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OMOLOGAZIONE GANCI TRAINO E SERBATOI GAS – NOTA ESPLICATIVA 
 
 
 
Il Decreto Semplificazioni (entrato in vigore lo scorso 15 settembre ed inerente alle misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) prevede specifiche disposizioni che 

modificano le regole relative all’installazione del gancio traino e alla sostituzione dei serbatoi Gpl, e 

al loro collaudo e omologazione.  

 

Infatti, la normativa attualmente in vigore (art. 78 Codice della Strada, comma 1)1, nei casi di 

installazione di gancio traino o serbatoio a gas e di sostituzione obbligatoria della bombola GPL 

dopo 10 anni dall’immatricolazione della vettura, occorre sottoporre il veicolo al collaudo presso la 

Motorizzazione Civile. 

 

Con le modifiche introdotte dal citato Decreto all’art. 78, comma 1, Cds, non sarà più necessario il 

collaudo presso la MCTC, venendo sostituito da una semplice certificazione di installazione 

effettuata a regola d’arte, rilasciata da un’officina qualificata, con evidenti benefici in termini di 

tempo e procedure burocratico-amministrative. 

 

Quindi, i soggetti interessati (ad esempio proprietari di vetture Gpl e a metano) potranno svolgere 

tutte le operazioni amministrative connesse all’installazione e/o alla sostituzione dei serbatoi a gas 

e dei ganci traino direttamente presso le officine ed i centri autorizzati che hanno effettuato il 

lavoro. 

 

Tuttavia, le novità appena indicate sono ancora “sulla carta”. 

Infatti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge (15 settembre 2020) un 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe dovuto individuare le modalità e 

le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione, cioè le regole 

operative che le officine e/o i centri autorizzati saranno tenuti a seguire nei casi in questione. 

 

Allo stato attuale, tale decreto non è ancora stato emanato anche se la Motorizzazione (che 

dipende direttamente dal MIT) ne ha già elaborato il testo che ora si trova presso il Gabinetto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Ufficio Legislativo. 

Quello di cui ancora non si ha certezza, sono i tempi di attuazione del decreto attuativo: 
quest’ultimo fa parte di un pacchetto di decretazione molto ampio (circa 200 decreti) ed è pertanto 
evidente che i tempi di emanazione non saranno brevi; così come non si deve pensare al termine 

 
1 Art. 78, comma 1, Cds: “i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della 

Direzione generale della Motorizzazione Civile quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, 
ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. 
Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Motorizzazione ne danno comunicazione ai competenti uffici del 
PRA, solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali” 
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dei 90 giorni, indicati dal “Decreto Semplificazioni”, come perentorio, dal momento che questo può 
sempre essere modificato dal Parlamento, previo parere delle Commissioni Trasporti. 
 
Sarà cura dell’Associazione continuare a monitorare lo stato della procedura e a dare pronta e 
aggiornata informativa ai propri associati. 
 

 
Mantova, 19 gennaio 2021 
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