
PROT-11-11/2022 

 

     

ASSOCIAZIONE  

”FEDERISPETTORI” 

  VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 33/3 – 16035 RAPALLO (GE) 

C.F. 90080600100 

Sito: federispettori.org 

Mail: info@federispettori.org  

  

  

 

 
Alla cortese attenzione 

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

 

ANALISI 

 CONSULTAZIONI DEFINIZIONE TARIFFA REVISIONE 
 

 

 
A seguito della ricezione della comunicazione prot. n. 33951 del 28/10/2022, l’associazione Federispettori 

esprime massima gratitudine verso la Direzione Generale della Motorizzazione per il coinvolgimento nelle 

consultazioni utili alla definizione della tariffa delle operazioni di revisione dei veicoli cosiddetti “pesanti”. Il 

nostro contributo tuttavia sarà fuori dagli schemi in quanto riteniamo che la categoria dei nostri rappresentati 

non si possa inquadrare né fra gli attori dell’offerta, tantomeno fra quelli della domanda. Vista e considerata 

l’importanza della materia che inevitabilmente determinerà la redditività o meno dell’investimento per 

l’apertura del centro di controllo e segnerà la nascita di un nuovo settore nel quale saremo direttamente 

coinvolti, reputiamo più corretto che siano i potenziali imprenditori ad abbozzare un business plan in quanto 

non siamo a conoscenza dell’ammontare delle spese, sia in termini di risorse che di attrezzature e locali, a 

carico delle imprese. A tal proposito, vorremmo condividere la nostra perplessità in ordine alla “libertà” 

lasciata a questi ultimi per quanto concerne la definizione dei costi, nella fattispecie per quanto riguarda il 

personale ausiliario. Riteniamo sia l’Amministrazione a dover stabilire con apposito decreto il numero di 

operatori e relativa mansione direttamente collegati al ciclo di revisione ministeriale in quanto i 24 veicoli 

stabiliti dal punto 3) dell’art. 3 del Decreto Dirigenziale 16 Febbraio 2022 come massimale per la singola 

seduta sono impossibili da espletare nell'arco di una singola giornata lavorativa. Probabilmente questo 

appunto nasce da una visione limitata al comparto della revisione dei veicoli “leggeri” nel quale l'ispettore 
gestisce in toto il processo di revisione, dalla fase di accettazione del cliente all’inserimento dei dati contenuti 

nella carta di circolazione nel software di prenotazione. Durante l'anno corrente la nostra organizzazione ha 

commissionato alla società interna alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino "Standard & Testing 

S.r.l." un'analisi economica indipendente relativa al centro di controllo Art. 80 comma 8 del C.d.S. fondata 

peraltro sul tempo medio impiegato dall'ispettore per la gestione unitaria della revisione ministeriale. Gli 

ingegneri del Politecnico hanno rilevato una durata media di 20 minuti e 40 secondi per le singole prove 
tecniche - di seguito riportate individualmente - 23 minuti e 40 secondi con l'incremento della fase di 

accettazione. 
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Non possiamo non riportare un ulteriore dato astratto che tuttavia rappresenta la natura della nostra 
associazione nata come forma di denuncia verso il sistema revisioni dei veicoli leggeri. Ciò che è stato 
cronometrato non è un controllo tecnico finalizzato alla sicurezza e tutela dell'ambiente, bensì un insieme di 
operazioni rese indispensabili dal protocollo MCTC Net 2 per la stampa di un'etichetta, tant'è che gli stessi 
ingegneri, estranei alla materia, su nostra esplicita richiesta ci hanno segnalato che quasi nessun veicolo 
oggetto dell'indagine è stato sollevato sul ponte per la prova giochi, oppure controllato nel sottoscocca dalla 
fossa d'ispezione.  Se a ciò sommiamo la presenza di un numero di assi superiore a 2 su buona parte dei veicoli 
industriali che incide direttamente sulla durata della prova freni (prova 1) prova giochi (non riportata) controlli 
visivi (non riportata) e la particolare attenzione che è indispensabile prestare vista e considerata la stazza degli 
stessi - ed il potenziale pericolo che ne deriva - dobbiamo escludere a priori la possibilità che un ispettore 
processi in soli 20 minuti una revisione. In particolare, se si considera, ad esempio, la durata per asse della 
prova freni dei comuni veicoli M1 e N1 si ottiene il valore medio di 1:44 minuti, un lasso di tempo che 
moltiplicato per i 4 potenziali assiali di un autocarro dimostra i tempi reali per l'effettuazione della singola 
prova: quasi 7 minuti. 
Inoltre, se l'Amministrazione dovesse decidere per l'introduzione del protocollo MCTC Net 2 anche nel 
comparto dei pesanti, la discriminante non sarebbe più l'attenzione e la cura che l'ispettore dedicherebbe 
nella conduzione delle prove, bensì la possibilità – o impossibilità - oggettiva di concludere una seduta. A tal 
proposito, vorremmo suggerire almeno per la fase embrionale, qualora fosse previsto, una proroga 
all'introduzione del succitato protocollo, la cui principale funzione peraltro è già assolta dalla presenza 
dell'ispettore indipendente privo di conflitti d'interesse. 

 
Per tali serie di ragioni, durante questa fase cruciale nella quale l'oggetto della discussione è 

fondamentalmente denaro virtuale poiché nessun imprenditore ha già investito capitale, riteniamo che 

debba essere inserito nei costi come voce obbligatoria – che naturalmente influenzerà la tariffa di revisione 

– almeno un operatore preposto alle prove strumentali ed eventualmente un addetto alla mobilitazione 

dei veicoli qualora l’organizzazione interna dei centri di controllo non prevedesse la presenza dell’utente. 

La predeterminazione di tutte le figure preposte alla revisione sarebbe in primis una tutela per 
l'Amministrazione che avrebbe più strumenti per valutare oggettivamente le schede pervenute dagli "attori 
dell'offerta", mentre per gli “attori della domanda” sarebbe la garanzia inequivocabile di un servizio 
commisurato ai costi prospettati. Infine, per gli ispettori si tratterebbe dell'unica opzione plausibile per gestire 
senza ritardi – che peraltro graverebbero inevitabilmente su entrambe le categorie di "attori" - le 24 unità 
previste a seduta. Un altro fattore importante, a nostro avviso, è la definizione preventiva di oneri e 
competenze in capo all'operatore di linea al fine di evitare eventuali rapporti di conflittualità nati da un vuoto 
normativo. La figura preposta, nonostante non dovrebbe rientrare nel campo delle responsabilità civili e 
penali connesse allo svolgimento delle operazioni di revisione, deve necessariamente essere formata 
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all'utilizzo delle strumentazioni e pertanto sarebbe auspicabile l'obbligo di frequentazione di un breve corso 
di formazione, anche senza profitto. 
 
Un altro aspetto correlato alla questione tariffaria che vorremmo discutere con l'Amministrazione è, in 
generale, la modalità di pagamento. Questi anni di esperienza sul campo ci hanno insegnato che il nostro 

operato non sempre è gradito dagli attori della domanda – l'utenza – e dagli attori dell'offerta, i nostri datori 
di lavoro nel comparto dei leggeri, i committenti in quello dei pesanti. Senza entrare nel merito delle ragioni, 

peraltro evidenti, facciamo presente che sarebbe opportuno eliminare ogni forma di dipendenza economica 

al fine di evitare ogni possibile ingerenza nell'operato dell'ispettore. Considerando che le sedute vengono 
prenotate, al pari della giornata operativa dell'ispettore, chiediamo nell'interesse e a garanzia di tutte le parti 

che i pagamenti vengono effettuati in anticipo e che i rispettivi compensi (centro di controllo – ispettore) 

vengano corrisposti dopo il buon esito della seduta intesa come l'effettuazione di tutte le operazioni di 
revisione ai veicoli che si sono presentati all'appuntamento. Si tratterebbe di un gestionale analogo a quelli 

ormai in uso da tempo nelle piattaforme di commercio fra privati: il congelamento provvisorio del denaro già 
versato sarebbe da considerare un ulteriore monito per ispettori e centri di controllo ad assicurare all'utenza 

un servizio conforme alle aspettative. Il tutto potrebbe essere implementato ad un sistema di segnalazioni 

multidirezionale che consenta a tutti gli attori di interfacciarsi all'Amministrazione per far presente, anche in 

forma standardizzata, eventuali problematiche quali, banalmente, ritardi, scarsa pulizia o funzionalità delle 

linee, dubbi in ordine all'assegnazione di esiti a singole revisioni, oppure ben più gravi tentativi di corruzione, 

concussione, o altro reato. Dopo una serie di segnalazioni analoghe, l'Amministrazione dovrebbe avviare 

verso l'ispettore o il centro di controllo un'indagine che qualora accertasse la veridicità delle note inoltrate 

nel tempo determinerebbe i provvedimenti disciplinari citati all'art. 19 del Decreto Dirigenziale 16 Febbraio 
2022. Riteniamo fondamentale estendere tali provvedimenti, anche in forma di sanzioni amministrative o 

trattenute sui compensi spettanti, alle attività dei centri di controllo.      
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In sintesi, l'associazione Federipettori chiede all'Amministrazione: 
 

– Predisposizione obbligatoria a carico dei centri di controllo di n.1 operatore di linea, possibilmente 
formato, ed eventualmente una figura preposta alla mobilitazione dei veicoli. 
 

– Introduzione di un sistema informatico indipendente per la gestione dei flussi di denaro che abbia 
come requisito minimo la possibilità di ricevere in anticipo i pagamenti, mantenere un conto-deposito e 
saldare nel momento in cui la prestazione risulta correttamente effettuata. 
 
Entrambe le voci, nello specifico la ripartizione per singola revisione dello stipendio di almeno un operaio 
specializzato e le commissioni della piattaforma di gestione dei flussi, dovrebbero figurare quindi fra i costi 
fissi da considerare per la determinazione della tariffa di revisione dei veicoli oggetto del presente studio. 
 
Concludiamo ringraziando ancora la volta questa Direzione generale per avere incluso la nostra associazione 
nelle consultazioni e ci rendiamo disponibili per qualsiasi chiarimento o confronto con gli altri attori 
interpellati. 
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