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RELAZIONE

LE REVISIONI IN ITALIA

Onorevoli Deputati,
nel porgerVi un doveroso ringraziamento per l’attenzione che avete inteso concedere alla nostra associazione
nell’odierna conference siamo con la presente, come da vostra esplicita richiesta, ad esporre il nostro punto
di vista sulle criticità e relative soluzioni inerenti al comparto che ci riguarda. I nostri fini sono sia la sicurezza
stradale sia la tutela dell'ambiente che ci circonda e tali scopi si raggiungono mantenendo alta la qualità dei
controlli effettuati sui veicoli. In cuor nostro confidiamo che questo possa essere il preludio per una proficua
collaborazione attraverso un continuativo confronto di tutte le parti, in primis quella che la nostra
associazione tutela e rappresenta, coinvolte nel sistema revisioni.
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1. INTRODUZIONE
Il controllo periodico del parco circolante è un’attività che caratterizza tutti i paesi del mondo
determinandone, in un certo senso, il grado di civiltà e sviluppo. Un'estensione della civiltà è il senso civico
mentre lo sviluppo dovrebbe andare di pari passo con l’istruzione e di conseguenza l'educazione stradale: il
tutto con un logico rapporto di proporzionalità diretta agli standard qualitativi richiesti nei controlli tecnici.
Tutto nasce in risposta ad un’importante esigenza del cittadino, ovvero quella di mettersi al volante della
propria auto o in sella al proprio motociclo e raggiungere la destinazione prescelta in totale sicurezza. Un atto
di altruismo innanzitutto, la base della vita sociale nella comunità: un veicolo certificato come efficiente e
pulito in termini di emissioni rappresenta in primis un interesse individuale, ma è soprattutto garanzia per gli
altri. Le strade sono pubbliche mentre l’aria che respiriamo e l’intero mondo sono un dono che abbiamo
ricevuto con la precisa istruzione di mantenerlo con cura in modo che la nostra presenza non lasci segni
nefasti e non comprometta la permanenza degli altri, ora e nel futuro.
Questo breve preludio per inquadrare in modo chiaro e netto il nostro pensiero sulla reale essenza della
revisione ministeriale, senza tuttavia dimenticare che si tratta di un business che in Italia, ad oggi, procura
lavoro a circa 9000 attività private (i centri di controllo), altrettanti dipendenti (gli ispettori), fornitori di
attrezzatura, software e servizi in generale. Fermo restando che un'attività di natura pubblica può essere
gestita in modo efficiente anche da privati - basti considerare alcuni esempi virtuosi nell'ambito di istruzione
e sanità - va comunque sempre tenuto presente che si tratta di una concessione statale. Un atto che,
nell'interesse di tutti i cittadini, qualora dovesse rilevarsi inefficace andrebbe rivisto, rinegoziato o addirittura
annullato.
Senza addentrarsi in ambiti che non ci appartengono è impossibile non notare come atenei privati quali la
Bocconi o l'Università Cattolica del Sacro Cuore siano riconosciuti in tutto il mondo come veri e propri marchi
di qualità, così come le cliniche del gruppo San Donato o Humanitas. Queste eccellenze citate, nel primo caso,
formano professionisti ambìti dalle principali multinazionali, mentre nel secondo, sono in grado di gestire
magistralmente casi clinici complessi grazie alla competenza ed alla preparazione dei medici che vi lavorano.
In sostanza si può quindi affermare che alcune privatizzazioni funzionino meglio di altre, ma l'analisi del
risultato deve sempre vertere sul prodotto finale. La scuola ha il compito di formare e preparare: quindi
diplomati, o laureati, poco istruiti sarebbero il segnale di qualche criticità nel sistema. L'ospedale ha il compito
di curare: un tasso elevato di mortalità o, banalmente, di non-guariti - nei limiti della scienza naturalmente sarebbero sinonimo di inefficienza. Come si misura invece la qualità dell'operato dei centri di controllo?
La funzione sociale del centro di controllo è quella di selezionare il parco circolante decretando la possibilità
o meno per un veicolo di circolare su strada pubblica. Ciò si concretizza con l'assegnazione di un esito
irregolare (le possibili opzioni sono o RIPETERE o SOSPESO) alla revisione dello stesso. Se la certificazione con
esito REGOLARE è comunque un'ottima garanzia per l'automobilista scrupoloso nelle manutenzioni
meccaniche ordinarie/straordinarie, ciò che serve a livello sociale è l'opposto, ovvero la limitazione della
circolazione dei veicoli inquinanti o in pessimo stato. In Italia la percentuale degli esiti sfavorevoli assegnati
a seguito di revisione ministeriale eseguita nei centri di controllo privati è dello 0,1%, quindi solo 1 veicolo su
1000 risulta difforme agli standard previsti dalla legge. Questo dato va rapportato alle autorevoli analisi
statistiche elaborate da ACI: "nel 2020 l'età media delle quattroruote è stimata in 11 anni e 10 mesi". Ne
deriva che solo un veicolo su 1000 risulta non conforme ad uno qualsiasi dei controlli previsti durante la
revisione ministeriale, anche fosse la banale inefficienza di una lampadina oppure il qualsivoglia problema
elettronico. A titolo esemplificativo citiamo i danni da corrosione per ruggine: l'Italia è una penisola, quindi
una buona parte del territorio si trova sul mare dove la salsedine amplifica e velocizza questo fenomeno
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chimico, un po' come il sale sparso abbondantemente in inverno nelle strade delle regioni alpine. Le
automobili attualmente in circolazione hanno molte componenti realizzate in ferro, stando però ai dati
rilevati in revisione risultano tutte "regolari", quindi prive di corrosione. Da considerare anche gli elementi in
gomma, un materiale che per proprietà chimiche ha una vita nettamente inferiore a quella dei metalli e che
difficilmente supera i 10 anni. E non riguarda solo gli pneumatici: condotti flessibili dei freni, varie componenti
del sistema sospensione, sono solo alcuni dei componenti presenti prodotti con detto materiale. Dopo il
quindicesimo anno di vita un veicolo diventa anti-economico in quanto le spese di manutenzione
straordinaria superano il valore commerciale dello stesso: in Italia il problema non si pone in quanto,
riprendendo la succitata statistica, 999 revisioni su 1000 vengono certificate regolari. Quindi possiamo
affermare con cognizione di causa che i centri di controllo in Italia non fanno selezione ovvero la loro utilità
sociale è pressoché nulla. Non serve altro per dimostrare che la privatizzazione del settore avvenuta nel 1996
abbia introdotto un modello fallimentare e a discapito del cittadino. E nonostante nelle statistiche ISTAT sulle
cause di incidente stradale il guasto meccanico non viene neanche menzionato (1-2% di incidenza), la realtà
è ben diversa. L'inefficienza di un veicolo non può essere considerata in senso assoluto, salvo nei casi di
evidente rottura quali, ad esempio, uno pneumatico che scoppia o i freni completamente inefficaci. È bene
evidenziare che l'eccessiva velocità ha maggiori probabilità di diventare causa di incidente se il veicolo è poco
efficiente in termini di frenata o tenuta di strada. Discorso analogo per la guida distratta oppure in stato di
ebbrezza: con un veicolo in perfetto stato sono maggiori le probabilità del buon esito di una manovra di
emergenza, come una frenata brusca oppure una sterzata improvvisa. Se all'incremento dei tempi di reazione
dell'automobilista si somma il maggior spazio di frenata dovuto a pneumatici usurati oppure ai freni inefficaci,
è impossibile arrestare il veicolo prima dell'ostacolo. Il quadro generale è molto grave e solo chi vive
quotidianamente di controlli tecnici sui veicoli può fornire una proporzione realistica sull'effettivo stato di
manutenzione dei veicoli in Italia, purtroppo ben distante da quanto indicano le statistiche.

2. LE CAUSE
L'inefficacia del sistema revisioni italiano ha natura fisiologica in quanto diretta conseguenza dell'assetto
normativo che disciplina il settore. Con questo non si intende sottrarre dalle proprie responsabilità i soggetti
che quotidianamente - in diversa misura - infrangono la legge mettendo a repentaglio la sicurezza dei
cittadini: esistono anche realtà virtuose, ma non hanno comunque il peso per incidere positivamente sul
malcostume ormai troppo diffuso.
Riprendendo il concetto trattato nell'introduzione, l'obbiettivo del centro di controllo è quello di selezionare
il parco circolante bloccando i veicoli pericolosi o inquinanti. Se solo un centro revisioni su 10 - proporzione
utopistica certamente sottostimata - lavorasse in difformità rispetto alla legge, il sistema comunque non
funzionerebbe. La distribuzione della clientela in base al target dell'attività privata è una diretta conseguenza
del libero mercato e questa dinamica è particolarmente evidente nel nostro settore. Finché l'automobilista
consapevole di avere un veicolo pericoloso o inquinante potrà scegliere liberamente il centro di controllo
o - più nello specifico - il soggetto che certificherà il proprio veicolo, è vanificata, a livello sociale, l'attività
del sistema centri di controllo. Nella realtà questa dinamica è ben radicata, complici i 25 anni di
privatizzazione selvaggia e priva di controllo, e riguarda, seppur in diversa misura, tutte le imprese che
devono necessariamente fare i conti con la preferenza da parte dei clienti.
Ci preme rimarcare che i centri di controllo superano del 300% l’effettivo fabbisogno del nostro paese: tale
abnorme squilibrio genera una concorrenza spietata che per forza di cose sfocia in concorrenza sleale, ai
danni delle imprese corrette, ma soprattutto della comunità. Ad amplificare ulteriormente questa prassi un
altro aspetto, di natura legislativa: i centri di controllo, in Italia, di fatto non esistono. Ne abbiamo
recentemente avuto prova con i problemi legati alla pandemia e la proroga delle revisioni contenuta nel
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Decreto Cura Italia. Attività impossibilitate a lavorare per un lungo periodo (tutte le revisioni fino a luglio
2020 erano state rinviate ad ottobre), ma nessun ristoro in quanto il codice ATECO era comune a quello
dell'autoriparazione. Si tratta di "officine autorizzate" secondo l'art. 80 comma 8 del D.Lgs 285/92 (nuovo
Codice della Strada), un fattore che alimenta ulteriormente i risvolti negativi legati al fenomeno del
clientelismo: perdere la preferenza da parte di un automobilista non significa solamente un mancato incasso
del corrispettivo biennale della revisione ministeriale, ma anche dei proventi derivanti da eventuali
manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questo meccanismo ne innesca uno ancora più pericoloso, ovvero
l'attività dei macro-clienti delle officine autorizzate, le officine senza la licenza per l'effettuazione delle
revisioni. Tali soggetti, la cui presenza spesso non figura nei registri, rivendicano in particolar modo
trattamenti di favore in virtù della mole di lavoro annuale che indirizzano verso il centro. Un'attività sotto
traccia - per questioni fiscali naturalmente - messa in atto con la complicità del centro di controllo che falsifica
prontamente le firme del proprietario del veicolo che dovrebbe essere presente in prima persona, o
delegando terzi con apposita documentazione.
La necessità di far quadrare i bilanci è purtroppo incompatibile con l'etica che sta alla base di questa
professione di vocazione pubblica: è indispensabile rivedere l'asset normativo dei centri di controllo con
l'ausilio e con la legittimazione del diritto europeo. L'eliminazione del conflitto d'interessi è infatti alla base
della direttiva 2014/45UE già recepita con DM 214/17, ma c'è il rischio che nei decreti attuativi alcuni aspetti
rimangano privi di una soluzione definitiva. Occorre modificare il primo livello legislativo in materia di
circolazione stradale, il Codice della Strada, di per sé incompatibile con alcuni punti della direttiva europea,
ed aggiornarlo al progresso prendendo atto che il modello di privatizzazione si è rivelato a tutti gli effetti
fallimentare.

3. LA NORMATIVA NAZIONALE
La prima direttiva europea contenente prescrizioni comuni per gli Stati membri in materia di centri di
controllo è la 96/96CE recepita con DM 408 del 6/8/1998. Facciamo presente che nell'atto nazionale
mancano i riferimenti all'art. 2 (disposizione generali) della presente direttiva che riportiamo in forma
integrale:

È evidente come l'asset normativo vigente in Italia, nonostante sia contemplato dal diritto comunitario, viene
individuato dal legislatore come un modello borderline considerati gli altri rischi di conflitto d'interessi. Un
sistema consentito, ma con riserva, un chiaro segnale premonitore di quanto si sarebbe verificato a
posteriori.
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Nonostante la privatizzazione sia entrata a regime nel 1997, la base normativa nazionale è stata scritta
precedentemente tra il 1992 ed il 1993, all'interno del nuovo Codice della Strada, D.Lgs 285/92. Nella
fattispecie si fa riferimento al comma 8 dell'articolo 80 relativo alla revisione periodica dei veicoli:

[*versione precedente all’integrazione dei veicoli pesanti e relativi rimorchi e semirimorchi]
Da parte dell’Unione Europea nessuna disposizione inerente ai soggetti incaricati all'effettuazione delle
revisioni ministeriali. Fino alla pubblicazione della direttiva 2014/45UE è l'articolo 240 del regolamento di
attuazione al Codice della Strada, D.P.R. 495/92, la massima fonte normativa in materia:
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In sintesi, secondo l'attuale quadro normativo vigente dal 1° Gennaio 1993, il centro revisioni non è altro che
una licenza aggiuntiva per le attività di autoriparazione mentre il "responsabile tecnico" - che giuridicamente
può essere sia il titolare che il dipendente della stessa - un generico autoriparatore in possesso di un
determinato titolo di studio e che abbia superato un apposito corso di formazione. Facciamo notare in
particolare il comma 2 dell'art. 240 del D.P.R. 495/92: "il responsabile tecnico deve prestare servizio in
maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa" con la quale pertanto è legato in modo
indissolubile.
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Un altro aspetto degno di nota derivante da questo asset normativo riguarda i centri di controllo denominati
"puri", ovvero le attività che svolgono in sede esclusivamente il controllo tecnico dei veicoli. Si tratta dei
consorzi previsti nella parte conclusiva del comma 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92, una forma societaria fra –
nella sua forma più semplice - un meccatronico, un carrozziere ed un gommista che di fatto dislocano le
operazioni relative al controllo veicolare in una sede esterna comune. Un'indipendenza fittizia rispetto
all'autoriparazione che detiene, nel pieno rispetto della normativa, la proprietà sull'impresa che si occupa
esclusivamente di revisioni.
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Rientrano nella stessa categoria dei "centri puri" alcune attività che sfruttano un cavillo burocratico per
ottenere l'autorizzazione provinciale ad operare come centri di revisione. Dopo tre anni di dipendenza nelle
attività in possesso delle tre categorie merceologiche dell'autoriparazione (meccatronico, carrozziere,
gommista), oppure superando un apposito percorso formativo, la persona fisica ottiene in automatico le
iscrizioni alla Camera di Commercio che può utilizzare per l'apertura, a norma di art. 80 del D.Lgs. 285/92,
del centro revisioni. L'attività risulta quindi operante nel campo della riparazione di veicoli, anche se di fatto
mancano le attrezzature specifiche e vengono effettuate solo revisioni ministeriali. Anche in questo caso, il
legame con l'autoriparazione è sempre ben presente in quanto giuridicamente queste attività sono analoghe
ai centri di revisione standard inseriti all'interno delle autofficine.

4. LA NORMATIVA EUROPEA
In data 3 Aprile 2014 viene pubblicata dal Parlamento Europeo e dal consiglio la direttiva 2014/45UE, un
aggiornamento al progresso della precedente 96/96CE. Per la prima volta viene disciplinato un ambito mai
normato in precedenza a livello comunitario: la figura dell'ISPETTORE, l'equivalente al "responsabile tecnico
italiano". Ciò si scontra inevitabilmente con le legislazioni nazionali che, non avendo alcun vincolo, erano
proporzionate agli standard qualitativi dei controlli tecnici locali. Se per alcuni paesi membri la direttiva ha
semplicemente convalidato quanto già in vigore da tempo, in Italia ha avuto un effetto rivoluzionario come
si evince dai due ricorsi al TAR messi in atto a seguito dei primi decreti o norme attuative nazionali.
Nello specifico si è cercato di contrastare il monte ore dei nuovi corsi di formazione abilitanti alla qualifica di
"ispettore" da 296 ore (Accordo Stato/Regioni n.65 C.s.R.) ritenuti sproporzionati in quanto in Italia erano
sufficienti 40 ore per ottenere l'abilitazione fino al 20 Maggio 2018. A seguito del respingimento della prima
istanza cautelare (n. prot. 7778-2019), nella successiva, anch'essa respinta dal TAR del Lazio, vengono
chiaramente descritte le motivazioni dei ricorrenti fino a quel momento occultate da presunti profili di
illegittimità della norma: il danno economico. Per le stesse ragioni, alcuni centri di controllo patrocinati da
un'associazione di categoria hanno presentato e vinto un altro ricorso (n. prot 552/2019) in contrasto alla
circolare emanata da parte di una direzione generale territoriale della Motorizzazione (2.7.2018, prot.
M_INF.DGTNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0053115.02-07-2018) nella quale, in ottemperanza alle disposizioni
emanate nella direttiva 2014/45UE, veniva abolita la figura del "sostituto responsabile tecnico" introdotta
con DM 30 Aprile 2003. Si presti particolare attenzione a questo ruolo che rappresenta l'emblema del
comparto revisioni italiano, un sistema incentrato sul business delle autofficine autorizzate (o centri di
controllo) e che non ha nulla più a che vedere con la salvaguardia della sicurezza stradale e la tutela
dell'ambiente. Per consentire alle citate imprese di proseguire la regolare attività di revisione in caso di
impedimento del regolare professionista abilitato, è stato consentita anche ai non diplomati la facoltà di
sostituirli, firmando legittimamente le pratiche ufficiali, per un periodo massimo di 30 giorni all'anno. La
questione è stata recentemente risolta con l'art. 21 del DM 446 a firma del ministro Enrico Giovannini, in
ritardo di oltre tre anni dalla tabella di marcia. Questo breve preambolo per fornire qualche indicazione sulle
proporzioni dell'ostruzionismo che dilaga nel nostro paese sin dall'emanazione della direttiva in oggetto,
senza considerare che i punti fino ad ora toccati - e puntualmente contestati - rappresentano la parte meno
rivoluzionaria, in senso positivo, della 2014/45UE rispetto alla normativa nazionale.
Per comprendere al meglio la vision del legislatore su cui è fondata la direttiva 2014/45UE si riportano di
seguito alcuni dei "considerando", parti di preambolo che seppur privi di rilevanza giuridica non possono
essere ignorati:
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Da questa disposizione emerge tutta l'inadeguatezza del sistema revisioni italiano:
• L'ispettore non dovrebbe avere conflitti d'interesse di natura economica, ma è un dipendente o
addirittura il titolare stesso di un'attività commerciale di autoriparazione.
• L'ispettore non dovrebbe avere conflitti d'interesse di natura personale, ma opera sempre nella stessa
sede che può essere nel paese di residenza.
• Il compenso degli ispettori non deve essere direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici, ma è un dato di fatto - l'assegnazione di esiti sfavorevoli è malvisto dagli automobilisti e di conseguenza
inciderebbe negativamente sui bilanci dell'azienda (come dimostrato al 1° capitolo).
• Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività, ma la
legge italiana (art. 80, comma 8 del D.Lgs 285/92) considera il centro di controllo come un'estensione
dell'autofficina (capitolo 3)
• In deroga al punto 4, viene consentito di mantenere il legame tra le due attività qualora l'organo di
controllo - la Motorizzazione in Italia - accerti che sia mantenuto un elevato livello di obiettività, un onere
che fa quindi capo ad un ente pubblico pesantemente decimato dal blocco del turnover che in questi
ultimi anni ha portato a ritardi nella gestione delle più semplici pratiche quali le revisioni ministeriali. È
bene quindi porsi una domanda: sono efficienti i controlli sui centri di revisione in Italia? La risposta è
al primo capitolo.
A conferma della volontà da parte dell'Unione Europea di proseguire in questa direzione, si riporta
testualmente il punto 19 della recente risoluzione protocollata 2019/2205(INI), un atto privo di valenza
giuridica, ma al contempo molto rilevante in quanto delinea quello che sarà il profilo delle norme che
seguiranno:

5. IL RECEPIMENTO NAZIONALE
Il primo atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/45UE è il DM 214/17, pubblicato in data 19 Maggio
2017, ovviamente il giorno precedente al termine fissato dalla Europa. Se una buona parte del testo della
direttiva è stato reso conforme all'impianto legislativo nazionale, l'elemento cruciale è rimasto inalterato,
una disposizione a carattere generale priva della concretezza necessaria per rendere applicabile la norma. In
particolare si fa riferimento al comma 3 dell'articolo 13 relativo agli ispettori, una prescrizione che riprende
lo spirito del "considerando n.34" descritto al capitolo precedente:
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La parte conclusiva del comma lascia intendere che il punto critico debba essere risolto a posteriori mediante
la pubblicazione di un ulteriore atto legislativo, ma ad oltre quattro anni e mezzo dai termini la situazione
nazionale è rimasta invariata. Questo ritardo non è certamente casuale, ma è il frutto in primis
dell'ostruzionismo da parte di alcune categorie commerciali, ma anche delle difficoltà oggettive
nell'implementare il nuovo standard all'interno della struttura normativa del sistema revisioni nazionale. Ciò
comporta inevitabilmente una radicale modifica delle norme ancestrali del Codice della Strada datato 1992,
un onere che va ben oltre alle competenze del ministero incaricato. È pertanto richiesta un'azione del
Parlamento che risolva in via definitiva il corto circuito legislativo nazionale ed il disallineamento con l'Europa
che potrebbe facilmente tramutarsi in sanzioni a carico dell'Italia.

Nonostante i dati al primo paragrafo abbiano abbondantemente dimostrato l'inefficacia del sistema revisioni
nazionale, occorre comunque tenere presente dell'esistenza delle officine autorizzate che dal 1997 operano
in Italia e dei relativi dipendenti. Ciò tuttavia non significa mantenere il più possibile lo status-quo, bensì fare
scelte ponderate e coraggiose che vadano sia a beneficio della comunità, innalzando gli standard qualitativi
dei controlli sui veicoli, che delle imprese aggiornando un modello di business ormai fermo da 30 anni. Le
lamentele da parte degli imprenditori del settore negli ultimi anni infatti non sono mancate. Fra le più
ricorrenti l'eccessiva concorrenza, spesso sleale, pene poco severe per coloro che infrangono la legge,
mancanza di controlli da parte dell'Autorità competente e sovrannumero di autorizzazioni provinciali (per
l'apertura di un centro di controllo) rilasciate. Tutte conseguenze di un settore mal partorito - un libero
mercato che di fatto consente a chiunque di fare le veci dello Stato vanificando l'efficacia dei controlli - senza
mai considerare abbastanza il conflitto d'interessi intrinseco al sistema che di fatto istiga all'irregolarità
operativa. La si smetta dunque di considerare l'eliminazione del conflitto d'interessi come un'imposizione da
parte dei burocrati Europei: il settore revisioni, indipendentemente dagli aggiornamenti normativi e dalla
funzione pubblica che rappresenta, necessita di un cambio di rotta diametrale - pena il collasso irreversibile.
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Basti considerare il recente adeguamento ISTAT alla tariffa di revisione, un atto sì dovuto, ma concesso
prevalentemente perché è stata dimostrata, mediante uno studio indipendente da parte del Politecnico di
Torino, la preoccupante situazione economica delle imprese, una criticità solo posticipata in data da
destinarsi. Il numero di revisioni annuali su scala nazionale è un dato fisso: matematicamente con
l'aumentare dei centri di controllo diminuisce il revisionato pro-capite delle imprese. Indipendentemente dai
bilanci, l'aspetto preoccupante è quanto una revisione possa incidere sul fatturato. Più diminuisce il numero
delle revisioni eseguite durante l'anno per ogni singolo centro, più aumenta l'importanza delle stesse: una
proporzionalità inversa la cui risultante è lo spingersi ben oltre il lecito ed il buon senso pur di non perdere
un cliente assegnando un esito irregolare. Questa dinamica, ovviamente con i rapporti di proporzione inversa
citati in precedenza, è presente in tutti i 9000 centri di revisione del nostro paese sdoganando il concetto che
un lavoro a norma di legge crei perdite economiche, viceversa il contrario. Ecco, in breve, cosa significa
operare con un conflitto d'interessi, un problema che finalmente può essere risolto in via definitiva senza
ulteriori inutili ed onerosi provvedimenti palliativi quali l'introduzione dei protocolli informatici nelle linee di
revisione.

6. IL CONFLITTO DI INTERESSI
La principale criticità delle norme scritte in modo generico è il rischio che rimangano tali, ovvero indicazioni
guida di massima che non trovano applicazione nella pratica in quanto interpretabili a seconda delle singole
necessità. Questo pericolo è al contempo una virtù in quanto consente al legislatore di sviscerare la
problematica individuando tutti i fattori di rischio. Occorre pertanto un’analisi oggettiva del settore dalla
quale si evincano tutte le manifestazioni del conflitto d'interessi in modo tale da elaborare una formula che
sia quanto più risolutiva, anche nell'ottica di riportare in via definitiva la stabilità indispensabile per lo
sviluppo dell'imprenditoria. Anche ipotizzando di poter aggirare senza conseguenza questa norma, per
quanto tempo l'Italia vorrà disattendere la linea comunitaria? È dal 1996 che si richiede in modo generico
l'eliminazione del conflitto d'interessi e pertanto, come tipologia di atto, viene utilizzata la "direttiva" che
lascia un margine di interpretazione per lo Stato membro. Dopo le direttive però subentrano i regolamenti,
atti direttamente applicabili in tutto il territorio in quanto partono dal presupposto che in passato siano state
apportate modifiche per rendere uniformi, a livello europeo, le legislazioni nazionali. L'Italia non si è mai
conformata alle direttive europee in materia di conflitto d'interessi ed è per questo che un regolamento peraltro molto probabile - causerebbe l'implosione del settore con la chiusura di svariate attività ed il
conseguente precariato di tutti i rispettivi dipendenti. Occorre pertanto giocare di anticipo, anche
sacrificando ma anche sanando una parte del settore che comunque non funziona a livello sociale ed
imprenditoriale.
La prima domanda da porsi è la seguente: in cosa consiste il conflitto d'interessi?
Il conflitto d'interessi, per definizione, è la situazione in cui un interesse secondario tende ad interferire su
quello primario che, contestualizzato al settore revisioni, è il corretto svolgimento della revisione ministeriale
con l'obbiettivo di selezionare il parco circolante.
Quanto all'interesse secondario, ne esistono di diversi, alcuni più oggettivi, altri meno concreti, ma comunque
presenti e ben radicati. Di seguito un elenco per rendere più schematica e semplice la lettura del documento:
ad ogni fonte di conflitto d'interessi è associata la legge che lo legittima.
•

Conflitto d'interessi autoriparazione - controllo tecnico dei veicoli: è la prima fonte di conflitto d'interessi
già contemplata dalla direttiva 96/96CE e riguarda, nello specifico, l'inquadramento dei centri di
controllo. Il controllo tecnico non è altro che una certificazione dello stato di manutenzione del veicolo

che viene effettuata dalle autofficine. Potrà mai un soggetto certificare il proprio lavoro, oppure quello
di un proprio collega, come non regolare? A ciò si somma il legame con l'attività commerciale: le carenze
individuate dall'ispettore il più delle volte si tramutano in operazioni di autoriparazione svolte nella
medesima attività e addirittura dalle stesse persone. Ciò va comunque rapportato al fenomeno del
clientelismo: un attività commerciale accetterà mai di perdere X€ di fatturato (manutenzioni
ordinarie/straordinarie/cambi gomma x N.veicoli) a causa di una controversia scaturita durante la
revisione? La situazione il più delle volte si risolve con un accordo cerchiobottista ai danni della sicurezza
stradale: vengono ripristinate solo le carenze più economiche oppure maggiormente redditizie per
l'attività mentre sul resto viene chiuso un occhio. Naturalmente nessun veicolo verrà mai sospeso dalla
circolazione in quanto rappresenta negli anni, soprattutto se vetusto, una piccola rendita per
l'autofficina, nonché un cliente soddisfatto del centro revisioni.
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Articolo 80 D.Lgs 285/92 - Comma 8: "

•

Conflitto d'interessi economico: lo scarso livello di senso civico ed educazione stradale diffusi in Italia
hanno inevitabilmente generato un meccanismo di preferenza inverso rispetto alla normalità. Se di
prassi competenza, precisione e minuziosità sono considerate sinonimo di qualità, nel settore revisioni
non sono viste di buon occhio. Il mercato ha sempre premiato i centri di controllo che rilasciano
l'attestazione di "revisione regolare" senza obiezioni e perdite di tempo. Basti considerare il fenomeno
delle revisioni con le sole carte di circolazione: l'automobilista paga il corrispettivo di revisione con
l'aggiunta di un eventuale sovrapprezzo per ottenere la certificazione senza nemmeno far sottoporre il
proprio veicolo a controllo, un modus operandi emblematico che mette in evidenza il totale disinteresse
verso la sicurezza stradale comune alla maggior parte degli automobilisti. Il problema tuttavia sorge
quando l'utente stradale è anche cliente privato, quindi il soggetto che determina la domanda. Potrà
mai l'offerta discostarsi dalle richieste di coloro che finanziano direttamente l'attività? È la legge del
libero mercato ed il settore revisioni, per come è stato inquadrato, rientra perfettamente nella
categoria. Ciò influisce inevitabilmente sulle decisioni dell'imprenditore (il titolare del centro di
controllo) che, nel caso in cui dovesse ricoprire il ruolo di ispettore, si trova spesso a dover risolvere un
dilemma: rappresentare l'interesse dello Stato, la selezione del parco circolante, oppure il proprio?

Articolo 240 D.P.R. 495/92

•

Conflitto d'interessi personale: I centri di controllo inseriti nelle autofficine di paese, realtà artigiane
magari esistenti da diverse generazioni, hanno generato negli anni la nascita di legami clientelari o di
natura personale. Con quale coraggio un titolare di impresa, ma anche un ispettore dipendente, assegna
un esito irregolare al veicolo del proprio vicino di casa, del parente, dell'amico d'infanzia oppure del
proprietario di un'attività da cui spesso si serve? Questo meccanismo è particolarmente radicato nei
piccoli borghi dove tutti si conoscono oppure dove sono particolarmente radicate le mentalità di stampo
malavitoso. Il rischio di una ripercussione di qualsiasi genere, che possa addirittura ledere la sfera
personale e privata, non è sicuramente un buon incentivo per il corretto svolgimento della funzione
pubblica.

Articolo 240 D.P.R. 495/92
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7. ISPETTORE LIBERO PROFESSIONISTA
Con l'adozione di addetti al controllo tecnico liberi professionisti verrebbe automaticamente meno ogni
genere di legame con l'attività commerciale e di conseguenza tutte le pressioni esercitate dalla clientela sul
titolare dell'attività e i meccanismi che ne derivano. Per giunta, la rotazione gestita dall'autorità competente
impedisce sia che si creino legami tra l'autofficina autorizzata e l'ispettore, ma anche che vengano mantenuti
quelli preesistenti con l'utenza. Questo modello, che all'apparenza può sembrare irrealizzabile per il cambio
di rotta sostanziale con l'attuale sistema, mantiene in realtà una forma di continuità con il presente. Per
cominciare le autofficine autorizzate - o centri di controllo - che verrebbero mantenute nell'attuale assetto
legislativo (art. 80 - comma 8 D.Lgs. 285/92) senza la necessità di separare giuridicamente e fisicamente operazione per molti irrealizzabile - i due rami, controllo tecnico ed autoriparazione. Quanto agli ispettori
liberi professionisti si attinge direttamente dagli attuali ispettori abilitati che possono essere i titolari
dell'autofficina autorizzata oppure dipendenti della stessa. Se per i primi è ragionevole pensare che
mantengano la posizione amministrativa nella propria sede, peraltro indispensabile salvo forme societarie, i
secondi avranno sicuramente i vantaggi, anche economici, legali all'ottimizzazione del lavoro. Dal recente
studio sui bilanci dei centri di revisione a cura del Politecnico di Torino è infatti emerso che "il 37% del
fatturato è destinato ai costi dei dipendenti", un dato sinonimo di una scarsa remunerazione del lavoro
oppure di stipendi eccessivi. Se si considera che in un'attività che funziona a pieno regime il fatturato orario
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generato da un ispettore supera le 100€ (2/3 pratiche/ora per 45€, ora 54,95€) assimilabili all'onorario della
manodopera e che la paga oraria come dipendenti mediamente si aggira sulle 10 euro lorde, emerge tutta
l'inefficacia del sistema: imprese che guadagnano poco, dipendenti altrettanto. Con la terzietà
dell'ispettore il costo della forza lavoro diventerebbe variabile e proporzionale al numero di clienti.
Ipotizzando un compenso dell'ispettore pari ad un 1/3 del corrispettivo per il centro di controllo (15€ lordi a
revisione), da ogni seduta giornaliera il professionista che certifica sotto propria responsabilità penale – e
non del centro revisioni, cosa che purtroppo già oggi accade da dipendente - ricaverebbe circa 270€ lorde
mentre l'attività commerciale, senza ulteriori costi destinati ai dipendenti, ben 540€. Il principale punto a
favore per l'impresa è tuttavia il totale abbattimento dei costi dell'ispettore - attualmente dipendente qualora l'esercizio non fosse in funzione per mancanza di clienti, una prassi molto ricorrente (capitolo 8). Per
la gestione degli ispettori esiste già il RUI (Registro Unico degli Ispettori) istituito con DM 11 Dicembre 2019,
un elenco informatico contenente tutte le figure abilitate al controllo dei veicoli. È sufficiente aggiungere
alcuni campi quali la distanza minima (per ragioni di conflitto d'interessi) e massima (per ottimizzare il
sistema) dal paese di residenza del tecnico e con un semplice algoritmo implementato in un software gestito
dalla Motorizzazione - quindi senza dispendio di forza lavoro pubblica - il nuovo modello andrebbe a regime.
È indispensabile un’indagine preventiva sul fabbisogno di ispettori in quanto il numero chiuso degli operativi
deve essere tale da consentire la massima copertura del servizio, ma al contempo la prestazione continuativa
(almeno 5 giorni su 6) del professionista. Di seguito alcuni dati utili all'elaborazione di una stima.
N. di revisioni di autoveicoli di massa inferiore a 35q.li per ispettore per giornata: 15.
N. di revisioni di autoveicoli di massa inferiore a 35q.li per ispettore ad anno (5 giorni lavorativi su 6 - 20 giorni
di non operatività): 3600.
N. di revisioni/anno in generale (autoveicoli di massa inferiore a 35q.li : 16.000.000 Circa (Fonte Osservatorio
Revisione Veicoli).
Fabbisogno di ispettori: 4500 unità.
Di seguito un modello schematico del funzionamento del sistema che evidenzia come per l'utenza, in termini
sia di costi che di abitudini, tutto rimane invariato:
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8. L’ISPETTORE LIBERO PROFESSIONISTA – L’IMPATTO NEL SETTORE
L'indipendenza degli ispettori rispetto ai centri di controllo non solo è la massima espressione
dell'eliminazione dei conflitti d'interesse nello svolgimento delle revisioni, ma è anche l'unica soluzione che
consente di considerare recepite le norme comunitarie senza compromettere le imprese.
È bene innanzitutto analizzare la situazione delle autofficine autorizzate sfatando alcuni falsi miti propinati
da tutti coloro che, per interessi personali, sono contrari a questa rivoluzione. Ed a questo proposito
vorremmo portare alla luce, dimostrando in via definitiva le reali motivazioni alla base dell'antagonismo
ampiamente diffuso, ragioni che vanno ben oltre la semplice tutela dei bilanci aziendali con le quali vengono
mascherate. Trattasi pur sempre di interessi economici, ma la questione merita di essere contestualizzata ed
approfondita. Le autofficine autorizzate, sin dal principio, hanno sfruttato a proprio vantaggio il potere
certificativo conferitogli dallo Stato operando con regole proprie all'interno delle rispettive strutture, un
modus operandi che negli anni gli ha consentito di fidelizzare un determinato target di clientela a seconda
del livello di favoritismo concesso.
Ecco l'identikit del danno economico che temono numerosi imprenditori del settore: la perdita del controllo
sullo svolgimento delle revisioni che tornerebbero ad essere un sistema di tutela e salvaguardia per il
cittadino, non più merce di scambio per approvvigionare e mantenere nel tempo la clientela riportando agli
occhi dell’utente finale la reale funzione della revisione ministeriale, percepita oggi come una tassa alla pari
di un canone TV o una tassa di proprietà.
Effettivamente per i più disonesti ciò si tradurrebbe in ingenti perdite, un calo di lavoro proporzionato al
numero di revisioni regolari su veicoli difettosi che con le nuove regole d'ingaggio non sarà più possibile
concedere all'utente. Al contrario, le imprese che hanno sempre cercato di operare secondo la normativa
vedranno lentamente ritornare tutti i clienti persi a causa della "troppa severità", ma soprattutto della
concorrenza sleale disposta a chiudere un occhio. Come interpretare, dunque, questa avversità generalizzata
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considerando che la destinazione dei proventi dell'attività di revisione non viene minimamente intaccata? A
questo proposito seguirà un'analisi economica molto rudimentale in quanto quella dettagliata - ma
soprattutto indipendente - è stata commissionata dalla nostra associazione al Politecnico di Torino e non sarà
pronta in tempi brevi.
Si cominci dalla ridefinizione dei "9000 centri di controllo in Italia", imprese che per il 50% non hanno i numeri
in termini di fatturato per giustificare l'esistenza dell'attività commerciale. Ciò si verifica perché, in pieno
rispetto della normativa nazionale, il centro di revisioni non è una realtà indipendente, ma un servizio
accessorio all'autoriparazione, l'attività prevalente. Di seguito un'elaborazione di Osservatorio Revisione
Veicoli basato sui dati ufficiali forniti dalla Motorizzazione Civile (anno 2017):

Dal grafico si evince che il 15% dei centri di controllo (quasi 1300 attività) svolge mediamente 1 o 2 revisioni
a giornata considerando un anno lavorativo di circa 260 giorni. L'ispettore è quindi impegnato meno di un'ora
al giorno nello svolgimento delle revisioni, nelle rimanenti è un autoriparatore a tutti gli effetti.
Il 20% dei centri di controllo (1800 attività) invece ne effettua 3/4 a giornata per un tempo inferiore a due
ore. Discorso analogo per il 17,5% dei centri che svolge attività specifica di controllo tecnico per un massimo
di 3 ore a giornata svolgendo all'incirca 5/6 revisioni.
Il core business di almeno il 50% delle autofficine autorizzate è quindi l'autoriparazione mentre l'attività di
revisione ministeriale è un servizio accessorio. I rispettivi dipendenti, nonostante i titoli abilitativi, non sono
altro che autoriparatori prestati al controllo tecnico dei veicoli, gli stessi veicoli ai quali presumibilmente
effettuano le riparazioni, la manifestazione per eccellenza del conflitto d'interessi. Nessun rischio di
fallimento per almeno 4500 attività private quindi, tantomeno licenziamenti: solo eventuali piccole perdite
sul fatturato ed una riorganizzazione interna del personale. Si consideri inoltre che il modello basato
sull'ispettore libero professionista consente alle suddette attività di continuare ad utilizzare le linea di
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revisione organizzando in un'unica soluzione tutte le revisioni della settimana minimizzando i costi della forza
lavoro. La seduta di un ispettore esterno è certamente meno onerosa di un dipendente specifico full-time un ispettore - che svolge esclusivamente le revisioni ministeriali, il requisito minimo - ed insufficiente - per
l'applicazione della direttiva 2014/45UE (separazione delle attività).
Per il restante 50% delle officine autorizzate, ovvero quelle che hanno i numeri per la sussistenza di un'attività
di revisione indipendente, il problema non si pone per nulla. In particolare, con riferimento al macro gruppo
di autofficine autorizzate che effettuano dalle 1500 alle 3000 revisioni all'anno e rappresentano
complessivamente il 27% sul totale, - quindi all'incirca 2700 imprese - l'ispettore esterno è l'unica soluzione
per colmare il vuoto lasciato dalla recente delegittimazione della figura del "sostituto responsabile tecnico".
Queste imprese non hanno certamente i numeri per giustificare l'assunzione di due ispettori a tempo
indeterminato e di conseguenza l'attività rimane bloccata durante tutto il periodo di assenza della risorsa
principale. Ciò tuttavia non figura agli atti in quanto di prassi le revisioni vengono effettuate comunque da
soggetti non autorizzati anche in assenza dell'ispettore abilitato che viene poi invitato a firmare le pratiche
svolte in sua assenza, nonostante certificati medici e buste paga attestino la sua non presenza sul posto di
lavoro.
Quanto all'ultima macro-categoria di autofficine autorizzate, ovvero quelle che effettuano dalle 3000 ad oltre
20000 revisioni all'anno (poco meno del 20% sul totale), non verrebbero minimamente compromesse dal
cambio di regime. Si tratta delle uniche attività che meritano il titolo di centro di controllo, realtà
indipendenti, spesso consorzi, che vivono esclusivamente di revisioni ministeriali. Ampie strutture, diverse
postazioni di lavoro e numerosi ispettori dipendenti, un costo fisso che verrebbe sicuramente ottimizzato
con l'introduzione delle sedute esterne organizzate in base al fabbisogno giornaliero.
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9. L’ISPETTORE LIBERO PROFESSIONISTA – ANALISI ECONOMICA
Partendo dalla tesi formulata dal Politecnico di Torino, il documento che ha giustificato il recente
adeguamento ISTAT della tariffa di revisione, il 37% circa del fatturato di un centro di controllo è destinato ai
costi del lavoro.
Si consideri inoltre che l'analisi economica è stata sviluppata sulla tariffa pari a 45€, non 54,95€ come è oggi.
Ne deriva che per ogni revisione svolta, 16,65€ sono destinata all'ispettore, un dato lordo che naturalmente
deve tener presente di contributi, TFR ed oneri vari a carico dell'azienda. Inserendo il dato in un contesto di
paga oraria in conformità alla normativa nazionale, ogni ispettore costa 41,62€ all'ora (2,5 revisioni/ora), il
350% in più della tariffa oraria media riconosciuta ad oggi in Italia.

È il prezzo dell'inefficienza dell'ispettore tecnico dipendente dei centri di controllo, una criticità che con
l'adozione del professionista indipendente verrebbe automaticamente risolta.
Non più costi fissi a carico delle aziende, bensì oneri variabili in base alla mole di lavoro limitando di fatto le
possibilità di perdita. Quanto alla determinazione dei compensi per gli ispettori, riteniamo innanzitutto la
necessità di stabilire un costo unitario per revisione in quanto ogni pratica svolta e certificata rappresenta
un'assunzione di responsabilità per l'ispettore. È inoltre fondamentale mantenere una forma di continuità
con il passato al fine di non alterare gli equilibri preesistenti sia a livello economico che normativo.
Ipotizzando di trattenere un 33,3% lordo dalla vecchia tariffa di revisione, quindi 4 punti percentuali in meno
rispetto a quanto stimato dal Politecnico di Torino, per ogni operazione 30€ sarebbero destinati al centro,
15€ lordi all'ispettore per un totale di 35/40€ lordi all'ora, un compenso in linea con gli attuali onorari di
qualsiasi professionista. All'impresa sarebbe garantito il 100% di efficienza della forza lavoro che
decrementerebbe il fatturato costituito banalmente dal numero di revisioni svolte moltiplicato per la tariffa
nella misura di una percentuale predeterminata che consente altresì all'imprenditore di ottimizzare calcoli e
previsioni. Nello specifico - con la vigente tariffa fissata a 54,95€ - il costo del lavoro, quindi molto
semplicemente i compensi addebitati agli ispettori esterni, ammonterebbe al 27,3% sul fatturato, un dato
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sicuramente incoraggiante considerando che l'unica spesa per il centro di controllo oltre agli eventuali leasing
di attrezzature, affitti/mutui degli immobili ed utenze è la manodopera (lo svolgimento della revisione
ministeriale non comporta infatti l'impiego di materie prime o materiali di consumo). Maggior gratificazione
per le aziende, maggiori retribuzioni per gli operatori, un ulteriore risvolto positivo derivante
dall'applicazione del principio di terzietà.

10. L’ISPETTORE LIBERO PROFESSIONISTA – L’EMENDAMENTO LEGISLATIVO
Nonostante il cambio di regime possa apparire complesso da attuare a livello normativo, in realtà non implica
cambiamenti radicali al Codice della Strada. L'architettura legislativa che legittima i centri di controllo autofficine autorizzate utilizzando i termini nazionali - non viene in alcun modo alterata. L'emendamento
riguarda esclusivamente l'art. 240 del regolamento di attuazione al Codice della Strada, D.P.R. 495/92, un
insieme di norme già di per sé obsolete sia nel merito che nella terminologia. L'articolo disciplina la figura del
responsabile tecnico ormai sostituita dall'ispettore secondo il DM 214/17 che all'art. 13, comma 2, reca
testualmente: "gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esentati dal possesso
dei requisiti, di cui all'allegato IV, comma 1.".
Quanto ai requisiti, anch'essi modificati con il citato DM, uno in particolare non può considerarsi attuato con
un semplice aggiornamento al progresso della norma.
È il principio di eliminazione del conflitto d'interessi che si scontra inevitabilmente con il comma 2 dell'art.
240, ma anche con il preambolo che di fatto consente al titolare del centro di controllo di ricoprire il ruolo di
"responsabile tecnico" (ispettore). Ciò è altresì in una posizione di netto contrasto anche con il recente DM
446/21, il decreto attuativo che rende operativa l'esternalizzazione delle revisioni dei veicoli pesanti, il frutto
di un emendamento al medesimo articolo del Codice della Strada (art. 80 - comma 8) che legittima lo
svolgimento delle operazioni di revisione al di fuori delle strutture pubbliche.
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Come si spiega dunque questa discriminante fra veicoli pesanti e veicoli leggeri? La linea è già tracciata da
tempo, sono solo gli interessi economici - o presunti tali - ad arrestare un cambiamento dettato da
buonsenso, norme comunitarie e richiesto a gran voce dalla parte del settore più indipendente alle logiche
di business.
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11. LA NOSTRA PROPOSTA
L'associazione Federispettori chiede dunque l'emendamento all'art. 240 del D.p.r. 495/92 con il seguente
testo:
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12. ESTERNALIZZAZIONE REVISIONE VEICOLI PESANTI – LE CONSIDERAZIONI
La recente pubblicazione del DM 446/21 in materia di esternalizzazione delle revisioni dei veicoli pesanti è
un'importante conferma di quanto il principio cardine della nostra associazione - l'indipendenza degli
ispettori - sia fondamentale ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale. Rappresenta infatti la base del
regime giuridico degli ispettori disciplinato dall'art. 17, commi 1-5, una forma di continuità rispetto alle
revisioni in esterna gestite secondo la Legge 870/86, ovvero con i funzionari pubblici che ruotano nelle
officine private richiedenti la prestazione. A tal proposito nutriamo alcune perplessità in merito al
mantenimento di questo regime, che sarà attivo parallelamente ai futuri "operatori autorizzati" (i centri di
controllo), i medesimi soggetti - quindi officine con una linea di revisione - alle quali sono richiesti requisiti
ancora più stringenti. Non è chiaro per quale ragione un imprenditore che volesse effettuare revisioni di
veicoli pesanti nella propria sede dovrebbe scegliere l'opzione più onerosa quando le condizioni e le modalità
operative non prevedono benefici di alcun genere.

Il problema è puramente di natura organizzativa e complicherebbe non di poco la gestione della rotazione
degli ispettori a cura degli UMC. Considerata la nota carenza di personale della Motorizzazione Civile, è
sufficiente che in una seduta sia presente un solo veicolo speciale ADR oppure un autobus per escludere in
automatico gli ispettori privati con l'abilitazione "modulo C" circoscritta ai veicoli pesanti ordinari.
Si presenterebbe quindi una doppia criticità: i funzionari della Motorizzazione sarebbero comunque sempre
impiegati nelle revisioni e non riuscirebbero a dedicarsi agli altri incarichi - quali il rilascio delle patenti o altre
competenze esclusive dalla Motorizzazione. Gli ispettori privati invece non avrebbero alcuna garanzia sul
lavoro, il principale ostacolo alla realizzazione pratica di questo nuovo modello. Si consideri che l'abilitazione
ad ispettori "modulo C" addetto ai veicoli pesanti è riservata agli ispettori abilitati alla revisione dei veicoli
leggeri, quindi - nell'attuale sistema revisioni - ai dipendenti dei centri di controllo o agli stessi titolari. Come
si può pensare che tali soggetti abbandonino il proprio posto di lavoro, oppure, alla peggio, la propria attività,
per effettuare le revisioni per conto della Motorizzazione?
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È indispensabile la nascita di una nuova categoria di operatori privati che si dedichi esclusivamente alle
revisioni dei pesanti, ma occorrono garanzie par la sostenibilità economica.
Oltre alla definizione del compenso per singola revisione spettante all'ispettore, è fondamentale un'analisi
sul fabbisogno di ispettori che consenta di individuare un numero chiuso di professionisti impiegati
regolarmente in questa attività. Per garantire l'eliminazione di ogni conflitto d'interesse la selezione
dell'operatore è infatti gestita dalla Motorizzazione: il rischio è quello di convocazioni sporadiche e quindi
poco lavoro che, rammentiamo, è l'unica fonte di sostentamento del professionista. In riferimento a ciò si
consideri anche la remunerazione del lavoro, che per il funzionario della Motorizzazione è una fonte di
straordinario rispetto allo stipendio ordinario garantito da Dipendente Pubblico, mentre per l'ispettore
privato è l'unica fonte di reddito in regime presumibilmente di partita IVA. Si noti come con l'adozione
dell'ispettore indipendente anche nelle revisioni dei veicoli leggeri sarebbe più semplice. Nessun vincolo
lavorativo e nessuna titolarità di impresa: solo liberi professionisti che ruotano nelle officine o centri di
controllo e che effettuano i controlli sulle categorie di veicoli di propria competenza.
In conclusione:
•

È necessario che gli ispettori siano a numero chiuso.

Secondo dati ACI – fonte ANFIA – si evince che il numero di veicolo oggetto di esternalizzazione della revisione
ministeriale corrisponde approssimativamente ad 1.200.000 unità. La stima tuttavia non tiene presente dei
veicoli ADR, di competenza esclusiva della Motorizzazione Civile: un dato che decrementa - non è noto in
quale misura - i totali dei rimorchi e semi-rimorchi e degli autocarri pesanti: approssimiamo al valore di
1.000.000 unità il parco revisionabile dagli ispettori privati. 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 all'attuale sistema attualmente in uso. Ogni ispettore quindi in una giornata
operativa può effettuare al massimo 18 revisioni ministeriali mentre in un anno 4590 circa (255 giorni
lavorativi). Per semplificare il calcolo tenendo inoltre presente delle incombenze che potrebbero per
qualsivoglia motivo pratico abbassare la resa, abbiamo arrotondato il potenziale di ogni ispettore per difetto
a 4000 (revisioni pro-capite), un valore da rapportare al milione di revisioni che rappresenta la totalità del
mercato. Emerge un dato: gli ispettori necessari per soddisfare il fabbisogno nazionale sono all'incirca 250.
•

La tariffa di revisione deve essere calcolata ed adeguata alle rinnovate esigenze operative.

Facciamo presente che il costo puro della revisione equivale a 45€ cadauna ai quali va aggiunta la ripartizione
per il n. 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, 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 altresì evidente che con una maggiore distanza dalla sede, oltre all'incremento dei
costi, diminuisce la produttività, quindi il tempo dedicato alle operazioni.
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I costi fissi sono quindi 55€, una somma che con l'attuale sistema viene corrisposta per intero alla Pubblica
Amministrazione e - indirettamente - al funzionario dipendente, ma con la privatizzazione il sistema deve
essere rivisto, per ovvie ragioni. Quindi riteniamo congrui nastri operativi di massimo 6 ore (esclusa
trasferta) salvo straordinario, e compensi di 40€ + iva per veicolo. La rimanenza, partendo dagli attuali 55€
stimati precedentemente, è corrisposta alla Motorizzazione come diritti 10,20€ + spese di gestione della
rotazione. Calcoli da rimodulare in virtù dell’adeguamento di tariffa a 54,95€, aumentando di 10€ il
compenso finale all’ispettore.
•

Adeguare i tempi di revisione all’utilizzo del nuovo protocollo MCTC-Net 2.

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 3500Kg, abbiamo estrapolato la tabella relativa ai tempi previsti per l’espletamento delle pratiche
di revisione in funzione della tipologia di veicolo:

Riteniamo queste tempistiche insufficienti per un controllo tecnico scrupoloso, soprattutto in considerazione
dell’introduzione con il DM 446/21 del protocollo di comunicazione MCTC-Net 2 anche per le revisioni dei
veicoli pesanti. Una soluzione, pur se non ancora ottimale, sarebbe uniformare le tempistiche a quelle più
alte di autobus e veicoli ADR, quindi a 30 minuti per seduta.
•

Competenze specifiche e differenziate tra la Motorizzazione, le officine che operano in regime di
870/86 ed i centri di controllo privati.

Per tutte le problematiche sviscerate precedentemente in questo capitolo, riteniamo necessaria una netta
differenziazione di competenze tra la Motorizzazione, le officine che operano in regime di legge 870/86 ed i
neonati centri di controllo privati adibiti alle revisioni dei mezzi pesanti. Una soluzione sarebbe limitare la
prenotazione dei veicoli autobus M3 ed M4 ed i veicoli in regime di ADR in esclusiva nelle sedi della
Motorizzazione o nelle officine che operano in regime di 870/86, in quest’ultimo caso in giornate ben precise
e circostanziate, lasciando la rimanenza del parco circolante di competenza dei neonati centri di controllo
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privati. Si otterrebbe un carico di lavoro ottimizzato per gli ispettori dipendenti pubblici – con costi di gestione
e carico sicuramente minori – ed un lavoro garantito per gli ispettori privati che potrebbero ruotare senza
problemi anche nelle officine che operano in regime di 870/86.
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