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Federispettori è l'associazione di categoria in rappresentanza degli ispettori tecnici addetti alla revisione 

ministeriale dei veicoli. Tale ruolo, di natura prettamente pubblica, viene inserito all'interno di un'attività 
economica privata nel 1997 a seguito dell'esternalizzazione del servizio per effetto dell'art.80, comma 8 del 

Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), ma solamente per quanto concerne i veicoli di massa complessiva 

inferiore a 35q.li denominati veicoli “leggeri”. Nascono di conseguenza i cosiddetti "centri di revisione" (o 

centri di controllo) su concessione - poi autorizzazione - ministeriale, una licenza assegnata alle autofficine 

munite di determinati requisiti fra cui l'esercizio delle categorie merceologiche di meccatronico, gommista 
e carrozziere. È proprio il legame con il settore dell'autoriparazione che ha fatto tardare, ai fini della 

classificazione ATECO, l'introduzione dell'attività economica in oggetto identificata con il codice 71.20.23 a 

partire dal 2022 in sostituzione al generico 45.2 (e sottogruppi) condiviso con le autofficine. Quanto alla 
figura professionale dell'ispettore, fino ad oggi non si era mai posta l'esigenza di un inquadramento nelle 

attività economiche in quanto il ruolo veniva ricoperto dai dipendenti dei centri di revisione o dal titolare 

dello stesso. 

A partire dal 2018, con la modifica dell'art.8, comma 8 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), viene estesa 
l'esternalizzazione delle revisioni al comparto trucks dei veicoli pesanti, fino ad oggi competenza esclusiva 

della Pubblica Amministrazione. A fronte di una base normativa analoga a quella che nel 1997 segnò la 

nascita dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli leggeri, l'attuale Direzione Generale della 
Motorizzazione ha optato per una diversa modalità di esercizio della suddetta attività al fine di contrastare i 

pessimi risvolti del conflitto d'interessi in capo alla figura dell'ispettore il quale, come dipendente o 

addirittura titolare di un'attività economica, non si può certo ritenere imparziale ed obiettivo. 

Per tali ragioni, con il primo provvedimento attuativo dedicato, l'ex Ministro delle Infrastrutture e delle 
Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha disposto il disaccoppiamento fra imprenditore - o eventuale 

dipendente - ed ispettore, costituendo di fatto una nuova attività economica indipendente per l’esercizio 
del ruolo di ispettore. 

DM 446/21 - Art. 17, comma 3: 

3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione sui mezzi di cui all’art. 3, comma 1, non possono in 
alcun caso operare presso un operatore autorizzato [CENTRO DI REVISIONE] in base a rapporto di lavoro 

dipendente e vengono individuati dall’organismo di supervisione territorialmente competente all’interno del 

registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di 
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consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo 
di supervisione.  

DM 446/21 - Art. 17, comma 5: 

5. Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli ispettori che abbiano la titolarità giuridica 
dell’impresa che gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo avente forma societaria, che 

abbiano la legale rappresentanza ovvero che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di 

partecipazioni societarie, anche di minoranza. 

Il nuovo sistema revisione, in sintesi, prevede un rapporto indiretto fra l’utente stradale e l’operatore 

(ispettore) abilitato alla revisione del veicolo, con tramite il centro di controllo. La tariffa di revisione, al pari 

dell’attuale sistema revisioni in vigore per i veicoli leggeri, viene corrisposta dall’utente al centro di 

controllo. L’attività dell’ispettore è invece gestita dalle sedi territoriali della Motorizzazione Civile le quali, 
su richiesta dei centri di controllo, assegnano in modo arbitrario un operatore fra quelli iscritti nel RUI, il 

Registro Unico degli Ispettori. 

 

Con successivo decreto attuativo, la Direzione Generale della Motorizzazione regolamenta i compensi delle 
giornate lavorative denominate “sedute di revisione”. Indipendentemente dal numero di veicolo sottoposti 

a revisione, con limite massimo di 24, viene stabilita la tariffa forfettaria di 350€ + IVA a cui si sommano 

150€ + IVA di indennità forfettaria onnicomprensiva per compensare in modo generico i costi di trasferta 
(Art. 3 Decreto Dirigenziale 16 Febbraio 2022). 

L’attività degli ispettori di revisione iscritti al RUI è sicuramente inquadrabile nel lavoro autonomo, ma a 

differenza dei centri di revisione non costituisce reddito di impresa, bensì può essere considerata a tutti gli 

effetti una libera professione. Tale distinzione risulta fondamentale anche ai fini dei questionari ISA in 
quanto il documento CG31U, peraltro condiviso con le attività finalizzate alla manutenzione e riparazione di 

autoveicoli, motocicli e ciclomotori, è indubbiamente incompatibile con la figura dell’ispettore freelance.  
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Partendo dal quadro A “Personale”, facciamo presente che l'ispettore non ha dipendenti e collaboratori, 
mentre relativamente al quadro B “Unità locali”, per lo svolgimento dell'attività non sono previsti immobili 

di proprietà. 

 

 

 

Il quadro C, denominato “Elementi specifici dell’attività” e che ha come primo punto le tipologie di attività, 
è in contrasto con l'ispettore itinerante essendo l’operatività dello stesso limitata esclusivamente allo 

svolgimento delle revisioni ministeriali. Il quadro D inerente ai “Beni strumentali”, per le stesse ragioni del 
quadro B, è da considerarsi incompatibile non essendo previsto alcun bene di valore significativo di 

proprietà.  
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L'unica spesa degna di nota che deve sostenere l'ispettore nel corso della sua attività itinerante sono i costi 
di trasporto (autoveicolo e relativi costi di gestione) in quanto sono previsti spostamenti di oltre 100km a 

giornata trattandosi di un settore di nicchia circoscritto a poche imprese sul territorio.  

 

Nell'ultima occasione di confronto pubblico con la Direzione Generale della Motorizzazione Civile durante 

l'evento Autopromotec, il direttore generale ha stimato circa 200/300 centri di controllo dedicati ai veicoli 

pesanti per colmare il fabbisogno nazionale, quindi mediamente 10/15 a regione, distribuiti in modo 
disomogeneo sul territorio in funzione alla concentrazione di autotrasportatori. Altro costo significativo a 

carico dell'ispettore è la copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi professionali avente massimale 

per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00 disposta al punto d) del comma 2 dell'art. 15 del DM 

446/21. La nostra organizzazione, in contatto con diverse compagnie assicurative, ha stimato una spesa 

variabile da 700 ad oltre 1000 euro annuali in funzione al massimale stabilito nel contratto, preferibilmente 
di gran lunga superiore ai limiti minimi imposti dal Ministero visti e considerati i rischi a cui potrebbe essere 

esposto l'ispettore impegnato nelle revisioni dei veicoli pesanti. 
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Le proporzioni del nuovo settore sono facilmente individuabili partendo dai numeri del parco circolante che 
rappresenta la mole di revisioni da effettuare durante l'anno. La periodicità dei controlli tecnici sui veicoli 

cosiddetti pesanti, come dispone il comma 4) dell'art. 80 del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, è infatti 

annuale a differenza dei veicoli leggeri con obbligo di revisione a partire da quattro anni dopo la prima 

immatricolazione, successivamente ogni due.   

Il numero massimo di revisioni effettuabili in una singola seduta da parte dell'ispettore fissato a 24 dal 

punto c) del comma 1 dell'Art. 8 del DM 446/21 è stato recentemente implementato dal numero minimo di 

16 contenuto nella circolare riservata alle associazioni di categoria prot. n. 33951 del 28/10/2022 per la 
definizione delle tariffe ministeriali per le operazioni di revisione.  

Suddividendo il parco circolante per 20, il valore medio tra il massimale di 24 ed il valore minimo di 16, si 

ottiene il numero di sedute previste per anno. 

Non è possibile avere una stima esatta sul parco circolante in quanto, come previsto dal comma 8 dell'art. 

80 del Codice della Strada, non tutti i veicoli cosiddetti "pesanti" possono essere revisionati dagli ispettori 

nei centri di controllo privati. Sono esclusi i veicoli destinati al trasporto di persone e quelli per il trasporto 

di cose in regime di ADR (merci pericolose) ed ATP (isotermici), ma le statistiche ANFIA di seguito riportate 

non creano distinzioni limitandosi alla macro-categoria del trasporto merci. Del milione e duecento mila 
unità circolanti fra cui rientrano trattori stradali, rimorchi ed autocarri, riteniamo verosimile escluderne 

circa 300.000 per avere una stima delle revisioni che verranno effettuate da soggetti privati. 
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 Si tratta quindi di circa 45.000 sedute di revisione all'anno con una media di 20 veicoli cadauna che 
genereranno un fatturato complessivo di 22.500.000€ di soli compensi degli ispettori, senza considerare i 

proventi delle tariffe di revisione per i centri di controllo e l'indotto per le officine che si occupano di 

riparazione. 

Il fatturato pro-capite atteso è invece influenzato notevolmente dal numero di ispettori che si abiliteranno 
per questa nuovo ruolo e per i quali non è stato fissato, al momento, un numero massimo in funzione al 

fabbisogno. 

Se gli operatori fossero 250 - il quantitativo corretto per un'offerta proporzionata alla domanda - il 

fatturato per ogni ispettore raggiungerebbe i 90.000€ per un totale di 180 giornate lavorative, o sedute, 

all'anno.  

Segnaliamo infine che le recenti norme europee relative alla revisione ministeriale hanno alterato 
notevolmente gli equilibri anche nel comparto dei veicoli leggeri dando origine all'esigenza di un ispettore 

freelance per abbattere i costi del lavoratore dipendente a carico dei centri di controllo. Seguiranno 

certamente emendamenti significativi in tal senso e pertanto riteniamo indispensabile provvedere quanto 

prima al riconoscimento di questa nuova figura professionale.  

La nostra associazione resta a completa disposizione per ulteriori chiarimenti o delucidazioni qualora ve ne 

fosse la necessità. 
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