CIRCOLARE N. 193/21
Roma, 24/09/2021
Revisioni: Dal Mims requisiti di idoneità locali per le
officine private e attività degli ispettori ausiliari
Roma 24 settembre _ Vi informiamo che la Direzione generale Motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato nei giorni scorsi due importanti
circolari in materia di:
1. definizione dei requisiti per l’idoneità all’esercizio transitorio dell’attività di revisione
dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, a seguito della modifica legislativa che
ha ricompreso anche i rimorchi ed i semirimorchi tra gli elementi che possono essere
revisionati da parte di officine private
2. ispettori di revisione.
In pendenza dell’attuazione – oggi in itinere – delle norme di delega delle funzioni di
revisione secondo le previsioni dell’articolo 80 del Codice della Strada, la circolare sub1
interviene a disciplinare i requisiti tecnici in ordine ai locali e alle attrezzature fisse e mobili
per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne (ex Legge 870/1986) destinate
allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico > 3,5 t ed i
termini per l’adeguamento delle sedi già riconosciute
Per “sedi esterne” si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo
di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un
titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall’UMC
territorialmente competente.
Il riconoscimento di idoneità avverrà a condizione, tra le altre, che il centro sia dotato di un
piazzale di accumulo veicoli idoneo a garantire la permanenza di un determinato numero di
veicoli in attesa. In alternativa può essere utilizzato un piazzale di accumulo posto nelle
vicinanze dal quale i veicoli possono essere chiamati con sistema rapido di comunicazione.
I Centri dovranno adeguarsi, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, a
requisiti dimensionali – mentre oggi non vigono prescrizioni in ordine ai requisiti dimensionali
minimi – in carenza dei quali, l’autorizzazione si intenderà decaduta.
L’officina dovrà essere dotata dei sistemi di rilevamento delle apparecchiature da impiegare
nelle sedi predisposte dall’Utenza rispetto a quelle installate nei centri operativi
dell’Amministrazione, nel rispetto del principio di “paragonabilità tecnica”.
I Centri già autorizzati, dovranno completare i necessari adeguamenti ai requisiti entro 2
anni dalla data di adozione della circolare, fatto salvo l’obbligo di applicazione immediata
della nuova disciplina per quanto attiene ai requisiti afferenti alla tutela e alla salute dei
lavoratori.
Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento
dell’emergenza COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di
revisione camion e semirimorchi che gradualmente andranno ad accumularsi, il Ministero
con la circolare sub2 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti previsti dalla

normativa possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017,
ai quali è riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività a carico esclusivo dei
richiedenti la revisione.
In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione e dell’attivazione
delle opportune commissioni di esame per l’abilitazione degli stessi, il legislatore ha inteso
comunque consentire l’utilizzo di “ispettori di modulo C” abilitati e disponibili. Ne consegue,
allo stato, la necessità di disciplinare l’utilizzo, per l’esercizio della funzione di revisione dei
“veicoli pesanti”, degli “Ispettori Ausiliari” ovvero ex-dipendenti in quiescenza
dell’Amministrazione che abbiano ricoperto la funzione di ispettori e che la circolare in
oggetto ha già definito quali ispettori in vigenza di capacità operativa.
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