
 

 

REVISIONI DI AUTOVEICOLI IN ITALIA PRESSO 
I CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI  

  I° 
SEMESTRE 

2016 

I° 
SEMESTRE 

2015 

Var. % 
2016 su  
2015 

Revisioni 
eseguite 7.472.659      7.524.120 -0,7 

Spesa per 
revisioni (*) 
milioni di 
euro 490,21 493,58 -0,7 
Spesa per 
prerevisioni 
(milioni di 
euro) 932,36 1030,50 -9,5 

Spesa 
totale (mln 
euro) 1.422,57 1.524,08 -6,7 
 
Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec 
 
(*) compresi diritti della Motorizzazione e Iva   

   

Bologna, 13 ottobre 2016 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Secondo le stime dell’Osservatorio Autopromotec  

1,42 miliardi di euro spesi dagli italiani  
per le revisioni auto nel 1° semestre 2016 

 
Nel primo semestre del 2016 gli italiani hanno speso 1 miliardo e 422,6 milioni di euro per 
far revisionare le loro auto presso le officine private autorizzate. Rispetto ai primi sei mesi 
del 2015, quando la spesa per le revisioni auto ammontava a 1 miliardo e 524,1 milioni di 
euro, vi è stato un calo (-6,7%). Queste stime derivano da un’elaborazione 
dell’Osservatorio Autopromotec, che è la struttura di ricerca di Autopromotec, la più 
specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket 
automobilistico. 
 

La cifra spesa dagli italiani nel primo 
semestre del 2016 per far revisionare le 
proprie auto comprende il pagamento 
della tariffa fissata per le revisioni, cifra 
che ammonta complessivamente a 490,2 
milioni di euro (-0,7% rispetto al 1° 
semestre del 2015), ed il costo per le 
cosiddette operazioni di prerevisione, cioè 
per le manutenzioni e le riparazioni 
necessarie per porre i veicoli in condizione 
di superare i controlli, costo che ammonta 
a 932,4 milioni di euro (-9,5%).  
Il calo della spesa per le revisioni nel 
primo semestre del 2016, secondo 
l’Osservatorio Autopromotec, è dovuto in 
particolare alla diminuzione degli 
autoveicoli revisionati che sono stati 
7.472.659 nei primi sei mesi del 2016, 
contro i 7.524.120 dello stesso periodo del 

2015 (-0,7%). Ciò, ovviamente, ha determinato un minor numero di revisioni, con 
conseguente calo della spesa per la pura e semplice operazione di revisione in quanto la 
tariffa fissata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è rimasta invariata. Per le 
prerevisioni, invece, la spesa è calata in maniera più consistente a causa della 



 

 

diminuzione dei costi delle operazioni di manutenzione e riparazione che risulta dagli indici 
Istat.  
L’Osservatorio Autopromotec ricorda che chi non esegue la revisione va incontro a 
sanzioni amministrative da 168 euro a 674 euro (art. 80 comma 14 del Codice della 
strada). La sanzione raddoppia in caso di recidiva ed è prevista anche la sospensione 
della circolazione del veicolo fino all’effettuazione della revisione. Per chi circola con 
veicoli non revisionati e sospesi dalla circolazione sono previste ulteriori sanzioni, con 
multe che vanno da 1.941 euro a 7.767 euro. 


