
 

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

Direzione Generale per la Motorizzazione 
Segreteria del Direttore Generale 

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma 

 
  

Ai Direttori Generali Territoriali 
LORO SEDI 

 
A tutti gli UMC 

LORO SEDI 
 

Ai CPA   
LORO SEDI 

 
Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione Civile 
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36 

AOSTA 
 

Alla Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità  

Via Leonardo da Vinci, 161 
PALERMO 

  
All’Assessorato Regionale 

Turismo Commercio e Trasporti 
Direzione Compartimentale 

M.C.T.C. per la Sicilia 
Via Nicolò Garzilli, 34 

PALERMO 
 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Comunicazioni e 
Trasporti Motorizzazione 

Lung’Adige San Nicolò, 14 
TRENTO 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Traffico e Trasporti 
Palazzo Provinciale 3b 

Via Crispi, 10 
BOLZANO 

Alle Province della Regione Autonoma del 



Friuli Venezia Giulia 
Servizi Motorizzazione Civile 

LORO SEDI 
E, p.c.                                 

Al Gabinetto 
dell’ On.le Ministra 

SEDE 

 

  

OGGETTO: COVID-19. Nuove procedure operative ed informatiche per la 
revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3500 kg e degli 
autobus. SOSPENSIONE.  

  
  

Il sopravveniente Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 
25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 165 del 27 
maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante “misure specifiche e temporanee in 
considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni 
certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative 
periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti” per mitigare gli effetti 
dell’emergenza Covid 19 sulla generalità dei servizi inerenti le infrastrutture ed i trasporti, 
ha tra l’altro previsto una serie di proroghe delle scadenze delle licenze, autorizzazioni, 
abilitazioni inerenti i servizi di motorizzazione civile.  

Tra queste, l’art. 5 del ridetto Regolamento proroga i termini per l’effettuazione della 
revisione periodica dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 
stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 
2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi 
alla scadenza.  

Sono invece esclusi dalla previsione i veicoli di categoria L, O1, e O2 per i quali, se 
immatricolati in Italia è consentita la circolazione solo sul territorio nazionale, usufruendo 
delle proroghe previste dalla normativa inerente. 

Il mutato quadro normativo comunitario impone, di conseguenza, un attento 
coordinamento dei termini di scadenza dallo stesso consentiti con quelli nazionali già 
previsti dall’art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, convertito con legge 24 aprile 
2020, n. 27, dal momento che la proroga concessa dalla legge italiana ha natura 
generalizzata mentre quella del Regolamento U.E. fa decorrere il termine prorogato a far 
data da quella di scadenza della revisione di ciascun veicolo. 

La circostanza di diritto di cui sopra impone una attenta riprogrammazione 
dell’operatività degli Uffici che tenga anche conto, per quanto possibile in termini statistici, 
della variabile soggettiva di quantificazione particolarmente difficile dal momento che il 
consentito differimento dell’obbligo di revisione periodica non impedisce agli onerati di 
potere effettuare l’operazione nei termini naturali di scadenza o comunque in tempi 
antecedenti a quelli concessi dalla proroga. 

In conseguenza delle necessità sopra esposte è sospesa, con decorrenza 
immediata e fino a nuove istruzioni, la circolare prot. N.14290 del 22 maggio 2020.    
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
            (Ing. Alessandro Calchetti) 
 
FP 
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