
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

L’ASSESSORE

Prot. n. 4367/Gab del 01/07/2016

Ai Sigg. Dirigenti dei 
Servizi della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Al Dirigente dell’Area 6 – Coordinamento
Uffici della Motorizzazione Civile
SEDE

Oggetto: Esercizio  dell’attività  di  revisione  di  veicoli  a  motore capaci di contenere al  
massimo sedici persone Compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico 
fino a 3,5 t. – Annullamento  Decreto Assessoriale n. 2281 del  23 settembre 2014, pubblicato 
nella G.U.R.S. del 10 ottobre 2014, n. 43

Con Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana n. 2281 
del  23 settembre 2014, pubblicato nella G.U.R.S. del 10 ottobre 2014, n. 43, è stato approvato il 
“Regolamento per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli a motore”, stabilendo le modalità di 
rilascio della relativa autorizzazione nel territorio regionale.

In  merito  all’esercizio  di  tale  attività,  il  Nuovo  codice  della  strada  (D.Lgs.  n.  285/1992),  
all’articolo 80, comma 8, relativamente alle “revisione periodiche dei veicoli a motore capaci di  
contenere al  massimo sedici  persone compreso il  conducente ovvero con massa complessiva a  
pieno  carico  fino  a  3,5  t”,  prevede  che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  possa 
“affidare  in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad imprese  di  autoriparazione  che  
svolgono la propria attività nel  campo della meccanica e motoristica,  carrozzeria,  elettrauto e  
gommista  ovvero  ad  imprese  che,  esercendo  in  prevalenza  attività  di  commercio  di  veicoli,  
esercitino altresì, con carattere meramente strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione.  
Tali  imprese  devono  essere  iscritte  nel  registro  delle  imprese  (…)”.  Il  successivo  comma 9  del 
medesimo articolo 80, dispone altresì che “le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso  
di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività  
di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece,  
il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel  
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione”.

In attuazione di tali norme, l’art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”), dispone che le predette imprese “al  
fine  dell’affidamento  in  concessione  delle  revisioni  di  cui  all’articolo  80,  comma 8  del  codice,  
devono possedere i seguenti requisiti: […]”.

In ambito nazionale, il D.Lgs. n. 112/1998, con l’articolo 102, lett. d), ha soppresso la funzione  
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amministrativa  relativa  alle  concessioni  alle  imprese  di  autoriparazione  per  l’esecuzione  delle 
revisioni, attribuendo alle province in forza dell’art. 105, comma 3, lett. d) le funzioni relative “al  
rilascio di autorizzazioni” in favore delle medesime tipologie di imprese.

In  ambito regionale,  con il  D.D.G.  22 ottobre 2002,  n.  598 (“Disposizioni  e  modalità  per  il  
rilascio della concessione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi”) 
si  subordinava  il  rilascio  o  il  rinnovo della  concessione  all’esercizio  dell’attività  di  revisione  al  
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80, comma 8 e seguenti del codice della strada e dagli  
articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, attribuendo la relativa competenza 
all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio: infatti, in virtù degli  
articoli  1  e  2  del  D.P.R.  17 dicembre 1953,  n.  1113 (“Norme di  attuazione dello  Statuto della  
Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti”), come modificato dal Decreto Legislativo 
11 settembre 2000, n. 296, nell’ambito della Regione siciliana le relative funzioni statali, spettanti  
in ambito nazionale alle province, sono intestate ai Servizi della Motorizzazione Civile.

Con il  citato decreto assessoriale n.  2281 del  23 settembre 2014,  è stato successivamente 
disciplinato  anche  nella  Regione  Siciliana  il  passaggio  dal  regime  concessorio  a  quello 
autorizzatorio, uniformando così la disciplina regionale al dettato del D.Lgs. n. 112/1998 (articoli  
102 e 105).

Il T.A.R. Sicilia – Palermo, con sentenza del 26 febbraio 2016 n. 998, ha annullato il Decreto As 
sessoriale n. 2281 del 23 settembre 2014 per incompetenza dell’Organo regionale che ha emanato 
l’atto, fermo restando che “l’annullamento del provvedimento […] non comporta affatto il ricono
scimento della liberalizzazione dell’attività inerente la revisione di automezzi”. Secondo la citata 
sentenza del T.A.R. Palermo, inoltre, la disposta caducazione del D.A. in questione non ha fatto 
“rivivere” automaticamente il precedente D.D.G. n. 598/2002 (all’uopo richiamando su tale punto 
“la pronuncia del C.G.A. n. 371 del 8 maggio 2015”). 

Il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con nota prot. 22240 del 4 
maggio 2016, in considerazione dell’annullamento del D.A. n. 2281/2014, ha richiesto all’Ufficio 
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana un parere relativamente all’efficacia 
dei provvedimenti per i quali non si è ancora concluso l’iter tecnico-amministrativo ed alla tipolo
gia di provvedimento (concessione o autorizzazione) che l’amministrazione richiedente deve rila
sciare nell’ipotesi di ricezione di nuove istanze.

Con parere prot. n. 10823/59.2016.11. del 16 maggio 2016, l’Ufficio Legislativo e Legale della 
Presidenza della Regione Siciliana ha fornito indicazioni in merito alla questioni richieste, che costi
tuiscono oggetto delle presente circolare, ed ha chiarito preliminarmente che, sulla base del qua
dro normativo sopra illustrato, “trattandosi di materia di competenza statale, la fonte normativa  
primaria è costituita dalla legge dello Stato, che a sua volta ha previsto una regolamentazione at
tuativa di carattere secondario adottata con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495”.
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Per quanto sopra premesso, si ritiene di fornire agli uffici le seguenti indicazioni relativamente 
alla normativa applicabile per il rilascio dei provvedimenti per l’esercizio dell’attività di revisione 
dei veicoli a motore nel territorio regionale:

1) successivamente alla pubblicazione della sentenza del TAR (26 aprile 2016), le istanze per il rila 
scio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di revisione dei veicoli a motore sono definite  
applicando le disposizioni dell’articolo 80, commi 8 e seguenti del  Decreto Legislativo 30 aprile 
1992 n. 285, degli articoli 239 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonché del combina
to disposto di cui agli artt. 102 e 105 del Decreto Legislativo n. 112/1998, tenuto conto che le fun 
zioni statali relative al rilascio delle autorizzazioni nell’ambito della Regione siciliana sono esercita
te dagli uffici della Motorizzazione Civile ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 
1153, come modificato dal Decreto Legislativo 11 settembre 2000, n. 296;

2) gli uffici competenti, per i provvedimenti autorizzativi rilasciati successivamente alla pubblica
zione della sentenza TAR (26 aprile 2016), adotteranno uno specifico provvedimento di conferma, 
previa verifica del possesso – in capo ai beneficiari – dei requisiti richiesti dalla normativa naziona
le e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti già prodotti;

3) le concessioni ancora in vigore per le quali non sia stato ancora definito l’iter tecnico-ammini
strativo volto alla trasformazione in autorizzazione mantengono la loro efficacia, anche in ragione 
dell’affidamento dei terzi, purché non siano in contrasto con la normativa nazionale di riferimento 
in merito ai requisiti richiesti, che devono comunque essere rispettati.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito Web dell’Assessorato delle Infrastrutture e della  
Mobilità e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

            F.to
       Il Dirigente dell'Area 6
 (Arch. Tommaso Cusumano)          

                           F.to
                 Il Dirigente Generale
                (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                    F.to
L’Assessore

(On.le Dott. Giovanni Pistorio) 
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