
 

 Tipologie di adattamenti del veicolo 

L’allestimento di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, applicabili in 
alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente, cioè i semplici accessori comunemente 
chiamati optional, non è considerato adattamento tecnico ai fini della fruizione delle 
agevolazioni. 

Per i titolari di patente speciale è considerato adattamento anche quello prodotto di serie 
quale il cambio automatico (o la frizione automatica), specificatamente indicato nel 
libretto di circolazione.  

Deve però essere prescritto, in sede di visita, dalla Commissione Medica Locale 
competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida di cui all’art. 119 del Codice della Strada 
e annotato sulla patente speciale di guida o sul cosiddetto foglio rosa (L. 449/97).  

Si precisa che i veicoli che hanno il cambio di velocità sequenziale o similare, vale a dire “non 
automatico”, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste nel settore 
automobilistico. 

La tecnica di produzione auto-motociclistica, in continua evoluzione, ha recentemente 
introdotto dispositivi di vario tipo che potrebbero ingenerare incertezze sulla loro esatta 
classificazione (ad esempio, il cambio sequenziale). 

Si fornisce quindi l’esatta definizione dei due dispositivi: 

Cambio automatico 

È qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che svolga automaticamente, o tramite 
servomeccanismi, la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso il solo uso 
dell’acceleratore o del freno. 

Frizione automatica 

È qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che effettui automaticamente, o tramite 
servomeccanismi, la funzione propria della frizione, ferma restando la variazione dei rapporti di 
velocità del veicolo attraverso il comando del cambio comunque congegnato (sequenziale, 
tradizionale a leva o di altro tipo). 

Ne consegue che la prescrizione della frizione automatica è soddisfatta ulteriormente con 
l’adozione contestuale anche del cambio automatico; al contrario, la prescrizione del cambio 
automatico non è invece mutuabile con altro tipo di dispositivo. 

Si consiglia quindi, prima di procedere all’acquisto e/o alle modifiche del veicolo, di essere già 
in possesso della certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica Locale e della 
patente di guida speciale. 


