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PROROGHE DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA: REVISIONI VEICOLI 
 
 
L'art. 92 del DL 17/03/2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia"), al comma 4, invariato in 
sede di conversione, prevede che "In considerazione dello stato di emergenza 
nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’ 
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 
31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 
80 del medesimo decreto legislativo." 
È pertanto autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da 
sottoporre entro il 31 luglio 2020: 
• alle attività di visita e prova di cui all'articolo 75 (accertamento dei requisiti di 

idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli “collaudo”) 
• alle attività di visita e prova di cui all'articolo 78 (modifiche delle caratteristiche 

costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 
del codice della strada 

• alle attività di revisione di cui all’articolo 80 (Revisioni) del codice della strada. 
Secondo la formulazione della norma che prevede tale proroga, il rinvio al 
31.10.2020 riguarda: 
• tutti i veicoli per cui l'obbligo di revisione era già scaduto alla data del 17 marzo 

2020; 
• tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita di revisione entro il 31 luglio 

2020. 
Si osserva l'eventualità di trovarsi nella particolare condizione di avere già effettuato 
la prenotazione prima dell'entrata in vigore del DL 18/2020, e cioè prima del 
17.03.2020, per i veicoli la cui revisione era già scaduta: 
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• se era stata registrata una prenotazione entro il 31 luglio 2020, il veicolo può 
circolare fino al 31.10.2020, in quanto, indipendentemente dalla scadenza, il 
veicolo deve essere sottoposto ad attività di revisione entro il termine che pre-
vede l'autorizzazione della circolazione in proroga; 

• se era stata registrata una prenotazione dopo il 31 luglio 2020, il veicolo può 
circolare fino alla data della prenotazione della visita secondo le ordinarie dispo-
sizioni, in quanto, indipendentemente dalla scadenza, il veicolo deve essere 
sottoposto ad attività di revisione dopo il termine entro il quale è prevista l'au-
torizzazione in proroga.  

Non essendo diversamente specificato, la disposizione di cui sopra trova applica-
zione: 
• qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione; 
• per ogni tipo di revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che straordi-

naria; 
• per le revisioni da effettuare presso gli Uffici della motorizzazione civile o presso 

le officine autorizzate private. 
Come specificato nella circolare n. 2807 del 30/04/2020: 
• nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è 

operante "ope legis"; 
• la proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a 

revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità 
rilevate in sede di revisione. 

 


