Associazione Ispettori Centri di Controllo
Via Palmiro Togliatti n° 18
09032 Assemini (CA)
Tel:+39 392 1297397
info@associazioneicc.it
Alla Cortese Attenzione del Centro Revisione e del suo Ispettore.
Oggetto: Decreto-legge 16 luglio 2020, n76, coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020, n° 120,
recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Gentile Ispettore, finalmente dopo molti anni di attesa si può modificare una vecchia norma del Codice della
Strada semplificando le operazioni amministrative su alcune tipologie di veicoli da sottoporre a collaudo
presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
La legge approvata prevede l’applicazione dell’articolo 49 comma 5-ter un apposito Decreto del Ministro in
quanto in essa viene scritto: “Con decreto del Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di
modofica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le
persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il
medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modaità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento
della carta di circolazione”.
L’Associazione ritiene che questa sia un’occasione molto importante per incrementare le funzionalità
dei Centri Revisione Privati e soprattutti degli Ispettori.
Queste operazioni tecniche di aggiornamento prevedono la verifica della coretta installazione dei componenti
e la loro conformità alle omologazioni di riferimento. L’ispettore del Centro Revisioni è la figura più adatta a
svolgere questa certificazione, in quanto in base all’art.80 CDS già certifica l’idoneità del veicolo alla
circolazione.
Pensiamo che questa sia la soluzione migliore per la semplificazione delle operazioni tecniche di
aggiornamento dei veicoli, considerando: la capillarità dei Centri e la professionalità dell’Ispettore.
Questa soluzione da noi proposta garantisce la terzietà tra colui che verifica gli aggiornamenti e chi installa
gli aggiornamenti.
Abbiamo deciso quindi di contattare tutti i Centri Revisione e se sei d’accordo con la nostra proposta
compila e firma il modulo sottostante che presenteremo al ministero al prossimo tavolo tecnico di
prossimo svolgimento.
Inviaci il modulo debitamente compilato al seguente indirizzo mail: collaudi@associazioneicc.it
Proposta al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ENRICO GIOVANNINI;
Il Sottoscritto……………………………………………Codice Impresa..…………………………………….
Titolare o Ispettore del Centro Revisioni (Timbro)

………………………………………………………………………………………………………………….
concordando con la proposta di AICC chiedo che il Decreto in oggetto preveda che le operazioni di verifica e
certificazione siano svolte da Ispettori e da Centri Revisione già abilitati a svolgere le revisioni sui veicoli
secondo l’articolo 80 CDS.

Luogo e data………………………

In Fede……………………………….

