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Alla cortese attenzione 

Direttore generale Motorizzazione - Ing. PASQUALE D’ANZI - p.danzi@mit.gov.it 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

 RILEVAZIONI CHILOMETRICHE IN SEDE DI REVISIONE 
 

 

 

 

 

 

Spettabile Direttore Generale, con la presente vorremmo renderla partecipe di una situazione spiacevole 

che sta coinvolgendo alcuni ispettori sul territorio e generando un pericoloso precedente che rende l’intera 
categoria giuridicamente vulnerabile.  

Nell'ultimo biennio la nostra organizzazione è stata contattata per servizi di consulenza in due procedimenti 

penali a carico di ispettori autorizzati. Senza entrare nel merito delle accuse, in entrambi i casi veniva 

contestata agli individui una presunta complicità (associazione a delinquere art. 416 c.c.p., favoreggiamento 

art. 418 c.c.p.) nella vendita di auto con chilometraggio alterato solo ed esclusivamente per aver certificato 

in occasione della/e revisione/i effettuata/e il valore di percorrenza letto sull'odometro, come previsto dal 

protocollo. L'escamotage utilizzato dai commercianti di auto truffaldini, che prevede a loro saputa il 
coinvolgimento degli operatori di revisione, ha origine dal cattivo utilizzo del servizio disponibile sul Portale 

dell'Automobilista "Verifica ultima revisione" nel quale è riportata solamente l'ultima rilevazione 

chilometrica. Ciò consente ai truffatori di far sovrascrivere in sede di revisione il valore reale mediante una 
nuova operazione Art.80, anche al di fuori della regolare scadenza, dopo la manomissione dell'odometro. 

A questo proposito, chiediamo all'Amministrazione di estendere a coloro che non accedono tramite SPID 

all'area riservata del Portale dell'Automobilisti il servizio "Verifica revisioni effettuate" in quanto l'utenza 

non è a conoscenza della possibilità di consultare lo storico dei chilometraggi acquisiti a partire dal 1° 

Giugno 2018.  
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Quanto ai doveri dell’ispettore nei casi di presunta truffa, chiediamo a codesta Direzione generale di 
esprimersi in merito poiché il quadro normativo è decisamente poco chiaro.  

Nella Circolare Prot. R.U. 10160 del 9 Maggio 2017 redatta dall'allora direttore della 4 Div. della MCTC 

Stefano Baccarini veniva per la prima volta comunicata ai centri di controllo - dopo due anni circa di 

acquisizioni del dato - l'importanza della rilevazione chilometrica evidenziando la possibilità di utilizzare tale 
strumento, senza tuttavia specificare il soggetto competente, come "ulteriore elemento di contrasto alle 

frodi".  

A seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale 211/18 e l'aggiornamento dell'attestato di revisione 

con il dato del valore di percorrenza, le potenziali truffe chilometriche diventarono evidenti, salvo nei casi 

in cui il truffatore disapplica l’eventuale attestato riportante un chilometraggio superiore.  

L'allegato I al Decreto Ministeriale 214/17, punto 7.11, lettera a) cataloga come "carenza grave" la 
“manomissione evidente (frode) per ridurre o rappresentare in modo falso la percorrenza registrata da un 

veicolo”, ma non è chiaro se tale anomalia può essere determinata mediante analisi documentale della 

carta di circolazione oppure è riferita esclusivamente alla presenza di segnali sospetti sullo strumento.  

Fermo restando che esistono casi in cui l'odometro analogico si azzera al raggiungimento del valore 99'999 
oppure 999'999 – quindi decrementa il valore di percorrenza -, riteniamo che dalla sola analisi del dato 

indicato sullo strumento sia impossibile qualsiasi valutazione oggettiva.  

La circolare prot. 26868 del 30 Ottobre 2018 invece fornisce le prime indicazioni operative sulle fattispecie 

sopra descritte, senza tuttavia disciplinare il caso di evidente reato. Diventa responsabilità dell'ispettore 

prima dell’immissione del dato letto dal contachilometri, [..] “controllare l’attestato della precedente 

revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.” In tali circostanze, dovute normalmente alla 

sostituzione dello strumento, “vi è l'obbligo di acquisizione di una dichiarazione di installazione a regola 
d’arte dell’officina che ha eseguito il lavoro, riportante il chilometraggio segnato prima della sostituzione e 

che andrà sommato a quello visibile. [..] Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con 
adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.” 

È evidente come il protagonista di un'alterazione dell'odometro - il più delle volte finalizzata alla truffa nella 
rivendita di un veicolo - non abbia nulla da dichiarare in merito, pertanto l'ispettore in questo caso non può 

acquisire alcuna documentazione. Inoltre, posto che non vi siano i presupposti per l'assegnazione dell'esito 

"ripetere" o per interrompere, eventualmente, la revisione in corso senza l'assegnazione di un esito 

(modulo B110), all'operatore non resta che proseguire regolarmente il controllo tecnico diventando 

inevitabilmente complice di una certificazione chilometrica non corrispondente al vero. 

L’associazione FederIspettori pertanto chiede a codesta Direzione Generale degli strumenti supplementari 
per contrastare le fattispecie indicate che purtroppo ricorrono di frequente e si ripercuotono sull’utente 

finale, senza considerare i danni economici e d’immagine a centri di controllo ed ispettori. Sarebbe 

preferibile un blocco informatico che inibisca ogni possibilità di proseguire nella revisione di un veicolo a 
cui si riscontra un valore di percorrenza anomala con obbligo di presentazione presso gli UMC. Si fa 

presente che, ad oggi, la maggior parte dei software di prenotazione omologati interroga autonomamente 

il database del Portale dell'Automobilista segnalando eventuali discrepanze con la precedente rilevazione, 
ma consente all'operatore – come da protocollo – di proseguire regolarmente.  
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Se invece il ruolo dell'ispettore fosse limitato esclusivamente alla lettura e trascrizione di un dato senza 
altre responsabilità, chiediamo venga messo per iscritto nell'interesse di tutti gli operatori che peraltro 

stanno legittimamente assumendo comportamenti disomogenei per evitare di essere coinvolti in 

spiacevoli vicende giudiziarie.  

Fiduciosi della vostra comprensione, porgiamo distinti saluti. 
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