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Oggetto: corsi di formazione teorico pratico per ispettori di centri di controllo privati in adempimento 

all’accordo Stato Regioni Province Autonome del 17 aprile 2019. 

 

Pervengono a questa Direzione Generale numerosi quesiti inerenti i corsi in oggetto, in 

relazione ai quali si argomenta quanto segue. 

Si premette, innanzitutto, che l’emergenza epidemiologica da covid-19, tutt’ora in corso, ha 

reso necessario un riesame generale delle tematiche ad essi connessi.  

Tra i numerosi interventi legislativi si segnala, in particolare, Il  decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 , recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede all’art. 49 (“Disposizioni urgenti in 

materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”), comma 5-septies, quanto segue:  

“Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui 

all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti 

previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214”. 

Al fine di contemperare la necessità di incrementare il numero di ispettori con le  criticità 

rappresentate dalla formazione in presenza,  la Scrivente  Direzione Generale, quale Autorità 

competente in materia, ha già fornito con nota prot. 15966 del 9 giugno 2020 il proprio assenso alla 

modalità della “formazione a distanza”  (FAD) per i moduli A e B, sino al cessare dello stato di 

emergenza. 
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Ciò premesso, si ritiene opportuno, in analogia a quanto già fatto per i moduli A e B e nel 

rispetto delle medesime condizioni indicate nella richiamata nota n. 15966 del 9 giugno u.s., consentire 

lo svolgimento dei corsi di formazione  relativi al modulo C in modalità FAD,  

Per quanto attiene allo svolgimento dell’esercitazione pratica, si ritiene che la stessa  possa 

essere svolta, secondo il numero di ore previsto,  presso una delle strutture riconosciute idonee ai sensi 

della legge 870/86 dall’UMC territorialmente competente,  presso la quale siano disponibili veicoli di 

massa complessiva superiore a 3,5 t. Anche se implicito, si evidenzia che l’esercitazione pratica deve 

essere presenziata dal docente che dovrà certificare la frequenza dei singoli partecipanti.  

 

Inoltre, al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito ai corsi di aggiornamento e agli esami di 

abilitazione, si specifica  quanto segue.   

 

a) Corsi di aggiornamento  

L’allegato IV del D.M. 214/2017 prevede che gli ispettori di revisione debbano ricevere 

un’appropriata formazione d’aggiornamento, così come recepito dall’Accordo Stato-Regioni-Province 

Autonome del 17 aprile 2019 (Accordo) 

Il primo corso di aggiornamento sarà rivolto agli ex responsabili tecnici, ora ispettori di revisione, 

che a norma dell’art. 13 del DM 214/2017 risultano già abilitati. 

L’art. 6, comma 2 dell’Accordo ha previsto che l’Autorità competente può impartire indicazioni 

specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare. 

Stante le numerose innovazioni intercorse negli anni precedenti, riguardanti sia il campo 

tecnologico che normativo, ai sensi del richiamato articolo, sono state individuate, per il primo corso di 

aggiornamento, le materie da trattare  e, conseguentemente,  la relativa durata del corso. 

Vista l’attuale situazione pandemica, appena le condizioni lo permetteranno, sarà fissato il 

calendario previsto dall’art. 9 comma 2 dell’Accordo e si potrà dare avvio ai corsi di formazione 

relativi all’aggiornamento. 

 

b) Esami di abilitazione 

Si partecipa che è in corso di definizione il provvedimento in cui saranno fornite le linee guida per 

l’espletamento degli esami di abilitazione degli ispettori che saranno svolti  presso le Direzione 

Generali Territoriali. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE   

       (Dott. Ing. Alessandro Calchetti)   
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