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Direttiva 26/2022/DGTNE A Uffici Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Veicoli per uso speciale autofunebre. Chiarimenti. 
 
 

Al fine di chiarire ed uniformare le procedure di visita e prova dei veicoli per uso speciale – 
autofunebre, tenuto conto dei quesiti pervenuti a questa Direzione Generale sia da parte dell’utenza 
professionale sia da parte di taluni Uffici, si definisce quanto appresso. 

 
Come è noto, le autofunebri, essendo caratterizzate dall’essere munite permanentemente di 

speciali attrezzature, sono classificate autoveicoli ad uso speciale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del 
Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) dell’art. 203, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992). 

 
Ciò detto, è opportuno richiamare le norme di omologazione di rango primario di cui al 

Regolamento (UE) 2018/858, laddove all’Allegato I, Parte A, paragrafo 5, definiscono le autofunebri, 
“veicoli della categoria M adibiti al trasporto delle salme e dotati di apposite attrezzature speciali” e, in 
quanto tali, le classifica veicoli per uso speciale (“veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche 
tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature 
speciali”). 

 
Tenuto conto delle previsioni della circolare prot. 4708-MOT2/C del 26.11.2002 della Direzione 

generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre in materia di procedure di 
accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (fattispecie meglio conosciuta come “unico 
esemplare”) dei veicoli ad uso speciale, si rileva che: 
• la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo 

finale così allestito; 
• la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l’allestimento 

(autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del 
veicolo finale; 

• l’allestimento deve essere realizzato nel rispetto delle norme di omologazione previste per la 
categoria internazionale di inquadramento del veicolo finale (M1). 

 
Pertanto, l’allestimento di un’autofunebre può essere realizzato, indifferentemente, sia se il 
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veicolo d’origine appartiene alla categoria internazionale M1 sia se appartiene alla categoria 
internazionale N1, fermo restando che l’allestimento finale deve possedere i requisiti previsti per la 
categoria M1. A tale ultimo riguardo, qualora il veicolo d’origine non appartenga alla categoria 
internazionale M1, a corredo della formalità di visita e prova sarà necessario allegare specifica 
dichiarazione del costruttore del veicolo base di rispondenza dello stesso a tutte le direttive previste per 
l’omologazione dei veicoli di categoria M1. 

 
Parimenti, nei casi in cui l’allestimento comporti una modifica del passo o dello sbalzo del veicolo 

d’origine, alla formalità dovrà essere allegato specifico nulla osta della casa costruttrice del veicolo ed 
una relazione tecnica che dettaglia le modifiche che saranno apportate al veicolo in conformità al 
predetto nulla osta. 

 
La competenza per la visita e prova è del pertinente Ufficio della Motorizzazione Civile in ragione 

della provincia dove ha sede l’allestitore. 
 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
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