
Art. 98 

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Circolazione di prova. (1) 

 

1. e 2.  

3 . Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. La stessa sanzione si applica se il 
veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di 
apposita delega. 

 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento 
di una somma da euro 173,00 a euro 694,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4-bis.  

 

 

 

(1) Per sanare difformi interpretazioni fra Ministeri e a seguito di pronunce giurisprudenziali in 
ordine all'utilizzo dell'autorizzazione di prova per veicoli già immatricolati ed anche 
relativamente all'obbligo della revisione per i veicoli che circolano con detta autorizzazione di 
prova, il DL 10.9.2021 n. 121, decorrente dall'11.9.2021, all'art. 1, cc. 3 e 4, ha previsto che: 

"3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e 
di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in 
deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli 
circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o 
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo 
periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione 
alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei 
danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di 
circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di 
prova.  

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si 
provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche 
al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad 
ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti." 

 


