
                                                            PROVINCIA 
                                                                                                         DI PESCARA 

 PROVINCIA DI PESCARA 

Settore I - Tecnico   
Servizio Viabilità – Trasporti – Autoparco – 
COSAP e Masterplan Competenti 
U.O. Gestione Trasporti 

 
 

www.provincia.pescara.it 
trasporti@pec.provincia.pescara.it 

servizio.trasporti@provincia.pescara.it  

 Piazza Italia, 30 – 65121 Pescara (PE) 
Tel. Centralino: 085-3724.1  

Uffici: 085-3724.410 / 3724.604 
 

 

Ai Centri di Controllo privati (officine) per le 

revisioni (autorizzati ex art. 80 Codice della 

Strada) 

aventi sede nell’ambito della Provincia di Pescara 

 

                                                                         E, P.C.: 

All’ Ufficio Motorizzazione Civile di Pescara 

umc-pescara@pec.mit.gov.it  

 

Alla Prefettura di Pescara 

prefpe@pec.interno.it  

 

La presente solo a mezzo Pec 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI REVISIONE (art. 80 Codice della strada)   

 

In considerazione di richieste di chiarimento da parte di alcune officine di autoriparazione 

autorizzate alla esecuzione delle revisioni ed anche al fine di scoraggiare eventuali fenomeni 

distorsivi della concorrenza e soprattutto per limitare al massimo le possibilità di contagio e 

diffusione della malattia Covid-19, con la presente: 

 

premesso che: 

- il D.L. 18 del 17.03.2020 rinvia la scadenza delle revisioni da effettuare entro il 31 luglio 2020 

al 31 ottobre 2020. In particolare il Comma 4 dell’art. 92 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18 recita testualmente: <<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 

2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e 

prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle 

attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.>>; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020  e ss.mm.ii. (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”) 

all’art. 1, comma 1, stabilisce che: << 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:  

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono 

sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

 

 Considerato che tra le attività di cui all’Allegato 1 al DPCM 22.03.2020 e ss.mm.ii. figurano:  
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Codice Ateco Descrizione 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.4 .. manutenzione e riparazione di motococli … 

49 Trasporto terrestre ….. 
 

 mentre non figura anche l’attività di revisione dei veicoli. 

- la circolare Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

precisa quanto segue: <<Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova 

(artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione 

su strada fino al 31 ottobre 2020. 

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette 

eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo 

soggetto all'obbligo di revisione. 

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in 

quanto la proroga è operante "ope legis". 

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con 

esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.>> 

Detta circolare non prevede l’attività di revisione veicoli tra quelle indifferibili da rendere in 

presenza presso gli Uffici Motorizzazione Civile. 

- La Circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020 del Ministero dell’Interno precisa 

che: “per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata 

in vigore del DL ovvero che scade entro il 31 luglio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 

ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione”.  

  

Ritenuto comunque utile, pur non essendo di competenza della Provincia dettare disposizioni in 

merito alla possibilità di effettuare le revisioni, al fine di dirimere dubbi sollevati da operatori di 

settore circa una differente applicazione delle norme vigenti, fornire puntuali riferimenti normativi,  

 

con la presente: 

 

si richiamano codesti Centri di controllo privati (officine di autoriparazione per effettuazione delle 

revisioni) al rispetto di quanto stabilito dalle norme suddette ed altresì si invitano gli stessi ad 

informare l’utenza che dovesse loro rivolgersi, della proroga disposta ai sensi delle surrichiamate 

norme.  

 

Eventuali abusi o comportamenti diversi saranno segnalati alle competenti Autorità. 

 

Distinti saluti. 

Per il Dirigente 

La P.O. Di Blasio Mauro 
 

PDM/Gestionetrasporti 
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