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Circolare N. 09 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 19 LORO SEDI

OGGETTO: CODICE DELLA STRADA. CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI
NON IMMATRICOLATI

Con il Decreto Legge 145/2013 cd. “Destinazione Italia”, pubblicato sulla GU n. 300 del
23.12.2013 e in vigore dal 24 dicembre 2013, è stata introdotta una norma che integra
l’art. 114 del codice della strada in tema di circolazione su strada delle macchine
operatrici.
In particolare, l’art. 13 comma 12 (allegato) del decreto, ha previsto che i carrelli di cui
all’art. 58, comma 2, lettera c) del CDS “CARRELLI: VEICOLI DESTINATI ALLA
MOVIMENTAZIONE DI COSE”, possono circolare su strada anche se non immatricolati
qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le relative
prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Sannito Emanuela.

Distinti saluti.
Il Direttore

Francesco Manni

E.S.



DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145   

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",  per  il 

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei 

premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la 

digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione 

di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)  

(GU n.300 del 23-12-2013)  

   
 Vigente al: 24-12-2013   

   
                               Art. 13  

  

Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in 

  materia di trasporto aereo  

  

   

  12. All'articolo 114 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 

285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il 

seguente:  

  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai 

carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora 

circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a 

carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei 

trasporti  sono  stabilite  le  relative  prescrizioni  tecniche  per 

l'immissione in circolazione.».  
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