
 

 

                                   

         Ministero delle Infrastrutture  

                e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  NAVIGAZIONE,  
GLI  AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 
DIVISIONE 5 
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA 

Prot. 27364/8.7.6 

Roma,  25 novembre 2015  

 

 

Direzioni Generali Territoriali 

          Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

Palermo 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Pianificazione 

Sezione Logistica e trasporto merci 

Via Giulia, 75/1 

34126 Trieste 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

Via Crispi, 8  

Bolzano  

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

Lungadige S. Nicolò, 14 

Trento 

 

Regione Valle d’Aosta 

          Ufficio Motorizzazione 

                     Località Grand Chemin, 36 

          11020 Aosta 

 

          U.R.P.  

SEDE 

 



 

 

 

 

Oggetto: “Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331 recante “Incremento delle tariffe relative 

applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della 

legge 1 dicembre 1986, n. 870”.  

 

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto in oggetto che prevede 

l’incremento delle tariffe previste dalla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per le 

operazioni relative a: 

a)  esami per conducenti di veicoli a motore  

b) duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche 

degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli 

imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle 

cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose 

con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni 

ecc., inerenti ai conducenti. 

 

In forza del nuovo decreto, la tariffa sub a) passerà da “15 euro” a “16,20 euro”, mentre la 

tariffa sub b) da “9 euro” aumenterà a  “10,20 euro”. 

 

 Si evidenzia che le nuove tariffe saranno in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale. Per le istanze relative al rilascio di 

provvedimenti sub a) e b), presentate dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso, i versamenti 

di euro 15 ed euro 9 dovranno, dunque, essere adeguatamente integrati. 

 

 

 

      Firmato:    Il Direttore Generale 

               Dott. Arch. Maurizio Vitelli 
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