/2014, n. 15). 

(2) Termine prorogato dal D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21). In 
precedenza era stato prorogato al 31/12/2015 dal D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 
27/02/2015, n. 11) e prima ancora al 30/06/2015 dal D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 
27/02/2014, n. 15). 

 
Si noti dunque che, stando al disposto dell’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992, le 
categorie di veicoli soggette alla revisione periodica sono unicamente quelle soggette ad 
immatricolazione, e quindi quelle menzionate nel primo periodo dell’art. 110, comma 1, 
cioè quelle di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), 
punto 2, del medesimo D. Leg.vo, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non 
superiore a 1,5 t. Viceversa, le altre categorie di veicoli menzionate nel secondo periodo 
dell’art. 110 del D. Leg.vo 285/1992 - pur abilitate a determinate condizioni alla 
circolazione su strada - non sono soggette agli obblighi di revisione. 
Si riportano di seguito le parti citate dell’art. 57 del D. Leg.vo 285/1992. 
 

Art. 57 - Macchine agricole 
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1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere 
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su 
strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole 
e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle 
lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette 
attività. È consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione 
e tutela del territorio. 
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: 

a) SEMOVENTI: 
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite 
di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per 
tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché 
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con 
attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della 
trattrice agricola;  
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o 
predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione 
di operazioni agricole; 
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da 
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello 
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La 
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente; 

b) TRAINATE: 
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni 
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le 
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole 
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici 
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per 
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia 
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 

 
Infine, l’art. 114 del Codice della strada dispone, al comma 3, primo periodo, quanto 
segue. 
 

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla 
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. 

 
Conseguentemente, le “macchine operatrici”, sono soggette alla disciplina della 
revisione, al pari delle macchine agricole. Si riporta di seguito anche l’art. 58 del D. 
Leg.vo 285/1992, ove è reperibile la definizione di questa tipologia di veicoli. 
 

Art. 58. - Macchine operatrici 
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, 
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con 
speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio 
trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della 
macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento 
di esecuzione. 
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: 
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle 
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; 
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e 
simili; 
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono 
essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, 
compreso quello del conducente. 
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte 
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici 
semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, 
su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 

 
 

OBBLIGHI PER LA REVISIONE, SCADENZE E SANZIONI 
VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE 
 

Di seguito le scadenze e le sanzioni previste per la revisione delle macchine agricole e 
delle macchine operatrici di nuova immatricolazione, come tali intendendosi quelle che 
vengono immatricolate a far data dall’entrata in vigore del D.M. 20/05/2015 in commento 
(15/07/2015). Si segnala che, non disponendo nulla in proposito il decreto, si ritiene 
applicabile la norma relativa ai veicoli in circolazione (vedi più avanti), che impone di 
procedere alla revisione entro il mese corrispondente al mese di immatricolazione (es. 
veicolo immatricolato a settembre 2015, revisione da effettuarsi entro il mese di settembre 
2020). 
 
Macchine agricole 
Il D.M. 20/05/2015 dispone la revisione generale, con periodicità di 5 anni, per le seguenti 
tipologie di macchine agricole: 

a) trattori agricoli (1); 
b) macchine agricole operatrici semoventi a 2 o più assi (2); 

                                                            
(1) Il provvedimento parla di “trattori agricoli così come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE”, e 
cioè “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed 
una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita 
essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare 
o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure 
per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in 
contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”. Detta definizione 
corrisponde sostanzialmente a quella rinvenibile nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1), del 
Codice della Strada di cui al D. Leg.vo 285/1992. 
(2) Si tratta dei veicoli di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punto 2), del Codice della Strada di cui 
al D. Leg.vo 285/1992 
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c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e con 
massa complessiva inferiore a 1,5 t, se le dimensioni d’ingombro superano i 4 
metri di lunghezza ed i 2 metri di larghezza (3). 

Se il veicolo non viene presentato a revisione entro le scadenze e continua a circolare, si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 111, comma 6, del D. Leg.vo 285/1992, e cioè: 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 (4) nonché 
ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. 
Nel caso invece in cui la visita di revisione abbia dato esito sfavorevole, il veicolo può 
continuare a circolare ancora per un mese dall’esito dell’avvenuto controllo tecnico (da 
annotarsi sulla carta di circolazione). Durante questo mese dovranno essere posti in essere 
gli interventi necessari al ripristino della prescritta efficienza, in modo da ripresentare il 
veicolo a visita di revisione entro il termine. Il tutto ferma restando comunque 
l’applicazione delle eventuali sanzioni dovute alla riscontrata mancanza o inefficienza dei 
dispositivi obbligatori. 
 
Macchine operatrici 
Inoltre, viene disposta la revisione generale, con periodicità di 5 anni, per le seguenti 
tipologie di macchine operatrici: 

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle 
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (5); 

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili 
(6); 

c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose (7). 
Se il veicolo non viene presentato a revisione entro le scadenze e continua a circolare, si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 114, comma 7, del D. Leg.vo 285/1992, il quale 
rinvia alle sanzioni previste per le macchine agricole (vedi in precedenza). 
 
 

  

                                                            
(3) Si tratta dei veicoli di cui all’art. 57, comma 2, lettera b), punto 2), del Codice della Strada di cui 
al D. Leg.vo 285/1992 
(4) Importo della sanzione da intendersi così modificato ai sensi della Tabella I del D.M. 16/12/2014 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/12/2014, n. 302. 
(5) Si tratta dei veicoli di cui all’art. 58, comma 2, lettera a), del Codice della Strada di cui al D. 
Leg.vo 285/1992 
(6) Si tratta dei veicoli di cui all’art. 58, comma 2, lettera b), del Codice della Strada di cui al D. 
Leg.vo 285/1992 
(7) Si tratta dei veicoli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del Codice della Strada di cui al D. 
Leg.vo 285/1992 
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OBBLIGHI PER LA REVISIONE, SCADENZE E SANZIONI 
VEICOLI IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DEL 15/07/2015 
 

In riferimento alle macchine agricole ed operatrici in circolazione alla data di entrata in 
vigore del D.M. 20/05/2015 (15/07/2015), viene previsto che: 

 le macchine agricole di cui al precedente punto a) sono sottoposte alla revisione 
generale a far data dal 30/06/2016 e successivamente ogni 5 anni, entro il mese 
corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella 
tabella prevista nell’Allegato 1 al medesimo D.M. 20/05/2015; 

 le macchine agricole di cui ai punti b) e c) sono sottoposte a revisione generale a 
far data dal 31/12/2017; 

 le macchine operatrici sono sottoposte a revisione generale a far data dal 
31/12/2018. 

In pratica, solamente per i trattori agricoli la data del 31/12/2015 va considerata la data 
iniziale a partire dalla quale i veicoli possono essere presentati a revisione, mentre le date 
finali sono stabilite, a seconda dell’anno di immatricolazione, in base alla tabella riportata 
in allegato al D.M. 20/05/2015 e di seguito riportata. 
 

CATEGORIE DI MACCHINE AGRICOLE DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) 

TEMPI 

Trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973  Revisione entro il 31/12/2017 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/011974 al 
31/12/1990 

Revisione entro il 31/12/2018 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/011991 al 
31/12/2010 

Revisione entro il 31/12/2020 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/012011 al 
31/12/2015 

Revisione entro il 31/12/2021 

Trattori agricoli immatricolati dopo il 01/012016  Revisione al 5° anno entro la fine del 
mese di prima immatricolazione 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Per quanto concerne la formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione 
all’uso delle macchine agricole, il D.M. 20/05/2015 rinvia a quanto stabilito dall'Accordo 
sancito in data 22/02/2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione 
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti 
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in 
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attuazione dell'art. 73, comma 5, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 
81/2008. 
Si veda in proposito, oltre al testo dell’Accordo disponibile nella Banca dati di 
Legislazione Tecnica, anche l’articolo “Attrezzature di lavoro, guida alla normativa 
vigente: requisiti, obblighi, verifiche, abilitazioni” (Fast Find AR237). 
 


