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FederIspettori è l'associazione degli ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale. Un'organizzazione 

nata con l'obiettivo di rendere indipendente la figura professionale dalle imprese di cui all'art. 80, comma 8 

del Codice della Strada D.Lgs. 285/92 al fine di contrastare i risvolti negativi del conflitto d'interessi. Tale 
principio è stato messo in atto da parte dell'Amministrazione nei regolamenti che disciplinano la recente 

esternalizzazione delle revisioni dei veicoli di massa complessiva superiori a 35q.li, un iter legislativo che ha 
coinvolto da vicino la nostra organizzazione in qualità di esperti del settore, nonché diretti interessati. Il ruolo 

di ispettore addetto al controllo tecnico dei veicoli pesanti è infatti riservato esclusivamente agli ispettori già 

abilitati per la revisione dei veicoli leggeri attualmente inquadrati giuridicamente come dipendenti delle 
succitate imprese comunemente denominate centri di controllo o centri di revisione. Se dal punto di vista 

ideologico la nuova norma non presenta criticità, permane un problema di natura pratica già più volte 

segnalato all'Amministrazione e che finalmente, grazie al recente decreto ministeriale del 13 Maggio 2022, 
raggiunge un punto di svolta. Gli ispettori "modulo C" (addetti alle revisioni dei veicoli pesanti) sono designati 

quali liberi professionisti dal DD 466/21 in ottemperanza all'art. 17, comma 3 - 5 dello stesso. Un 

inquadramento giuridico che tuttavia si scontra con il principio di rotazione secondo il quale è l'UMC di 

competenza ad assegnare il professionista, in modo del tutto arbitrario, al centro di controllo che ne fa 

richiesta. Senza nulla togliere a tale principio, peraltro fortemente voluto dalla nostra associazione, facciamo 

presente che tutte le dinamiche caratteristiche del libero mercato vengono meno con la presenza di un 

soggetto, UMC, che tecnicamente stabilisce quando - ma soprattutto ogni quanto - il professionista lavora e 

quindi viene retribuito. Questo problema, nonostante sia stato ritenuto dall'Amministrazione non di primaria 
importanza, rischia di bloccare l'attuazione del nuovo sistema delle revisioni dei veicoli pesanti in quanto gli 

ispettori, senza garanzie di alcun tipo, difficilmente abbandonerebbero un lavoro a tempo indeterminato in 

qualità di dipendenti dei centri di controllo.   
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Esaminando i dati estrapolati da un sondaggio promosso da FederIspettori – pubblicato sul nostro sito al link 
federispettori.org/sondaggio, dal giorno 25 Luglio 2022 al giorno 28 Luglio 2022, è emerso quanto segue:  

 

 

https://federispettori.org/sondaggio/
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* FederIspettori è a disposizione dell’Amministrazione per fornire l’originale senza censure del sondaggio 

qualora fosse ritenuto necessario. 

 

Dai 105 partecipanti sono stati eliminati coloro che non ricoprono il ruolo di ispettore autorizzato e coloro 
che, per ragioni personali, non intendono partecipare al corso di formazione modulo C. I rimanenti 87 sono 

ispettori che hanno già partecipato al corso modulo C, oppure intendono frequentarlo. Di questi, solo 31 

(35%) ha dichiarato di aspirare effettivamente al ruolo di ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli 

pesanti una volta ottenuta l'abilitazione a seguito del buon esito dell’esame presso la DGT. Gli altri invece, a 

queste condizioni normative, dichiarano di non voler abbandonare il posto da dipendente nei centri di 

controllo privati per le revisioni dei leggeri (29 ispettori - 33%), oppure di non sapere cosa scegliere (27 

ispettori - 32%). Un dato preoccupante se si considera che tutti i partecipanti al sondaggio inclusi nel 

campione sono ispettori che hanno personalmente investito sulla formazione per questa nuova opportunità 

lavorativa e perlopiù si tratta di soci di Federispettori, associazione che elegge come principio cardine il 
regime di terzietà del professionista. I dati devono inoltre essere interfacciati a quelli rilevati dalle varie 

sessioni d'esame in tutta Italia. Al primo turno (Giugno/Luglio 2022), in media, sono stati abilitati solo il 25% 

dei partecipanti. 

 

Se l'introduzione di un tetto massimo al numero di professionisti abilitati potrebbe essere una soluzione, 
naturalmente differenziata per singola DGT in base al fabbisogno effettivo, con l'estensione delle 

competenze degli ispettori “modulo C” il problema verrebbe meno. L'esternalizzazione delle competenze 
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pubbliche è figlia dell'inefficienza della Motorizzazione dovuta principalmente all'assenza di risorse, una 
criticità ovviata per quanto riguarda le pratiche meno importanti con le procedure di semplificazione, vedasi 

il recente emendamento al comma 1 dell'art. 78 del C.d.S.. Ciò tuttavia non è applicabile nei casi in cui sia 

indispensabile un giudizio oggettivo da parte di un professionista formato che non può essere sostituito da 
un'autocertificazione su carta redatta dall'autoriparatore che ha effettuato una determinata operazione 

tecnica. Il recente decreto 13 Maggio 2022 con oggetto le modalità di riqualificazione delle bombole di CNG 

conformi al regolamento UNECE R110 rappresenta un ulteriore esternalizzazione di una competenza 

pubblica gestita fino ad oggi dal personale dipendente della Motorizzazione Civile, gli stessi funzionari 

incaricati anche alla revisione dei veicoli pesanti. L'allegato III del decreto definisce i requisiti del personale 
tecnico abilitato ad eseguire ispezioni sugli impianti CNG e riporta chiaramente un’indicazione 

sull'inquadramento giuridico degli stessi:  

"

 

 Una prerogativa verificata esclusivamente nei soggetti dipendenti della Pubblica Amministrazione, oppure 

nei liberi professionisti privi di rapporti permanenti con imprese e clienti. La tabella ACI relativa al parco 
circolante del 2021 indica 206935 veicoli alimentati a CNG in circolazione, un dato da suddividere per la 

periodicità delle ispezioni sugli impianti CNG-4 (4 anni) al fine di ottenere le proporzioni del mercato annuo:  

 

 

Si consideri inoltre che i veicoli provvisti di bombole CNG-4 rappresentano - non è noto in quale misura - una 

minima percentuale sul totale del circolante con alimentazione a Metano, di prassi muniti di bombole CNG-
1/2/3 soggette a sostituzione periodica e quindi esenti dall'obbligo di ispezione quadriennale. È evidente che 

numeri così ridotti (15.000 ispezioni all'anno?) impediscono la nascita di una categoria che si occupi 
esclusivamente di ispezioni sui serbatoi CNG-4. Pertanto sembrerebbe più ragionevole aggiungere tale 

competenza alle mansioni degli ispettori "modulo C" - peraltro già parzialmente formati sull'argomento.  Ciò 

rappresenterebbe inoltre una forma di continuità con il presente, con particolare riferimento alle sedute 
esterne ai sensi della L.870/86, un modello virtuoso che purtroppo verrà meno esclusivamente a causa della 

carenza di personale nella Pubblica Amministrazione.  
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Proprio per tale ragione, in qualità di eredi del funzionario tecnico non laureato della Motorizzazione, 
chiediamo di assorbirne, compatibilmente con i titoli di studio, tutte le mansioni tecniche. Da parte degli 

ispettori massima disponibilità nel conseguire i corsi di formazione previsti nell'allegato III del Decreto 13 

Maggio 2022 e mettersi in gioco per questa nuova opportunità lavorativa.  

La proposta di FederIspettori, di certo, non si può considerare risolutiva nell’ottica della costanza e certezza 
di impiego degli ispettori “modulo C” ma rappresenterebbe un ulteriore incentivo affinché la libera 

professione sia intrapresa anche dagli indecisi. 
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