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OGGETTO:  Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare prot. 22267 del 10.7.2019 - 

Revisione di flotte di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 

t. da espletare presso sedi predisposte da soggetti terzi – Annullamento 

circolari prot. 18753 del 7.8.2015 e prot. n. 22328 dell’11.10.2016. 

 

Con il provvedimento in oggetto [v. allegato 1] la Direzione Generale per la 

Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito 

l’annullamento di due circolari (circolare prot. 18753 del 7.8.2015 e la connessa circolare 

prot. n. 22328 dell’11.10.2016) con le quali la stessa DG aveva fornito negli anni passati 

chiarimenti in tema di presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli con 

massa a pieno carico superiore alle 3,5 t. da parte degli studi di consulenza 

automobilistica, in particolare circoscrivendo il campo di azione di tali soggetti.  

Gli studi di consulenza automobilistica sono imprese disciplinate dalla legge (L 

264/1991) che svolgono attività di consulenza e assistenza nonché altri adempimenti 

riguardanti la circolazione dei veicoli (immatricolazioni, aggiornamento dei documenti 

di circolazione, ecc.) in regime di autorizzazione provinciale. Dal 2004 sono stati inseriti 

nell’elenco dei soggetti privati autorizzati ad aprire sedi attrezzate per le operazioni di 

revisione degli automezzi di stazza superiore a 3,5 t. Le operazioni di revisione presso i 

centri attrezzati autorizzati e resi disponibili da questi soggetti debbono essere 

materialmente svolte dai funzionari delle Motorizzazione Civile la cui presenza in sede 

deve essere prenotata (dallo stesso studio di consulenza) tramite il sistema informatico 

messo a disposizione dal MIT.  

Nel merito, le due circolari annullate prevedevano due ordini di limitazioni disponendo 

che le imprese di consulenza non potessero prenotare presso la Motorizzazione la 

revisione di un veicolo 1. qualora le relative attività fossero destinate a svolgersi presso 

un proprio centro di revisione autorizzato o 2. al di fuori del territorio provinciale.  

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha adottato la circolare prot. 22267 in 

oggetto in conformità ad una pronuncia del TAR del Lazio (sentenza n. 7559/2019) del 

23 gennaio 2019 [v. allegato 2] (pubblicata il 10 giugno scorso) relativa ad un giudizio 

promosso da alcune imprese di consulenza che si erano viste negare l’accesso al sistema 
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informatico di prenotazione predisposto dal MIT per l’inoltro delle richieste di revisione 

agli Uffici della Motorizzazione Civile. Con la sentenza in questione, accogliendo 

l’impugnazione dei ricorrenti, il Tribunale amministrativo ha disposto l’annullamento 

delle descritte circolari considerando, tra altro, che “non è rinvenibile nelle disposizioni 

di legge … né in disposizioni regolamentari, alcuna norma che fissi la doppia limitazione 

(territoriale e soggettiva) che la competente Direzione Generale del MIT ha ritenuto di 

ricostruire in via meramente interpretativa”. 

Ritenendo che le censure mosse dal TAR nella sopra richiamata sentenza n. 7559/2019 

siano “tali da giustificare una estensione ultra partes” della stessa, con la circolare prot. 

22267/2019 in oggetto la Direzione generale per la Motorizzazione ha quindi disposto 

l’annullamento dei due atti in questione. 

A disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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