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Direttiva 4/2023/DGTNE A Uffici della 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: Trasformazioni da autovettura (M1) ad autocarro (N1). 
 
 

Valutata la necessità di definitivamente chiarire ed uniformare le procedure di visita e prova da 
osservare per le operazioni tecniche di trasformazione dei veicoli da autovettura (M1) ad autocarro 
(N1), anche in ragione dei recenti quesiti pervenuti da parte di taluni Uffici, si richiamano per pronta 
lettura, le norme di riferimento che regolano la materia. 

 
Con circolare prot. 4114/M368 del 04.08.2005 (cui si rinvia per ogni approfondimento), la 

Direzione generale per la motorizzazione, ha definito le procedure per l’inquadramento dei veicoli di 
massa massima a pieno carico sino a 3,5 t, già immatricolati, in una categoria diversa da quella originaria. 
In tale contesto, con particolare riguardo alla problematica di che trattasi (trasformazioni da M1 a N1), 
la questione è stata differenziata in due fattispecie: 

a) trasformazione da M1 a N1 con omologazione nazionale di riferimento; 
b) trasformazione da M1 a N1 senza omologazione nazionale di riferimento. 

 
Per il caso a), in buona sostanza, è stato chiarito che il veicolo trasformato (N1) deve essere reso 

conforme a quello omologato cui è ricondotto (al netto di piccole variazioni delle dimensioni esterne 
dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc., che non 
costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento), fermi restando il rispetto delle seguenti 
prescrizioni tecniche: 

• corretta installazione della paratia; 
• rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), punto 1, lettera C, allegato II, della Direttiva 

2001/116/CE; 
• le masse da prendere in considerazione sono quelle riscontrate al momento della visita e prova; 
• attribuzione al veicolo trasformato di una massa complessiva pari al valore minore tra la massa 

complessiva del veicolo originario (M1) e quella del veicolo assunto a riferimento. 
 
Per il caso b), invece, è stato chiarito che la trasformazione può essere autorizzata solo nel caso 

in cui la carrozzeria del veicolo d’origine è “AF” multiuso oppure “AC” familiare, fermi restando il 
rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche: 
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• veicolo d’origine omologato (Direttiva 70/156/CEE ovvero Direttiva 98/14/CE ovvero Direttiva 
2007/46/CE ovvero Regolamento (UE) 2018/858); 

• relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica ponderale di tutte le 
possibili combinazioni di carico; 

• rispondenza del veicolo trasformato a quanto riportato nella relazione tecnica; 
• corretta installazione della paratia; 
• rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), punto 1, lettera C, allegato II, della Direttiva 

2001/116/CE; 
• le masse da prendere in considerazione sono quelle riscontrate al momento della visita e prova; 
• attribuzione al veicolo trasformato di una massa complessiva pari a quella del veicolo originario 

(M1). 
 
A seguito delle modifiche introdotte (successivamente al 04.08.2005) al quadro normativo 

unionale di riferimento (Regolamento (UE) 678/2011 e Regolamento (UE) 2018/858), l’inquadramento 
dei veicoli nella categoria internazionale N1 è stato reso più stringente con prescrizioni che 
riguardano anche le dimensioni del vano di carico. 

 
Orbene, attesa la necessità di ricondurre le operazioni di che trattasi nell’alveo di riferimento 

della cogente normativa unionale, si dispone che le prescrizioni tecniche di cui alla circolare prot. 
4114/M368 del 04.08.2005 riferite alle trasformazioni da M1 a N1 senza omologazione nazionale di 
riferimento (caso b) sopra richiamato) - tutt’ora vigenti - siano così integrate: 

• rispetto delle condizioni di cui all’allegato I, parte A, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 
2018/858. 
 
Relativamente ai valori dimensionali del vano di carico si precisa che gli stessi costituiscono 

valori minimi obbligatori, fatte salve eventuali future diverse disposizioni o deroghe che dovessero 
intervenire da parte della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle 
imprese in materia di trasporti e navigazione. 

 
Esclusivamente per la fattispecie di cui al punto a) sopra richiamato, giusta la circolare prot. 

0026847 del 01.09.2021 della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle 
imprese in materia di trasporti e navigazione, in luogo della paratia è consentita l’installazione di 
dispositivi di fissaggio “con le medesime caratteristiche e modalità di montaggio degli originali conformi 
alla norma ISO 27956:2009 e al Regolamento (UE) 2018/858” a condizione che l’omologazione di 
riferimento del veicolo trasformato (N1) preveda detta opportunità. 

 
Per la fattispecie di cui al punto b) sopra richiamato (trasformazione da M1 a N1 senza 

omologazione nazionale di riferimento), invece, non si potrà prescindere dalla corretta installazione di 
una paratia (D.M. 25 marzo 1996, n. 326). 

 
 

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 

 
 

http://www.dgtne.it/

		2023-02-13T10:46:52+0100
	Paolo Amoroso


		2023-02-14T12:43:47+0100
	MESTRE
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.DGTNE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0039158.14-02-2023




