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In data 27 Dicembre 2022 si è tenuta la terza assemblea straordinaria organizzata dall'associazione 

Federispettori con oggetto le recenti novità operative introdotte dalla circolare prot. 39957 del 

20/12/2022. In via del tutto eccezionale l'invito alla partecipazione è stato esteso anche ai non associati che 
avessero già superato l'esame modulo C presso le DGT al fine di ottenere una platea il più possibile 

eterogenea per stimolare un dibattito costruttivo. Durante i picchi massimi di audience abbiamo raggiunto 
58 membri, la metà circa dei 108 ispettori autorizzati (IA) modulo C già iscritti al RUI menzionati nella 

succitata circolare. Nonostante le diverse posizioni lavorative di partenza dei partecipanti (ispettori veicoli 

leggeri dipendenti, titolari di centro di controllo veicoli leggeri, titolari di agenzia pratiche auto), si è 

convenuto sulla determinazione di alcune criticità condivise da sottoporre all'attenzione di codesta 

Direzione Generale della Motorizzazione.  

In completa onestà è doveroso riportare anche le note positive, soprattutto il clima di entusiasmo dilagante 

per l'avvio della nuova professione, per molti associati unica occasione di riscatto coerente al proprio 
percorso lavorativo. Se dal profilo ideologico non vi sono obiezioni, ciò che preoccupa è la sostenibilità 

economica della nuova professione in quanto l'opzione di mantenere la doppia professione (ispettore 

veicoli leggeri/pesanti) è alquanto improbabile.  La discriminante, a nostro avviso, è la frequenza con la 
quale la Motorizzazione impiegherà i neo ispettori. In caso di sedute occasionali la professione è conciliabile 

con lo svolgimento di altri lavori, ma qualora fosse richiesto un impegno continuativo – come dimostrato 
dalla "reperibilità" non retribuita prescritta nella circolare – è sottintesa una gestione prioritaria, 

incompatibile con qualsiasi contratto da lavoratore subordinato. In assenza di garanzie, gli unici soggetti 

che verosimilmente intraprenderebbero la professione sono gli imprenditori i quali, oltre ad essere 

un'esigua minoranza, difficilmente anteporrebbero il servizio per lo Stato alla propria attività commerciale. 

Nell'interesse di tutto il settore, compresi gli operatori 870 ed i futuri operatori autorizzati, riteniamo 

indispensabile una squadra di professionisti sempre disponibili che possano garantire una competenza 
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frutto dell'esperienza maturata sul campo, un'esperienza che necessita di un impego continuativo in linea 
di revisione.  

Quali sono, dunque, i progetti dell'Amministrazione per la nuova categoria? 

 Facciamo inoltre presente che il fisiologico incremento dei professionisti a seguito delle ulteriori sessioni di 
esame decrementerà, su base statistica, le giornate lavorative pro capite alimentando ulteriormente il 

clima di incertezza. Altro aspetto degno di nota è la condivisione del ruolo con gli operatori dipendenti del 

Ministero la cui attività ha un costo per le officine nettamente inferiore rispetto ai compensi determinati 

all'art. 3 del D.D. 16 febbraio 2022 per gli ispettori autorizzati, una disparità che avvantaggia in termini di 

preferenza i meno retribuiti. È infatti sufficiente la prenotazione di un solo veicolo in regime di ATP/ADR per 

escludere automaticamente l'ispettore privato dalla seduta, un punto sul quale l'Amministrazione dovrebbe 

intervenire preventivamente onde evitare escamotage di vario genere. Sarebbe auspicabile una divisione 

netta delle competenze, una prima garanzia per tutti coloro che temono la concorrenza dei dipendenti 
pubblici, peraltro direttamente collegati all’organismo responsabile dell'assegnazione degli ispettori alle 

sedute. A tal proposito, fintanto non sarà operativa una piattaforma informatica per la gestione delle 

rotazioni, chiediamo almeno un contatto per singola DGT dei responsabili del processo, al fine di avviare 
una cooperazione proficua per tutti.  

Su tutti questi temi – e molti altri ancora – l’associazione avrebbe il piacere di aprire una linea di dialogo 

costruttiva e sempre nell’ottica di una redditizia collaborazione con Lei e con la Direzione generale, visto 

l’imminente avvio (1° febbraio 2023) del sistema di revisioni dei veicoli superiori a 35 q.li con l’ausilio di 

ispettori privati. 

Con immutata stima, porgiamo distinti saluti. 
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