
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autovetture 
Autoveicoli uso promiscuo 
Autocarri fino a 3,5t 
Autoveicoli trasp. speciali 
fino a 3,5t 
Autoveicoli uso speciale 
fino a 3,5t 

2011 2013 Centri 
autorizzati 
art.80 Cds 

o 
Motorizzazione 

civile 

 

Autoambulanze 
Autovetture e motoveicoli 
servizio pubblico  
(taxi, ncc) 

2014 2014 

Autobus fino a 16 posti 2014 2014 
Autobus oltre 16 posti 
Autoveicoli superiore 3,5t 
Rimorchi superiori 3,5t 

2014 2014 
Motorizzazione 

civile 

Motocicli e ciclomotori 
motocarri  
motocarrozzette 
quadricicli 2011 2013 

Centri 
autorizzati 
art.80 Cds 

o 
Motorizzazione 

civile 

NOTA:  
le revisioni devono essere effettuate entro il mese corrispondente a quello: 
- di rilascio della carta di circolazione per i veicoli sottoposti a revisione per 
la prima volta 
- in cui è stata effettuata l’ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita 
di revisione 
- per i rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t vige ancora la circolare 
31/99/MOT del 2/12/1999 che prevede l’obbligo della revisione per i rimorchi 
immatricolati entro il 31/12/1996 

VEICOLO PRIMA 
IMMATRICOLAZIONE 

GIÀ REVISIONATI 
NELL’ANNO 

DOVE 

 

CALENDARIO GENERALE REVISIONE AUTOVEICOLI 
MOTOCICLI E CICLOMOTORI 

 
 

 
VEICOLI CHIAMATI A REVISIONE NELL’ANNO 2015 

 

2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Art. 80 c.14 CdS 
Mancata revisione 
accertata sulla viabilità 
ordinaria 

€ 168,00 
raddoppiabile nel 
caso di revisione 
omessa più volte 

Annotazione sulla carta di circolazione 
che il veicolo è sospeso dalla circolazione 
fino a nuova revisione col permesso a 
circolare solo per recarsi al luogo di 
residenza, di abituale stazionamento o 
quello in cui si intende effettuare la 
revisione. 

 
Art. 80 c.14 CdS 
Circolazione con veicolo 
sospeso  

€ 1.941,00  Fermo amministrativo del veicolo per 90 
giorni. 
In caso di recidiva confisca del veicolo. 

Art. 80 c.17 CdS 
Esibizione di falsa 
attestazione di revisione 

 

€ 419,00 Ritiro della carta di circolazione. 

Art. 176 c.18 CdS 
Mancata revisione 
accertata in ambito 
autostradale 

€ 168,00 Fermo amministrativo del veicolo fino 
alla presentazione dell’avvenuta 
prenotazione della visita di revisione. 

 

REVISIONI E CODICE DELLA STRADA 
 

LE PRINCIPALI IPOTESI SANZIONATORIE 
 

 

NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE 

NOTA:  
La revisione può avere uno dei seguenti esiti: 
REGOLARE: consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione 
RIPETERE - ripresentare a nuova visita entro un mese: consente la circolazione 
nel mese successivo alla data del timbro se ripristinata l’efficienza del veicolo 
SOSPESO - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito 
favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina. Il veicolo è 
sospeso dalla circolazione; può recarsi in giornata in officina per le riparazioni del caso 
A seguito di esito "REVISIONE RIPETERE" occorre ripresentare nuova domanda ed 
effettuare nuova revisione. 
 
A decorrere dall'1.9.2009, i veicoli con esito "Ripetere" o "Sospeso" emesso da un 
centro revisioni autorizzato devono essere sottoposti a nuovo controllo presso lo 
stesso centro oppure presso l'UMC.  
 


