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Oggetto:  Presentazione delle richieste di revisione di flotte di veicoli di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, da espletare presso sedi attrezzate 
“fisse” o “mobili” predisposte da soggetti terzi (art. 19 Legge n. 870/1986).  
Competenza degli Studi di consulenza automobilistica (Legge n. 264/1991).  
Circolare ministeriale prot. n. 18753 del 7/8/2015. 
 

Con la circolare in oggetto, che costituisce parte integrante del presente Ordine di 
Servizio, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato nuove disposizioni 
riguardanti i casi in cui operatori del settore della consulenza automobilistica presentino 
richieste di revisione, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 870/1986, nella duplice veste di 
consulenti e di proprietari o comunque di gestori di sedi attrezzate “fisse” o “mobili”. 

In tali casi le domande volte ad ottenere sedute di revisione, ai sensi dell’art. 19 
della Legge n. 870/1986, devono essere presentate a cura di operatori professionali 
rispetto ai quali siano soddisfatte due condizioni concomitanti: 

 
1. che si tratti di Studi di consulenza diversi da quelli che forniscono le sedi attrezzate 

(fisse o mobili); 
2. che si tratti di Studi di consulenza che abbiano la propria sede nello stesso territorio 

provinciale in cui debbono essere espletate le sedute di revisione. 
 

In difetto della condizione di cui al punto 1, laddove venga manifestata la necessità 
di dover intraprendere opportune iniziative organizzative, gli operatori interessati possono, 
chiedere all’UMC l’applicazione di una deroga fino al 13 dicembre 2015. 
La suddetta domanda deve essere in bollo. 
 

Il Capo Area 3, è incaricato di verificare la corretta applicazione della circolare 
ministeriale in oggetto, nonché di riferire eventuali particolari problematiche. 
 

Il presente viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’Ordine 
di Servizio n. 5/2002  e n.10/2009 e successivi aggiornamenti. 
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