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OGGETTO: Attuazione privatizzazione revisioni veicoli “pesanti” (oltre i 35 quintali) 

Il ruolo dell’ispettore 

 
È in fase di pubblicazione il decreto ministeriale che disciplinerà le modalità di attuazione delle revisioni dei 

veicoli di massa complessiva superiore a 3.5q.li. Come associazione degli ispettori tecnici vorremmo 

contribuire mettendo a disposizione dell’Amministrazione la nostra esperienza maturata sui veicoli leggeri. 

Di seguito la nostra analisi e le conseguenti valutazioni. 
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1. INTRODUZIONE 
 

FederIspettori è l'associazione degli ispettori tecnici che eseguono ed asseverano la revisione ministeriale. 

La nostra organizzazione nasce dal malcontento verso il sistema delle revisioni dei veicoli "leggeri", al di sotto 
dei 35 q.li, nel quale siamo inseriti come dipendenti nei centri di controllo privati ovvero le autofficine.  
 
La principale criticità che abbiamo riscontrato in questi 25 anni di attività è la subordinazione verso il datore 
di lavoro succube, a sua volta, di un regime di concorrenza che premia il disonesto, la revisione facile ed il 
trattamento di favore.  
 
La domanda dell'utenza è spesso scorretta e si scontra con il nostro lavoro che prevede l'emissione di un esito 
che debba essere figlio di un giudizio oggettivo e non condizionato dalle logiche commerciali: la risultante è 
un sistema in grave difficoltà o addirittura minato laddove l'automobilista è cliente e l'ispettore è titolare 
oppure dipendente del centro revisioni.  
 
Riteniamo quindi che l'unica soluzione efficace sia l'applicazione pura del principio di terzietà, in linea con le 
direttive europee e le norme ISO in materia.  
 
Se per i leggeri ciò rappresenterebbe una rivoluzione - ma andrebbe comunque considerata, in quanto c'è in 
gioco la salvaguardia della sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente - per i "pesanti", fino a 44 t, sarebbe la 
logica soluzione di continuità che non metterebbe a repentaglio le attività delle categorie che già operano nel 
settore.  
 
Ci piace ribadire la nostra estraneità a questo nuovo comparto, che di fatto ci ha coinvolti con l'emanazione 
dell'accordo Stato-regioni n.65 C.s.R. nel 2019, ma con umiltà e voglia collaborativa vorremmo mettere a 
vostra disposizione la nostra pluriennale esperienza acquisita sul campo per far sì che le revisioni ministeriali 
gestite in regime di privatizzazione siano prive di tutti i possibili conflitti di interesse che inevitabilmente 
abbasserebbero lo standard qualitativo dei controlli sui veicoli.  

Il nostro principale obbiettivo è, quindi, garantire che non si ripetano gli errori commessi in occasione della 

prima esternalizzazione del 1997, quegli errori che ancora oggi condizionano le nostre vite lavorative 

impedendoci, di fatto, di assolvere con professionalità ai nostri doveri. 

2. IL PRINCIPIO DI TERZIETÀ 
 
La definizione del principio di terzietà è il nostro punto di partenza, un aspetto che riteniamo, dal punto di 

vista ideologico, non negoziabile in alcun modo viste le responsabilità civili e penali che ci assumiamo durante 

lo svolgimento del nostro compito. 

Occorre tuttavia aggiungere qualche tassello operativo, in quanto una mala applicazione del principio 
potrebbe addirittura generare un sistema peggiore di quello attualmente impiegato per i veicoli leggeri. 

Nello specifico: se da un lato l'assenza di rapporti lavorativi subordinati (ispettore alle dipendenze del centro) 

e dall'altro l'eliminazione dei conflitti d'interesse (titolare e contemporaneamente ispettore del centro) si 

possono considerare la basi dell'attuazione del principio, un punto cardinale da definire in maniera cristallina 

sarà la modalità e la metodologia di assegnazione dell'ispettore al centro di controllo che ne faranno 

richiesta. 
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Un libero professionista alla mercé dei datori di lavoro, titolari dei centri di controllo, determinerebbe il 
trasferimento della concorrenza sleale fra imprese agli ispettori. 

Quindi, e pare un loop infinito, chi opera con professionalità in ottemperanza alla legge verrebbe scartato a 

favore dei disonesti, identificabili in chi individua nel veicolo difetti inesistenti per incrementare il lavoro 

dell'officina o in chi scende a compromessi con il cliente certificando come regolari veicoli che non hanno i 
requisiti previsti per circolare su strada. 

È fondamentale quindi che un ente si occupi in maniera impermeabile all'assegnazione degli ispettori ai vari 

centri di controllo, ed a nostro parere è l'aspetto da attenzionare con cura scrupolosa in quanto sarà la 

garanzia dell'applicazione del principio di terzietà. 

Abbiamo individuato nella Motorizzazione Civile l’unica istituzione o ente che possa assolvere con 

indipendenza ed autorità questa funzione cardine anche per mantenere una forma di continuità con il 
sistema attualmente in vigore. 

3. IL PARCO CIRCOLANTE 

Dalle tre tabelle riportate di seguito (fonte Anfia - dati ACI) si evince che il numero di veicoli oggetto di 

esternalizzazione della revisione ministeriale corrisponde approssimativamente ad 1.200.000 (un milione e 

duecentomila) unità. 

La stima tuttavia non tiene conto dei veicoli in ADR, di competenza esclusiva della Motorizzazione Civile, 

come da recente modifica dell’art. 80 comma 8 C.d.s.. 

Un dato che decrementa - non è noto in quale misura - i totali della tabella 2 (rimorchi-semi rimorchi) e della 

tabella 3 (autocarri pesanti).  

Per semplificare i calcoli abbiamo utilizzato come numero totale dei veicoli 1.000.000 (un milione), un valore 

che corrisponde alle pratiche di revisione da effettuare ogni anno considerata la periodicità prevista dal 
Codice della Strada per le categorie di veicoli N2, N3, O3 ed O4.  
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4. IL FABBISOGNO DI ISPETTORI 

Dalla recente circolare (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - prot. 14290 del 22/05/2020) che 

ridefinisce le procedure operative ed informatiche per la revisione dei veicoli con massa complessiva 

superiore a 35 q.li abbiamo estrapolato alcune informazioni utili alla stima del fabbisogno di ispettori. 

Di seguito la tabella relativa ai tempi previsti per l’espletamento delle pratiche di revisione in funzione alla 

tipologia di veicolo, tempi che tuttavia riteniamo insufficienti per l’esecuzione di un controllo tecnico 

accurato: 
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Escludendo gli autobus – non oggetto di esternalizzazione - e non avendo gli strumenti per determinare le 
reali proporzioni dei veicoli con durata del controllo tecnico di 15 oppure 20 minuti, abbiamo comunque 

ritenuto di utilizzare 20 minuti come tempo medio per le operazioni, quindi un ritmo di 3 veicoli all'ora. 

Al fine di non recare disagi alle imprese che già si occupano di revisione di veicoli pesanti, nel nostro calcolo 

abbiamo considerato i nastri operativi di 6 ore, una forma di continuità rispetto al sistema attualmente in 
uso.  

Ogni ispettore quindi in una giornata operativa può effettuare al massimo 18 revisioni ministeriali mentre in 

un anno lavorativo 4590 circa (255 giorni lavorativi stimati). 

Per semplificare il calcolo, tenendo presente le incombenze che potrebbero per qualsivoglia motivo pratico 

abbassare la resa, abbiamo arrotondato il potenziale di ogni ispettore per difetto a 4000 revisioni/anno. 

Rapportando il milione di revisioni annue della totalità del mercato alle 4000 unità pro-capite emerge un dato 

che merita sicuramente molta attenzione: gli ispettori necessari per soddisfare il fabbisogno nazionale sono 
all'incirca 250, ovvero un dato sensibilmente inferiore ai candidati in attesa di esame che ad oggi hanno già 

partecipato al corso di formazione Modulo C, stimati a circa 1000 unità. 

5. ALLARME CONCORRENZA (SLEALE) 

Facendo riferimento all'esperienza attiva nel settore della revisione dei veicoli leggeri nel quale abbiamo 

individuato la concorrenza come principale pericolo, riteniamo fondamentale impedire che il fenomeno si 

ripeta. 

Chiariremo sin dal principio quale sarà il soggetto che determinerà la rotazione/turnazione degli ispettori: 

un soggetto super partes per evitare conflitti d’interesse con gli operatori economici (agenzie di pratiche auto 

– autofficine) e l’utenza.  

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla questione dei compensi che successivamente verrà 
approfondita nella presente relazione.  

Se è vero che una buona remunerazione non sia sempre sinonimo di onestà e professionalità – la cronaca 

insegna - è altrettanto vero che un soggetto in difficoltà economica sia maggiormente propenso a scendere 

a compromessi per far quadrare i conti.  

È lo specchio quotidiano nel settore revisioni dei leggeri: i centri di controllo superano del 300% l’effettivo 
fabbisogno e di conseguenza, pur di racimolare clienti, sono costretti a patteggiare abbassando 

inevitabilmente lo standard qualitativo generale dei controlli con le immaginabili conseguenze nefaste per la 

circolazione.  

Prima di qualsiasi analisi è però indispensabile comprendere esattamente a quali soggetti l’Amministrazione 
intende rivolgersi per l’espletamento delle revisioni dei veicoli pesanti.  

La nuova mansione è riservata agli ispettori già abilitati alla revisione dei leggeri, come stabilito dall'accordo 

Stato-regioni n.65 C.s.R. del 19/4/2019.  

Secondo la normativa nazionale - a nostro avviso da rivedere - si tratta quindi di dipendenti a tempo 

indeterminato delle imprese private, i centri di controllo, oppure dei titolari delle stesse. 
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Di seguito uno schema per semplificare la comprensione: 

 

Dopo tre anni di blocco della formazione è inoltre difficile trovare risorse in cerca di lavoro considerando che 

tutt'ora esistono centri di controllo non operativi per mancanza di ispettore. 

Riteniamo quindi inapplicabile il modello secondo cui la Motorizzazione attinga dagli ispettori operativi quelli 

da impiegare nelle sedute di veicoli pesanti, in quanto un dipendente non avrebbe in nessun caso 

l'autorizzazione dal datore di lavoro per assentarsi una o più volte a settimana mentre un titolare, soprattutto 

se lavoratore unico, difficilmente potrebbe abbandonare la propria attività chiudendo una o più giornate. 

Di conseguenza l’unico modello concretamente realizzabile è quello fondato su liberi professionisti che si 

occupano esclusivamente di revisione dei veicoli pesanti - ma con quali garanzie? Quali tutele? Quanti giorni 

a settimana lavorerà un ispettore? 

Nonostante le evidenti similitudini, occorre sin da subito considerare la differenza sostanziale tra le attuali 

sedute esterne dei funzionari tecnici del MIMS e le future giornate operative degli ispettori Modulo C. 

Se per i primi l'uscita rappresenta una forma di straordinario rispetto allo stipendio ordinario garantito, quindi 
un surplus, per i secondi sarà l’unica fonte di sostentamento in un regime di lavoro autonomo. 

Nessun sussidio quindi, in linea col principio del rischio imprenditoriale, ma lo Stato deve essere il garante 

dell’attuazione di un sistema sano ed equilibrato. 

Un sistema ben strutturato sulla base dell’effettiva domanda del mercato (capitolo 4). 

Un sistema che non metta in contrapposizione i propri operatori e consenta a tutti di vivere dignitosamente 

riconoscendo inoltre l’alto grado di responsabilità connesso all’esercizio del ruolo. 
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6. LA SITUAZIONE ATTUALE 

Ancora una volta siamo a ribadire la nostra unica finalità, ovvero garantire che l'ispettore possa svolgere il 

proprio lavoro in modo autonomo ed indipendente, ma siamo ben consapevoli che il settore della revisione 

ministeriale rappresenta un business per diverse categorie commerciali. 

A tal proposito, considerando che ad oggi il sistema è risultato maggiormente virtuoso rispetto a quello dei 
cosiddetti veicoli leggeri, riteniamo che mantenere una sorta di continuità con il passato, anche dal punto di 

vista delle remunerazioni, sia fondamentale per non alterare gli equilibri preesistenti e non gravare 

eccessivamente sul consumatore, l'utente finale (ditta di autotrasporto oppure trasportatore indipendente). 

In relazione a quest'ultimo, abbiamo constatato che i costi sostenuti per la revisione ministeriale in seduta 
esterna presso una delle officine variano da un centinaio di euro fino ad oltre 400 in funzione alla tipologia 

di veicolo ed altri fattori. 

All'interno della cifra sono presenti gli oneri per la prenotazione della revisione alle agenzie di pratiche auto 

e l'affitto, se così si può definire, degli spazi e dei macchinari con i quali il funzionario della Motorizzazione 

effettua la revisione, ovvero il ricavato per l'officina. 

Non è nostro interesse definirne esattamente la ripartizione, ma facciamo presente che il costo puro della 

singola revisione equivale a 45€ ai quali va sommata la ripartizione per il numero di revisioni effettuate in 

una singola giornata dell'indennità di missione definita dalla legge n.870/86, una somma corrisposta in 

funzione alla distanza chilometrica ed al lavoro straordinario del funzionario.  

Senza entrare troppo nel merito, considerando che le variabili sono molteplici, per un nastro operativo da 6 
ore per 18 revisioni (quello ipotizzato al capitolo 4), sono da preventivare approssimativamente 10 euro 

supplementari a revisione per coprire la citata indennità di missione. 

Nella tabella di seguito riportata (Allegato A alla delibera regionale Friuli Venezia Giulia n.2174 del 

23/11/2018 basata sulla Legge 870/86) una proporzione dei costi delle trasferte dei funzionari MCTC dove è 
evidente che con una maggiore distanza dalla sede, oltre all'incremento dei costi, diminuisce la produttività, 

quindi il tempo dedicato alle operazioni. 

Con l'esternalizzazione la distribuzione sul territorio degli ispettori privati dovrebbe essere maggiormente 

capillare ed il servizio più ottimizzato: meno costi di trasferta e di conseguenza nastri operativi più lunghi, 
sempre e comunque considerando le 6 ore di base come durata della seduta. 

Abbiamo quindi ritenuto di utilizzare nella nostra stima i costi delle missioni non oltre i 30km dalla sede della 

Motorizzazione: costi nell'ordine di 200€ per un numero di revisioni che varia dalle 15 alle 17 unità. 
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I costi fissi per la singola revisione ammontano a 55€, una somma che con l'attuale sistema viene corrisposta 
per intero alla Pubblica Amministrazione e - indirettamente - al funzionario dipendente. 

Con la privatizzazione però il sistema deve essere rivisto in quanto cambiano scenari e dinamiche. 

Come punto di partenza quindi riteniamo di mantenere i 45€ + 10€ la tariffa fissa per la revisione ministeriale, 
una somma da ripartire fra Motorizzazione sotto forma di diritti (naturalmente da quantificare) ed ispettore 

come compenso per la prestazione da libero professionista. 

Una somma che, ribadiamo, non altererebbe in alcun modo gli equilibri esistenti ad oggi. 

7. ISPETTORE LIBERO PROFESSIONISTA E FUNZIONARIO PUBBLICO 

Considerato l'insieme di norme emanate dal 2019 ad oggi in materia di esternalizzazione delle revisioni dei 

veicoli pesanti (accordo Stato-regioni n.65 C.s.R, il decreto “Cura Italia”, le ultime circolari riguardanti il ruolo 

degli ispettori ausiliari e la loro organizzazione) abbiamo percepito una volontà - magari indiretta - da parte 

dell'Amministrazione di equiparare gli ispettori veicoli pesanti, ovvero quelli che hanno conseguito il Modulo 

C e superato l’esame abilitativo, ai funzionari pubblici di area terza, fascia 1-5. 

 

Da un'analisi della tabella retributiva di seguito riportata abbiamo tuttavia notato un divario abissale fra quelli 

che sono i compensi per i funzionari e la redditività che hanno in funzione al lavoro svolto, anche sommandovi 

indennità varie e straordinari. 

 

Va comunque tenuto presente che si tratta di lavoratori dipendenti e, in quanto tali, godono di tutti i sussidi 

caratteristici di tale forma contrattuale (malattia e permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità). 

 

Se il modello che intende attuare l'Amministrazione è simile a quello proposto al capitolo 5, occorre stabilire 

un tariffario fisso e determinato dal MIMS che tenga presente che si tratta di lavoro autonomo. 

 

La Pubblica Amministrazione verrebbe sollevata da tutti i costi di gestione del personale che hanno 

un’incidenza stimata ad un terzo in più (+ 1/3) rispetto ai redditi annui lordi di seguito riportati (fonte CCNL 

Ministeri 2016-2018), costi che indirettamente ricadono sul cittadino. 

 

A tale paga base vanno comunque aggiunti gli oneri della tredicesima mensilità e gli eventuali straordinari 

derivanti dalle missioni esterne. 
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Rimane comunque un divario notevole tra il costo della seduta esterna (45€ + 10€) x 18 veicoli (circa 1000 

euro!) e la somma effettivamente corrisposta al funzionario pubblico, l'operatore che materialmente svolge 

tutto il lavoro certificando sotto la propria responsabilità le operazioni. 

 

Sono i comprensibili costi di gestione dell'ente pubblico "Motorizzazione Civile", ente la cui area di 

competenza verrà ridimensionata a seguito del progetto di esternalizzazione. 

 

Come remunerare, dunque, l'attività di un organismo assimilabile ad un ufficio di collocamento ed ente di 

supervisione? 

 

Sono funzioni indispensabili in quanto garanzia della buona applicazione di questo nuovo sistema-

revisioni, ruoli che solamente un ente pubblico può ricoprire senza conflitti d'interesse. 

 

Una buona gestione della rotazione degli ispettori significa efficienza e capillarità per l'utenza - gli 

autotrasportatori - che senza disagi e lunghe attese possono ottenere comodamente la revisione del proprio 

veicolo. 

 

Significa per gli ispettori liberi professionisti lavorare ogni giorno, dato che l'approvvigionamento del lavoro, 

sempre per garantire l'eliminazione dei conflitti d'interesse, non dovrebbe fare capo ad essi. 

 

Significa per gli operatori economici - officine ed agenzie di pratiche auto - poter lavorare senza intoppi e 

problemi organizzativi. 
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Tale efficienza ha però un costo, e riteniamo sia necessario corrispondere all'Amministrazione, per ogni 

singola pratica di revisione, una lauta somma di diritti, che tuttavia non può essere paragonata all'attuale 

corrisposto calcolato sulla base dell'operazione tecnica effettuata dai propri dipendenti. 

 

8. CALCOLO DEI COMPENSI 

Non avendo gli strumenti per determinare anche solo una stima dei costi a carico dell'Amministrazione per 

l'attuazione di questo prototipo di nuovo sistema revisioni, ci limitiamo a formulare alcune considerazioni  
utili alla determinazione del compenso degli ispettori. 

Come liberi professionisti riteniamo sia più corretto fissare una tariffa per la singola operazione piuttosto che 
una tariffa oraria, tenendo presente che ogni singola pratica effettuata e certificata sotto la nostra 

responsabilità rappresenta, anche operando in buona fede, una possibile disputa legale. 

Dando per scontato il buon esito di eventuali accertamenti giudiziari, l'ispettore deve comunque far fronte 

alle spese legali - o pagare un'assicurazione specifica - e fare i conti con il tempo perso, quindi l'impossibilità 
di lavorare. 

Va inoltre messa in conto l'assenza di garanzie per un lavoro continuativo durante la settimana in quanto un 

calo di lavoro implica necessariamente la non operatività – quindi la non remunerazione – dell’ispettore. 

Oltre a tutto questo un ispettore libero professionista dovrà, a suo completo carico, provvedere alle spese 

per la formazione ed aggiornamento che nel corso della sua carriera dovrà sostenere, costi che si sommano 

a quelli vivi del mantenimento di una Partita IVA. 

Infine, l'assicurazione di cui alla circolare prot. 28277 del 13/9/2021: a proposito di tale documento alcune 

considerazioni in merito al progetto di reintegro degli ispettori in quiescenza, i cosiddetti IA, come da art. 92 

comma 4 – septies della legge n. 27 del 24/4/2020. 

Il compenso, secondo le più volte richiamate disposizioni di legge, sarà “determinato secondo le modalità di 
cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870” e sarà composto da:  

• Indennità oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all’atto del pensionamento e al 
regime di prestazione lavorativa “in straordinario” e commisurata alle ore previste per il 
nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;  

• Rimborso chilometrico: pari ad 1/5 del prezzo/litro della benzina all’atto dell’incarico (la 
distanza chilometrica da considerarsi è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede 
dell’UMC e la sede di svolgimento della seduta). 

Non abbiamo avuto modo di determinare con certezza l'ammontare di tale paga oraria, ma partendo dalle 
retribuzioni annue lorde di cui alla tabella al capitolo 7 e considerando la maggiorazione del 15% per il lavoro 

straordinario, abbiamo stimato all'incirca 14/15€ all'ora lordi. 

A ciò si sommano, ad esempio, per una trasferta di 10km (10x 1/5 di 1,6€) x 2 (a/r): circa 6,20€.  

L'importo lordo per una seduta di veicoli è circa 100euro, una cifra insufficiente in considerazione alla 

tipologia di lavoro svolto ed alle responsabilità connesse. 
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Per giunta, facciamo presente che tale somma concepita per gli AI con altre fonti di reddito quali la pensione 
INPS oppure i compensi dei funzionari MCTC che possono contare sulla RAL sopra indicata, non è nemmeno 

considerabile per un libero professionista. 

100/120€ lordi a giornata a cui detrarre tutti i costi caratteristici del lavoro autonomo non sono un buon 

incentivo per aderire a questa nuova esperienza lavorativa. 

L'abilitazione ad ispettore Modulo C è infatti riservata agli ex-responsabili tecnici - ora ispettori -, operatori 

in possesso di un contratto a tempo indeterminato oppure titolari stessi di impresa. 

Se per i secondi non abbiamo modo di stimare esattamente il compenso mensile considerate le numerose 
variabili, sui primi, complice anche il blocco della formazione che perdura dal 2018, abbiamo rilevato RAL che 

variano dai 20 ai 30000 euro a cui si sommano premi e straordinari. 

Il tutto per 40 ore settimanali, presumibilmente in prossimità della propria abitazione e con tutte le forme 

assistenziali caratteristiche del lavoro subordinato (ferie, permessi, malattia, tredicesima mensilità). 

Chi mai abbandonerebbe un posto fisso a favore di un'incognita senza nemmeno una buona prospettiva sulla 
remunerazione? 
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9. CONCLUSIONE 

In sintesi, chiediamo: 

• L'introduzione di una graduatoria per accedere al ruolo di Ispettore veicoli pesanti operativo. 
Riteniamo indispensabile limitare, in base al fabbisogno, il numero dei liberi professionisti a 
disposizione della Motorizzazione per evitare il fenomeno della concorrenza sleale e garantire 
quotidianamente l'operatività a tutti. 

 

• La gestione della rotazione degli ispettori a cura degli UMC senza alcuna ingerenza da parte delle 
officine e delle agenzie di pratiche auto. 

 

 

• Il calcolo delle distanze per le trasferte a partire dalla residenza dell'ispettore. L'area di operatività 
dovrebbe variare da un minimo di 5km dal domicilio per evitare conflitti d'interesse ad un massimo 
di 30Km, un onere a carico dell'ispettore senza rimborsi di alcun tipo. 

 

• Nastri operativi di massimo 6 ore (esclusa trasferta) salvo straordinario, e compensi superiori a 
quelli prescritti dalla legge n.870/86. L’attuale costo della revisione veicoli pesanti (45€-tariffa + 
10€- trasferta) andrebbe ripartito tra la Motorizzazione per i diritti e l’ispettore come compenso 
della prestazione svolta. 
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