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OGGETTO: REVISIONE DEI MEZZI PESANTI – INTERVENTO DI CONFIMI INDUSTRIA 

PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI 

 

 

Riportiamo la nota inviata dalla nostra Confederazione alla Direzione di riferimento del Ministero dei Trasporti 

in merito ai problemi in cui versano molti Uffici della Motorizzazione Civile per quanto attiene le sedute di 

revisione dei mezzi pesanti. 
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Egregio Dottor Vitelli, 

 

so essere già alla Vostra attenzione il grave problema in cui versano molti Uffici della Motorizzazione 

Civile, in particolare  quelli del Nord Italia, per quanto attiene le sedute di revisione dei mezzi pesanti. 

 

Già dallo scorso anno, ma con un fortissimo deterioramento nelle ultime settimane, le sedute di 

revisione presso le officine attrezzate sono strutturalmente insufficienti ed è venuta meno anche la 

possibilità, da parte delle suddette aziende di poterle programmare e dare così riscontro alle 

comprensibili esigenze dei proprietari dei veicoli (società di trasporti di merci e persone, aziende 

manifatturiere, etc.). 

 

Addirittura in alcuni territori per il mese di novembre le sedute sono state sospese per mancanza di 

disponibilità dei tecnici. 

 

La situazione sta penalizzando in questo momento le officine, ma la ricaduta a breve sarà ben più 

ampia; le aziende di trasporti riescono a far circolare surrettiziamente i mezzi qualora dispongano 

al e o  della p e otazio e della seduta di evisio e, a tale palliativo essa og i effi a ia aggiu ti i 

confini nazionali. 

 

L’espe ie za ed il appo to ost uito egli a i o  i te i i ed il pe so ale delle Moto izzazio i lo ali è 

improntato alla massima trasparenza e disponibilità e anche dai loro uffici traspare frustrazione per 

l’i patto de iva te, lo o alg ado, dalla situazio e. 
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Olt e a uesto do ia o evide zia e uella he è u ’ovvietà a he pot à ave e u  i patto 

significativo e anche pesanti ricadute: la mancata revisione dei mezzi comporta un grosso rischio per 

la sicurezza stradale, la quantità di mezzi che rischiano potenzialmente di circolare senza revisione 

è elevata, così come è imponente il danno economico che si profila dalla mancata circolazione di 

merci per fermo dei mezzi. 

 

Comprendendo quindi la difficoltà di operare in un contesto di tagli lineari e di strutturale carenza 

d’o ga i o, con la presente vogliamo evidenziare il grave impatto che questa circostanza sta avendo 

sul tessuto economico nazionale e manifestare da subito la disponibilità ad un coinvolgimento attivo 

della nostra Confederazione per studiare possibili soluzioni che hanno carattere di urgenza. 

 

I  attesa di u  “uo o tese e o di is o t o l’o asio e è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

       Fabio Ramaioli 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Spett.le 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 

Via Caraci 36 , 00157 Roma (Rm) 

 

c.a. Arch. Maurizio VITELLI 
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