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OGGETTO: Revisione autobus – Impugnazione – Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017, “Procedure 

operative e informatiche per le revisioni dei veicoli > 3,5 t. e autobus". 

 

Con riferimento alle precedenti circolari di pari oggetto, si informano le aziende associate che 

AGENS, insieme alle associazioni ASSTRA ed ANAV, non ritenendo esaustiva la proroga già 

ottenuta al 3 maggio 2017 per l’entrata in vigore della Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU 4791 del 27 febbraio 2017, “Procedure operative e 

informatiche per le revisioni dei veicoli > 3,5 t. e autobus”, e non avendo avuto ulteriori 

riscontri da parte del Ministero in merito alle richieste di necessarie modifiche al 

provvedimento a tutto oggi, offrendo peraltro la massima disponibilità di collaborazione, ha 

deciso, congiuntamente con le citate associazione, di impugnare il suddetto provvedimento. 

A tale riguardo, nella mattinata odierna, si è tenuta una riunione con i Rappresentanti delle 

associazioni ad alcune aziende associate alle stesse, con gli avvocati dello Studio Malena, per i 

necessari approfondimenti legali e tecnici. 

Dalla riunione è emerso, oltre alle valutazioni di merito, l’assoluta importanza che anche le 

aziende associate aderiscano al ricorso per dare maggiore forza all’azione legale. 

A tale fine è indispensabile fare pervenire il proprio mandato compilando (in formato 

elettronico e togliendo il giallo), firmando e timbrando la procura (v. allegato) debitamente 

completata nelle parti di propria competenza che dovrà essere trasmessa inizialmente via mail 

a: agens@agens.it e successivamente, in originale, via posta ordinaria all’associazione di 

appartenenza. 

La scadenza per la trasmissione della procura è, improrogabilmente, il 26 aprile p.v.  

Riservandoci ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, cogliamo l’occasione per inviare i 

migliori saluti.  

 
All. 


