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Oggetto: Circolare prot. 30730 del 30.10.2020 - Regolamento (UE) 2018/858 - Nuova disciplina 

quadro per l’omologazione.  Aggiornamento. 
 
 

 

Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,  
gli Affari Generali ed il Personale 

Direzione Generale per la Motorizzazione 
 

DIVISIONE 3 

Ai Dirigenti Generali Territoriali 
Loro Sedi 

Al C.S.R.P.A.D. 
Roma 

Ai C.P.A. 
Loro Sedi 

Agli UMC 
Loro Sedi 

All’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti 

Palermo 
Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture 

Trento 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti 

Bolzano 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Mobilità Energia e 
Infrastrutture di Trasporto 

Trieste 
Alla Regione autonoma della Valle d’Aosta 

Aosta 
All’URA 
Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San 
Marino 

San Marino 
 

e p.c. 
 

All’ANFIA 
Torino 

All’UNRAE 
Roma 
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Si fa riferimento alle omologazioni individuali UE richiamate al punto 5.4 della circolare specificata in 
oggetto per comunicare quanto segue. 
 
Relativamente ad un richiesta di parere presentata alla Commissione europea, circa la possibilità di 
rilasciare, per tutte le categorie internazionali dei veicoli, provvedimenti di omologazioni individuali 
UE, la stessa, in prima istanza, in attesa del pronunciamento del forum delle Autorità di omologazione 
e di vigilanza per lo scambio di informazioni sull’applicazione della normativo quadro (vedere punto 
1.4 della circolare n. 30730), ha espresso l’orientamento che è ammissibile rilasciare le “omologazioni 
individuali UE”, solamente per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e per i veicoli per uso 
speciale di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/858. 
 
Pertanto, si fa presente che, per tutte le altre categorie di veicoli (M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 e O4, 
l’omologazione individuale UE, in attesa del citato pronunciamento del forum, non è, al momento,  
rilasciabile. 
 
Di conseguenza, il capoverso riportato al punto 5.4 della circolare n. 30730 del 30.10.2020: 
 
“Fino a quando non saranno fornite da parte della Commissione europea, con i Regolamenti delegati, le 
prescrizioni particolari per le tutte le altre categorie di veicoli (M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 e O4) 
l’omologazione individuale UE è comunque rilasciabile anche per tali categorie ma solo nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di carattere generale di cui all’Allegato II parte I.” 
 
è da ritenersi disapplicato, fino a nuove disposizioni. 
 
 

Il Direttore della Divisione 
dott. ing. Paolo AMOROSO 
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