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Vi informiamo che ieri si è svolta una importante riunione presso la sede della Motorizzazione Centrale. 
 
L'esito della riunione, frutto del dialogo costruttivo che da tempo le Associazioni di categoria 
intrattengono con la Motorizzazione Centrale, è stato molto soddisfacente e di sicuro interesse per i centri 
di revisione. 
 
Il merito ed i contenuti di quanto discusso sono rappresentati all'interno della circolare ministeriale e degli 
specifici allegati (riportati a fine circolare) che in seguito alla riunione citata è stata firmata dal Direttore 
Generale della Motorizzazione. 
 
Di seguito vi citiamo i punti essenziali della circolare ministeriale in questione (che potete approfondire 
negli allegati pubblicati unitamente alla presente). 
 
1) Come è noto, la Motorizzazione da qualche tempo ha realizzato il < Nuovo Sistema Revisioni > 
finalizzato ad acquisire sul sistema centrale della Motorizzazione le informazioni relative agli esiti delle 
revisioni, propedeutiche alla emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione ( la c.d. 
"sperimentazione" ad oggi operante solo nelle regioni Umbria, Toscana, Liguria e Lombardia) 
 
2) A partire dal prossimo 8 luglio c.a. tale nuovo sistema revisioni sarà esteso a tutto il territorio 
nazionale, al fine di garantire l'uniformità dei comportamenti dei centri di revisione. 
 
3) Alla luce dell'esperienza fatta nella prima fase di sperimentazione di cui al punto 1, al fine di superare 
in maniera concreta e praticabile alcune problematiche tecniche emerse e prontamente  
segnalate dalle Associazioni di categoria, sono state individuate alcune "istruzioni operative" rivolte ai 
centri, che permettono - nei fatti, sempre e comunque - di portare al termine la revisione e di rilasciarne 
l'esito all'automobilista, ivi compresi quei casi in cui – vuoi per temporanea sospensione dei servizi web, 
vuoi per difetti di funzionamento, vuoi per altri e diversi motivi - il sistema non abbia funzionato, 
rilasciando all'automobilista un certificato sostitutivo della carta di circolazione valido 30 giorni. 
 
4) A supporto di tali "istruzioni operative" , a partire dal prossimo 8 luglio, la Motorizzazione Centrale 
mette a disposizione dei centri di revisione un servizio di assistenza telefonica ed informatica, dedicato 
esclusivamente al citato <nuovo sistema revisioni>. 
 
Desideriamo inoltre segnalare che:  
a) le fasi operative del <nuovo sistema revisioni> (riportate nella circolare) non sono necessariamente 
obbligatorie nella sequenza indicata, ma lo diventeranno in seguito all'avvio ufficiale della fase MCTCnet2 
b) è prevista e programmata una ulteriore fase di sperimentazione (vedi Protocollo siglato nell'ottobre del 
2010 tra le Associazioni di categoria e la Motorizzazione in merito al protocollo MCTCnet2), nella quale 
alcuni centri selezionati dalla Associazioni "proveranno" l'effettivo ed integrale funzionamento del nuovo 
protocollo MCTCnnet2, prima della sua messa a regime ufficiale. 
 
Vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi 
 


