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Prot. n.                                           Lecco, 02.04.2020 
Tit. 11.12 2009/ 
 

 

A Tutti i Centri di revisioni autorizzati 

della Provincia di Lecco 

 

Oggetto: Officine autorizzate ex art. 80 all’effettuazione delle revisioni di autoveicoli e 

ciclomotori. Comunicazione 

 

A seguito di comunicazioni con richieste varie pervenute in seguito all’emergenza 
epidemiologica COVID-19, evidenziando che è responsabilità di ogni soggetto rispettare 
le disposizioni Nazionali e Regionali, si ritiene in questa fase opportuno condividere la 
presente nota relativa a quanto disposto dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
relativamente all’attività di revisione dei veicoli a motore e nelle più generali disposizioni 
in materia di spostamento e limiti alla circolazione. 
 
In considerazione del richiamato decreto e per quanto di competenza, si considera che 
le effettuazioni delle revisioni sono state prorogate per i veicoli, con revisione con 
scadenza entro il 31 luglio, e che l’art. 92 c.4, ha stabilito che è autorizzata la 
circolazione fino al 31 ottobre 2020, anche senza aver effettuato la relativa revisione 
scaduta prima del 17 marzo 2020.  
 
Posto ciò, considerate le linee generali e da una prima interpretazione delle disposizione 
della proroga delle revisioni, contenute nel decreto legge, si evince che l’atto di recarsi 
ad un centro di revisione a far sottoporre il proprio veicolo a revisione ministeriale non 
rientra nei casi di necessità e/o emergenza.  
 
Ne consegue, che nella circostanza sopra indicata si configura il rischio di reato, punito 
con ammenda da 400 a 3000 euro, con l’aggravante della violazione mediante l’utilizzo 
di veicolo rischio previsto (DL 25 MARZO art. 4 sanzioni e controllo), e (DPCM 8 marzo 
2020).   
 
Pertanto alla luce di quanto sin qui riportato, preso atto delle disposizioni di carattere 
generale emanate e del rischio di reato che si possa configurare a carico del cliente, 
relativamente all’effettuazioni delle revisioni ministeriali, nel caso di verifica su strada 
delle forze dell’ordine, si raccomanda quanto segue: 
 

• Di attenersi nel rispetto delle disposizioni emanate alle disposizioni sopra 
richiamate del decreto in questione, di non effettuare le revisioni con scadenza 
entro il 31 luglio, comprese anche quelle già scadute prima del 17 marzo 2020; 
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• Che l’attività delle linee dei centri di revisione autorizzate ed esclusivamente 
riferite solo all’effettuazione delle revisioni, è sospesa fino al 13 aprile 2020, 
salvo ulteriori proroghe o disposizioni dalle autorità competenti. 

    
 
Per quanto concerne invece le attività di (gommisti meccatronica carrozzeria), con 
(codice ATECO 45.2 – 45.4), allo scopo di garantire l’assistenza a coloro che usano i 
veicoli per lavoro, casa lavoro, e questioni di salute, ovvero situazioni di necessità e di 
emergenza per eventuali guasti imprevisti dei veicoli, tutte queste attività rientrano nella 
categoria delle prestazioni improrogabili che devono essere garantiti, ma solo 
inderogabilmente per situazioni di soccorso e/o di emergenza e per l’eventuale blocco 
del mezzo dove necessita il soccorso, senza le quali sarebbe impossibile procedere con 
la propria auto per le esigenze e/o necessità sopra esposte. 
 
Resta inteso che il riferimento, a cui le officine in indirizzo devono attenersi, è quello dei 
provvedimenti Nazionali e Regionali di volta in volta aggiornati nei contenuti e nelle date. 
 

Si resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento, per cui si invita a contattare 

Santo Roccaforte al numero 0341 295426 mail santo.roccaforte@provincia.lecco.it.  

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                      Ing. Fabio Valsecchi 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’Amministrazione digitale 

 


