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• QUALITÀ DELLA REVISIONEFRA CONCORRENZA (ANCHE
PUBBLICA), TRASPARENZA E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
Gen. ing. Giorgio Pallieri - Automobile Club d'Italia - Commissione Tecnica
"Il calcolo di quanto sia aumentato il costo di gestione di una autovettura per l'utente medio non
dovrebbe essere molto difficile. Nel calcolo, per gli automobilisti che risiedono o svolgono attività in
zone ove è obbligatorio un qualsiasi tipo di "bollino blu", dovrà essere incluso anche il costo del
bollino stesso. Per essere corretti occorrerebbe includere anche il costo indiretto (disagi, tempi,
fermo macchina) che tutti questi adempimenti comportano, adempimenti ora molto più frequenti che
nel passato.
Di fronte a ciò ci si può chiedere: ma se le cose erano andate bene per tanti anni (l'automobile ne
ha cento!) era proprio necessario creare tanto scompiglio, spendere e far spendere tanti soldi e far
perdere tanto tempo al povero, già tartassato, automobilista? La risposta è semplice: certamente sì.
..... i vantaggi non sono solo per la sicurezza. Una preoccupazione che ha visto accrescere
l'importanza della revisione nell'ultimo secolo è la "protezione dell'ambiente".
Purtroppo irregolarità ed abusi non sono mancati in questo affannoso avviamento del nuovo
regime di revisioni: revisioni pagate e, di fatto, non eseguite od eseguite sommariamente; riparazioni
costose eseguite ma non necessarie addebitate all'utente; riparazioni costose addebitate all'utente
ma non eseguite.
Una maggiore attenzione degli automobilisti, il supporto che possono ottenere dagli Automobile
Clubs locali e le informazioni che forniscono loro i "mass media" costringono gli operatori meno
corretti a "fare attenzione a quello che fanno". Tuttavia la garanzia migliore resta sempre il
necessario ed irrinunciabile controllo sull'operato delle organizzazioni private da parte degli organi
tecnici dello Stato (o degli Enti locali in caso di decentramento della responsabilità) esercitato con la
frequenza e la rigorosità che la delicata situazione richiede".

