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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

145ADUNANZA N. _..::.3..::.0..:....7__ LEGISLATURA N. _---'..:.X____ 

DE/ BV / ALI Oggetto: Revoca della D.G.R. n. 610 del 16 maggio 2005, revoca 
O NC della D.G.R. n. 894 del 31/05/2010 e revoca della 

D.G.R. n. 64 del 24/01/2011; modifica della D.G.R. n. 
Prot. Segr. 1412 del 22 dicembre 2014 e modifica della D.G.R. n. 

152 	 740 del 05 giugno 2018. Recepimento accordo, ai sensi 
de 11 ' a r t . 4 d e l D . Lg s . 28 a g o s t o l 99 7 , n . 28 l , 
relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei 
centri di controllo privati autorizzati 
all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore 
e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 19 maggio 2017, n. 214 

Martedi 18 febbraio 2020, presso 
consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 
regionale, regolarmente convocata. 

la 
44, 

sala 
si è 

adiacente 
riuni ta la 

l'aula 
Giunta 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 
- LORETTA BRAVI 
- FABRIZIO CESETTI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI 
- MANUELA BORA 
- MORENO PIERONI 

Vicepresidente 
Assessore 
Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisc ioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCARJCATO 
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OGGETTO: Revoca della D.G.R. n. 610 del 16 maggio 2005, revoca della D.G.R. n. 894 del 31105/20 l Oe 
revoca della D.G.R. n. 64 del 24/01/2011; modifica delia D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 
2014 e modifica della D.G.R. n. 740 del 05 giugno 2018. Recepimento accordo, ai sensi 
dell'art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell ' ispettore dei 
centri di controllo privati autorizzati ail'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi , di cui all' articolo 13 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
19 maggio 2017, n. 214 . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istru

zione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 


RlTENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P .F. Istruzione, Formazione, Orientamento 

e Servizi Territoriali per la Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago 1. 

DELIBERA 

• 	 Di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 16 maggio 2005 ad oggetto: "Linee guida per V' 
la progettazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per "responsabili tecnici 
delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" in attuazione dell'art. 24°, comma 1, let
tera h) del DPR n. 495/1 992 e successive modificazioni ed integrazioni"; 

• 	 Di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 31 maggio 20 l O, ad oggetto: "Integrazione 

delle linee guida per la progettazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per 

"Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" di cui alla D.G.R. 

n. 610/2005"; 

I 
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• 	 Di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 24 gennaio 2011, ad oggetto : "integrazione 

delle linee guida per la progettazione e la realizzazione di interventi di fonnazione professionale per 

"Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" e per sostituti del 

responsabile tecnico di cui all'art. 1 del D.M. 30/04/2003"; 


• 	 Di modificare la D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 eliminando dall'allegato "B" della stessa la 

frase: "DGR 610 del 16/05/2005 - Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei 

veicoli a motore"; 


• 	 Di modificare la D.G.R. n. 740 del 05 giugno 2018 eliminando dali 'allegato "B" della stessa la frase : 

"DGR 610 del 16/05/2005 - Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a 

motore"; 


• 	 Di recepire l'Accordo siglato in Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome, Repertorio Atti n. 

65/SCR del 17 aprile 2019, recante i criteri di formazione della figura di ispettore dei centri di con

trollo autorizzati all ' effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui 

all' art. 13 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/05/2017, n. 214, contenuto 

nell'allegato " A", parte integrante e sostanziale del presente atto ; 


• 	 Di approvare gli standard formativi relativi ai "Moduli A - B - C", contenuti nell ' allegato Accordo 

siglato in Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome, Repertorio Atti n. 65/SCR del 17 aprile 

2019, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto; 


• 	 Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs n. 33 del 14 

marzo 20l3 ; 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Debo.mh-c1iraldi)
J Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fa ' Tav~ ì 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
• Legge 5 febbraio 1992, n. 122; 

• D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della stara e, in particolare, l'articolo 80; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ad oggetto: "Regolamento di ese
cuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada"; 

• Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 O aprile 2003; 

• Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 giugno 2003 per la definizione della 
modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revi
sione periodica dei veicoli a motore; 

• DGR n. 610 del 16 maggio 2005, ad oggetto: "Linee guida per la progettazione e la realizzazione di in
terventi di formazione professionale per Responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei 
veicoli a motore in attuazione dell'art. 240, I comma, lettera b) del DPR n. 495/1992 e successive mo
dificazioni ed integrazioni." 

• DGR n. 894 del 31 maggio 2010, ad oggetto: "Integrazione delle linee guida per la progettazione e la 
realizzazione di interventi di formazione professionale per "Responsabili tecnici delle operazioni di re
visione periodica dei veicoli a motore" di cui alla D.G.R. n. 610/2005"; 

• DGR n. 64 del 24 gennaio 20 Il, ad oggetto: "integrazione delle linee guida per la progettazione e la 
realizzazione di interventi di formazione professionale per "Responsabili tecnici delle operazioni di re
visione periodica dei veicoli a motore" e per sostituti del responsabile tecnico di cui all'art. 1 del D.M. 
30/04/2003"; 

• Direttiva 2014/45!UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli 
tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che in
troduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei 
veicoli a motore; 

• DGR n. 1412 del 22/12/2014. ad oggetto "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professiona
li" 

• Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle 
disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all' art. 13 i nuovi requisiti di fcompetenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a 

motore; 


• DGR n. 740 del 05/06/2018, ad oggetto: "DGR n., 1412/2017 recante - Istituzione del Repertorio Re
gionale dei Profili Professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo"; 

• Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, della Legge 21 settembre 2018, n. 
108; 

.DDPF n. 848 del 24/07/2018 ad oggetto "Repertorio Regionale dei profili professionali: aggiornamen
to, modifica e riorganizzazione delle relative schede"; 
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• Accordo, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di forma
zione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra
sporti 19 maggio 2017, n. 214. 

MOTIVAZIONE 

Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il nuovo "Codice della strada" all'art. 80, 

commi 1 e 8, tra l'altro, dispone che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

a.1) stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione gene

rale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano 

in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano 

emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti ; 

a.2) al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici compe

tenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche 

dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa 

complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pe

ricolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può per singole province individua

te con proprio decreto affidare in concessione quinquermale le suddette revisioni . 


Il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, recante "Regolamento di esecu

zione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare, l' art.240, comma 1 lett. h), il quale 

prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato 

secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. 


L'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003, approvava la defi

nizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle opera

zioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, stabilendo che la formazione avesse una durata minima 

di 30 ore e i contenuti delle materie di insegnamento doveva rispettare l'allegato A dell'accordo stesso. 


Con la DGR n. 610 del 16/05/2005, la Regione Marche, in attuazione a quanto disposto dall'art. 240, 1 

comma, lettera b), del DPR 16/12/ 1992, n. 495, emanava la strutturazione didattica degli interventi for

mativi finalizzati al rilascio dell 'attestato di idoneità per "Responsabili tecnici delle operazioni di revi

sione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi , dei motocicli e dei ciclomotori". 


Con la DGR n. 894 del 31/05/2010, la Regione Marche integrava l' allegato "A" della DGR 610/2005, in 

attuazione a quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 30/04/2003 , il quale specificava che il Responsabile 

Tecnico può essere sostituito nei suoi compiti da persona che abbia superato il corso di formazione di 

cui all'art. 240, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 495/1992, ovvero, persona dipendente dal titolare 

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, di almeno tre anni di quali

fica professionale di operario specializzato nel settore. 
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Con la DGR n. 64 del 24/01/011, la Regione Marche ha dato attuazione alle disposizioni nazionali e al 
successivo Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano con la 
DGR n. 610/2005 e DGR 894/20 Il. In fase di attuazione è emersa però la necessità di prevedere modali
tà semplificative per l'acquisizione dell'attestato di frequenza da parte di soggetti legittimati a sostituire 
il Responsabile Tecnico in caso di sua assenza o impedimento per un periodo non superiore a trenta 
gIOrnI. 

La Direttiva 2014/45fUE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, in materia di con
trolli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, introduce nuovi criteri di formazione per i 
responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, nonché abroga la prece
dente Direttiva 2009/40/CE. 

Con la DGR n. 1412 del 22/12/2014, la Regione Marche istituiva il Repertorio Regionale dei Profili 
Professionali, stabilendo che i profili professionali ed i relativi standard riguardanti le attivi
tà/professioni, il cui esercizio è disciplinato da norme di settore e già approvati dalla Giunta Regionale e 
indicati ne Il 'allegato "B" dell' atto stesso, mantengono la validità sino al loro aggiornamento rispetto agli 
standard contenuti nel repertorio. 

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, che dà attuazione 
alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45fUE sopra citata, prevede all'articolo 13, i nuovi requi
siti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei vei
coli a motore. 

Con la DGR n. 740 del 05/06/2018, è stato effettuato l'aggiornamento, modifica e riorganizzazione della 
DGR 1412/2014 relativa al Repertorio Regionale dei Profili Professionali, stabilendo inoltre anche 
l'aggiornamento dei profili professionali ed i relativi standard riguardanti le attività/professioni, il cui 
esercizio è disciplinato da norme di settore, riportate nell'allegato "B" dell'atto stesso. 

L'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano Rep. Atti n.65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispet
tori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi, di cui all' articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 
2017, n. 214, ha definito i criteri di formazione degli Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati 
alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed è stata demandata alle Regioni e alle Province 
Autonome l'organizzazione dei relativi corsi di formazione, attraverso gli enti di formazione accreditati. 

Ritenuto pertanto opportuno adottare, in conformità con l'Accordo citato, i seguenti standard formativi: 

- Percorso formativo per ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revi

sione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi- Modulo A Teorico 

- Percorso formativo per ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revi

sione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi- modulo B Teorico-pratico 

- Percorso formativo per ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revi

sione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi- modulo C Teorico-pratico. 
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Preso atto, inoltre, che la disciplina previgente dettata dal succitato Accordo della Conferenza Stato Re
gioni, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tec
nici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, del 12 giugno 2003 e la normativa adot
tata per il suo recepimento, risultano sostituiti in conseguenza delle disposizioni inserite nel medesimo 
Accordo del 17 aprile scorso. 

Si ritiene pertanto, di dover recepire l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province 
Autonome - Repertorio Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019 - recante i criteri di formazione per la figura 
dell'Ispettore dei centri di controllo autorizzati all' effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi , di cui all 'articolo 13 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 19 mag
gio 2017, n.214, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, allegato 
"A", e di dover revocare la D.G.R. n. 610/2005, la D.G.R. n. 894/2010 e D.G.R. n. 64/2011. Al fine di 
garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano, questa Amministrazione 
riconosce i criteri di formazione dell ' Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all' effettuazione 
della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come definito dal richiamato Accordo in CSR e 
ne declina, per le parti di competenza, lo standard professionale nel rispetto del quadro normativo nazio
nale e regionale vigente, allegato "B" al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostan
ziale. 

Di modificare, inoltre, la D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 eliminando dall'allegato "B" della stessa 
la frase: "DGR 610 del 16/05/2005 - Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei 
veicoli a motore" e modificare la D.G.R. n. 740 del 05 giugno 2018 eliminando dall 'allegato "B" della 
stessa la frase: "DGR 610 del 16/05/2005 - Responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica 
dei veicoli a motore", per effetto di quanto stabilito al punto precedente, in considerazione che il Quadro 
nazionale di riferimento per le qualificazioni regionali, ai sensi della disciplina di riferimento , decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, può essere soggetto a manutenzione, 
revisione e allineamenti da parte delle competenti istanze nazionali. 

L' atto è frutto di un confronto tra la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia 
di Istruzione e Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e le associazioni di ca
tegoria Confartigianato Imprese e CNA Marche Confederazione Nazionale dell' Artigianato e delle Pic
cole e Medie Imprese. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art . 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Sulla scorta di quanto sopra si propone l' adozione della presente deliberazione comprensiva degli 
allegati "A" e "B", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "Revoca della 
D.G.R. n. 610 del 16 maggio 2005, revoca della D.G.R. n. 894 del 31/05/2010 e revoca della D.G.R. n. 
64 del 24/0112011; modifica della D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 e modifica della D.G.R. n. 740 
del 05 giugno 2018. Recepimento accordo , ai sensi dell ' art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, relativo 
ai criteri di formazione dell ' ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della 
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revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi , di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214". 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione, attesta che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D. G. R. n. 64/2014 . 

Il Dirigente della .F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Seni i territop.ali ~er la Formazione 

(Ma imo Roc i) 
. 0'11 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 

ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D .P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
D.G.R. n. 64/2014. 

Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, 
Istruzione 

~~in" ,vL-" 

La presente deliberazione si compone di n._2_·_3__ pagine, di cui n. pagine di allegati 
che fanno parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
.~ (De~jlr-a-trt1iraldi). 
~ Il Vice Segretario della Giunta regIOnale 

(Fa' avazzanl) 
.~ 
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Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai 
criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione 
della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214_ 

Rep. Atti n. (Q~/CSa.. ~ .X:r~ lOt~ 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 


nell'odierna Seduta del 17 aprile 2019 

VISTO Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e, in 
particolare, l'articolo 80; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 
1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei 
controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso 
di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti; 

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 per la 
definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle 
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; 

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai 
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, 
che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione 
periodica dei veicoli a motore; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà 
attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 
13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione 
periodica dei veicoli a motore; 

VISTO lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di 
disciplinare nuovamente i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui all 'articolo 
13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in 
data 7 dicembre 2018; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel corso della quale le 
Regioni ' hanno formulato alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un 
documento di osservazioni e proposte per la definizione del testo del provvedimento; <; ~:..~ 

;f~tèJ'l~
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VISTA la nota del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia del 23 gennaio 

2019, contenente le osservazioni e le proposte di modifica dello schema di Accordo in esame, 

diramata in pari data; 


VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio 2019, nel corso del quale illVlinistero 

delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di Accordo, che tiene conto delle 

proposte di modifica formulate dalle Regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata ; 


VISTO il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, 
diramato in data 27 febbraio 2019, contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di 
Accordo; 

VISTO l'ulteriore schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
che tiene conto di quanto richiesto dalle Regioni, diramato in data 5 marzo 2019; 

VISTO il documento di ulteriori richieste emendative, all 'accoglimento delle quali le Regioni 
condizionano l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo, trasmesso dal Coordinamento 
tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del 6 marzo 2019; 

VISTO lo schema di Accordo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , in 
accoglimento parziale delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle Regioni con la nota 
sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019; 

VISTI gli esiti della Seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019 nel corso della quale le Regioni 
e il lVlinistero delle infrastrutture hanno rilevato la necessità di dover approfondire ulteriormente il 
contenuto dell'Accordo sopra indicato; 

VISTO il nuovo schema di Accordo, diramato in data 11 marzo 2019 discusso nella riunione 
tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le proprie richieste 
emendative al testo, in particolare con riferimento all'articolo 2 comma 3, sui requisiti di accesso 
alla formazione e all'articolo 9 comma 2, sull 'attestazione dei requisiti di onorabil ità ; 

VISTO il successivo schema di Accordo, inviato ad esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti , e diramato con nota dell' 11 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all 'o.d.g. della Seduta del 12 marzo 2019, è stato rinviato , su 
richiesta delle Regioni , per consentire ulteriori approfondimenti sull 'emendamento relativo 
all 'articolo 2, comma 3 del provvedimento; 

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad 
esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data; 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d .g. della Seduta del 28 marzo 2019 è stato rinviato su ì
richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ; 

VISTA la nota inviata in data 10 aprile 2019 dal Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della 

ricerca , diramata in pari data , nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di istruziqn~: :.+;:;:!',;-;,:, . 

professionale ed il diploma professionale quadriennale di tecnico del settore manutenzi.éné.<,,,: ,.<:</;\
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appaiono adeguati al livello di competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto, 
esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal senso delle Regioni; 

VISTO il nuovo schema di Accordo, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 
del 10 aprile 2019 e diramato in pari data, che tiene conto del parere del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; 

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso 
favorevole alla conclusione dell'Accordo; 

ACQUISITO quindi, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano: 

SANCISCE ACCORDO 

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, sui criteri di formazione 
dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 
maggio 2017, n. 214, nei termini seguenti: 

ART. 1 

(Finalità) 

1. 	 Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del 

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

ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza. 


2. 	 Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono 

individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1. 


ART. 2 

(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso) 

1. 	 Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione 

teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli 

di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità 

a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle 
 yinfrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. 

2. 	 Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 
verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al 
richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 
2017, che comprendono: 

; . 
. 

a) titoli di studio; , ~ . ~ . 

b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. ~{~;~ 

1fl1 
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3. 	 I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento 

della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito 

elencati: 

a) diploma di liceo scientifico; 

b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico; 

c) laurea triennale in ingegneria meccanica; 

d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria; 

e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore 


Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; 

f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in 


Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di 'Tecnico riparatore di veicoli a motore". 

g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge. 


4. 	 Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una 
certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello 
82 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

5. 	 L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o 
ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali 
ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso: 
a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
b) centri di controllo; 
c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti; 
d) Università o Istituti scolastici superiori. 

6. 	 La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si 
articola come segue: 
a) complessivamente tre anni per i diplomi; 
b) complessivamente sei mesi per le lauree. 

7. 	 L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per 
le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata 
attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, 
lavoro o ricerca. 

8. 	 Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori 
qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5. 

ART. 3 
(Formazione dell'Ispettore) 

ì1. 	 I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli 
elencati di seguito: 
a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "mo~.!dlQ . 

Ali; 	 ,I::. :", 
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b) 	Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell 'allegata 
tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un 
centro autorizzato o in un 'officina attrezzata con apparecchiature di revisione , deve 
avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e 
comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2, 

c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell 'allegata tabella 

"modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo e2. 


2. 	 La formazione a distanza , owero in modalità e-Iearning, non è consentita. 
3. 	 AI termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al 


candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non 

potranno superare il venti per cento delle ore previste. 


4. 	 I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono 

esonerati dalla frequenza del modulo A. 


5, 	 Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A , i candidati accedono alla 

frequenza del modulo B. 


6. 	 I candidati in possesso dell 'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono 

accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al 

massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico 

fino a 3,5 t . 


7. 	 Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 

5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n, 214 del 2017, possono accedere 

alla frequenza del modulo c, 


8. 	 I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono 

accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecn ici per i veicoli di massa complessiva a 

pieno carico superiore a 3,5 t ., secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 


9. 	 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da 

laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale 

dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli, 


ART. 4 
(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore) 

1, 	 "candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere: 
a. 	 titolo di studio ; 
b. 	 dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata; 
c. 	 attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3. 

2. 	 L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo , destinato a contenere: 
a, le abilitazioni conseguite; 
b, gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6. 1, 

f
ART,5 

(Conclusione del processo di formazione) 
1. 	 " candidato ispettore, all 'esito del percorso formativo di cui all 'articolo 3, presenta la 


dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica,2B-. 

dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 21e( dél 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n, 495, nonché doma6aa .di 


c :> . 
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accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui 
all'articolo 4, comma 1. 

2. 	 L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il 

fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di 

abilitazione. 


3. 	 L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all 'articolo 3. 
4. 	 Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in 


mancanza della registrazione di cui all'articolo 7. 


ART. 6 

(Corsi di aggiornamento della formazione) 

1. 	 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione 

che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo 

abilitativo. 


2. 	 Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione 

delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni 

inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire 

indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle 

materie da aggiornare. 


3. 	 L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione 

all'abilitazione posseduta dall'ispettore. 


4. 	 AI termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano 

all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non 

potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale 

comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui a,,'articolo 3, 

comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 

2017 . 


ART. 7 
(Registrazione) 

1. 	 L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di 

merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla 

registrazione dell'ispettore. 


2. 	 Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato. 
5. 	 L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa. 

ART. 8 

(Allegati) 
~~;.r; l ' . 

1. 	 Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del pr~nt~ .. -

accordo. 	 '~~t:Z/ 
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ART. 9 

(Disposizioni finali e transitorie) 

1. 	 La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, 
comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni , dalla legge 21 
settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità 
competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) , del decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio. 

2. 	 L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il 
calendario fissato con decreto dell'Autorità competente. 

Il 	 reside te 
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MODULOA 

MATERIA ORE 

MODUlÒ Al: '", -~' '." -. 
IJECN0bo'GIA DEIYVEICOLI GIRCOLANTIl''' . . , , . , 

.- , .. :, '. ,'. :. " 
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in 

meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi 

di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota 54 
terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica 

motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di 

frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi 

ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, 

frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni , 

~OP.V;Lq\A~; _ . " .. -- . '.# 

IMATERIAll E PROPU.LSIONE DEI VEICOLI 
, .' .,, ' " .. . , 

Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e 

funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di 

coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali 26 
relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, material i e loro caratteristiche, 

comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli . 

MOOULOA3: 


CARATTERISTI-CHE ACtE~SORIE D'E'IVEICOLI 

. - .i' 



C O N Fl?R NZA P R M / \ . NTI~ Pt;.R I ~ AJ"PORT f 


TR A l.0 ; 'TA "l ' • LE; RL!:G IU l';1 J I. f- l ' ROVIN ~11: AU·I O, ' V M I'_ 


n r TntE ' 'l'O l~ D J l 0 1 7,;AN O 


Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, 


integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, 


rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, 


struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, 


parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine 

40

elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo : sistemi di 

assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione 

pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags,bobina 

accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori 

pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT. 

TOTALE ORE 120 
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MODULO B 

MATERIA ORE 

MODi)CO Itl: "TECNOLOGIA 
.".. }oo 

AUTQMOBILlSTlCA 

a) Sistemi di frenatura 


b) Sterzo 


c) Campi visivi 


d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici 


e) Assi, ruote e pneumatici 


f) Telaio e carrozzeria 


g) Rumori ed emissioni 


h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali 


i) Sistemi IT di bordo 


74 

MODUlQ:B2: 

METOPI Q1PRqVA. 

al Ispezioni visive sul veicolo 


b) Valutazione delle carenze 


c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo 

'\ 

d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE 

e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metro logica delle attrezzature per le 

prove di revisione, 

l 
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,
PROCepURE AMMINISTRATIVE .. ---. " ..... . . f 

a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) 


b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione 


c) Centri di Controllo : requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. 


d) Centri di Controllo : Verifiche ispettive 


e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all 'amministrazione 


32 

TOTALE ORE 176 

AI 
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MODULO C 


MATERIA ORE 

MOÒÙJ"GCl: . TECNOLOGIA . 
" -

Al!.ITOMOB.llISTltA 
6 ' ' - " . - )~ ...J 

~Z, 
a) Sistemi di frenatura misti 


b) Sterzo 


c) Campi visivi 


d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici 


e) Assi, ruote e pneumatici 


f) Telaio e carrozzeria 


g) Rumori ed emissioni 


h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari 


i) Sistemi IT di bordo 


20 

MODULqC2: 

METÒql PIPROVA" 
',. 


a) Ispezioni visive sul veicolo 


b) Valutazione delle carenze 


c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo 


d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE 


e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le 


prove di revisione , 
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Allegato "B" 

Alla D.G.R. n. Del 

STANDARD PROFESSIONALE 

Ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro 
rimorchi 

L'ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi 
è il tecnico autorizzato ai sensi del DM 214/2017 all'effettuazione dei controlli tecnici di cui 
all'articolo 4 del citato DM, e la rilevazione e valutazione di eventuali carenze. Il conseguimento 
dell' autorizzazi one: 
- allo svolgimento dei controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, 
compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e 
- allo svolgimento dei controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 
3,5 t. 
è subordinato al possesso di specifici requisiti professionali e formativi al fine di garantire il possesso 
delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle: 

delle diverse attività di controllo e prova 
delle attività di valutazione degli esiti dei controlli per il rilascio delle certificazioni previste 
riconducibili alle due seguenti Unità di competenze: 

v.c. 1 - Controlli tecnici sul veicolo e motore e rimorchio 

Effettuare i controlli tecnici del veicolo a motore e dell'eventuale rimorchio previsti dalla 
normativa, svolgendo le verifiche e le prove tecniche previste, utilizzando la strumentazione 
specifica. 

ABILITÀ 	 CONOSCENZE 
• 	 Controllare sul banco di prova lo stato • Tipologie e tecnologie dei veicoli a motore e 

meccanico e il funzionamento del sistema rimorchi 
complessivo frenante In rapporto alle • Tipologie e caratteristiche di motori e rimorchi 
tipologie di veicoli • Tipologie e caratteristiche di telai e degli 

• 	 Verificare il campo e le componenti relativi elementi fissati al telaio 

alla visibilità interne e esterne del veicolo a 
 • Sistemi di sterzo 

motore 
 • 	 Sistemi IT di bordo 

• 	 Controllare sul banco di prova lo stato • Tipologie e caratteristiche degli impianti di 
meccanico e il funzionamento di assi, ruote, frenatura 

pneumatici e sospensioni in rapporto alle 
 • Componenti elettronici del veicolo a motore 
tipologie di veicoli • 	 Installazione delle luci, impianto di 

• 	 Verificare lo stato e il funzionamento degli illuminazione 

equipaggiamenti presenti nel veicolo a 
 • Metodi e tecniche di verifica dei sistemi; 
motore ( ad es. cinture di sicurezza, airbag, impianti, componenti ed equipaggiamenti del 
estintori, serrature, ecc.) veicolo a motore 

• 	 Valutare gli effetti nocivi del veicolo a • Tipologie e caratteristiche delle attrezzature e 
motore (rumore, emlSSlOlll allo scanco, degli strumenti per la revisione dei veicolo a 
perdite di liquidi, ecc.) motore 

• 	 Normativa vigente sulla revisione periodica 
dei veicoli a motore 

• 	 Aspetti deontologici dell' attività dell 'Ispettore 
autorizzato alla realizzazione dei controlli di 
revisione di veicoli e loro rimorchi 



u.c. 2 - Valutazione degli esiti dei controlli di revisione del veicolo a motore e rimorchio 

Predisporre i contenuti del certificato di revisione sulla base dei risultati del processo della 
revisione, elaborando tutti i dati richiesti dalla normativa di riferimento e dal protocollo di 
comunicazione agli organismi competenti 

ABILITÀ 	 CONOSCENZE 
• 	Valutare gli esiti dei controlli effettuati • Applicativi software per la gestione della 

confrontandoli con i valori-limite previsti revisione del veicolo a motore 
dalla normativa vigente per individuare • Normativa vigente sulla revisione periodica 
eventuali carenze dei veicoli a motore 

• 	Distinguere le diverse tipologie di carenze • Indicatori di valutazione delle carenze rilevate 
secondo la classificazione definita dalla durante il processo di revisione 
normativa al fine di individuare le diverse • Organismi competenti per la reVISIone del 
conseguenze sulla sicurezza del veicolo e/o veicolo a motore e rimorchi 
in termini di ripercussioni sull'ambiente • Caratteristiche del Certificato di revisione: dati 

• 	Registrare gli esiti delle prove mediante da inserire previsti per legge 
l'utilizzo di appositi applicativi 

STANDARD FORl\1ATIVI 

I corsi formativi teorico -pratici sono costituiti dai moduli secondo gli standard di percorso, Modulo 
A - Modulo B - Modulo C, sotto descritti. 

Possono proporre gli interventi formativi, in forma singola o associata, gli Organismi di formazione 
accreditati dalla Regione Marche ai sensi delle D.G.R. nO 62/2001 , 2164/2001 e s.m.i. ed in 
conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 
20/03/2008. La macro-tipologia formativa nella quale il Soggetto formatore deve essere accreditato 
in fase di effettiva erogazione del corso fa riferimento alle diverse tipologie di destinatari, vale a 
dire: 
• Formazione superiore 
• Formazione continua 

Gli organismi che avanzano le proposte in forma associata, devono essere tutti accreditati come 
sopra. 

Gli interventi formativi autorizzati dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell'organismo 
di fonnazione o in altri spazi che, in conformità delle vigenti nonnative in tema di norme igieniche 
di sicurezza, D, Lgs 81/2008, siano idonei ai fini didattici. 
Il soggetto proponente sarà tenuto a realizzare le attività secondo gli standard di percorso previsti 
dalla presente deliberazione; 

Ogni soggetto attuatore accreditato dovrà presentare i progetti conformi ai singoli standard di 
percorso di cui al presente allegato, con un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 8 ed 
un massimo di 15 allievi, salvo deroghe preventivamente autorizzate da questa Amministrazione 'j 
Regionale solo per motivate situazioni eccezionali o per esigenze territoriali. 

Per la gestione dei corsi valgono le disposizioni di cui al vademecum per la gestione ed il controllo 
delle attività di formazione professionale, DGR n. 802/2012, OGR n. 19/2020 e s.m.i. 

VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI: 
L'Organismo attuatore ha l'obbligo di rendere tracciabile la valutazione didattica degli 
apprendimenti per singolo modulo . Il materiale relativo alle verifiche eseguite in itinere deve essere 



tenuto dall'Organismo attuatore ed esibito in eventuali controlli. 


REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI: 

L'Organismo attuatore, per erogare la formazione dei singoli moduli, si dovrà avvalere di Docenti 

in possesso di diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale 

dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli. 


I singoli corsi di formazione, debbono rispettare i sotto elencati standard: 


STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO 
- MODULO A - TEORICO

1 - A - REQUISITI OBBLIGATORI DIACCESSO AL PERCORSO: 
• 	 In alternativa, possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di liceo scientifico; 
Diploma quinquennale rilasciato da Istituto tecnico - Settore tecnologico; 
Diploma quinquennale di maturità rilasciato da Istituto professionale di Stato del settore 
Industria/artigianato - Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; 
Diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all' Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, di "Tecnico riparato re di veicoli a motore"; 
Altro titolo dichiarato equipollente nei modi di legge. 

• 	 Documentazione attestante esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. 

L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra 
loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura 
sperimentale, svolti presso: 

a) Officine di Autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122; 
b) Centri di controllo; 
c) Aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica; 
d) Università o Istituti scolastici superiori. 

La durata minima temporale del periodo d'esperienza, deve essere complessivamente di tre 
annI. 

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
dall'azienda o dall'Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta 
ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli 
avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. 

Conoscenza linguistica: 

Per i cittadini stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento 
delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di 
attestazione di valore equivalente. Il materiale relativo alle prove di verifica sulla conoscenza 
della lingua italiana deve essere conservato dall' Organismo attuatore ed esibito in eventuali 
controlli. 

r 
Ulteriori requisiti: 
I cittadini extracomunitari, ai sensi del!' articolo 240, comma 1, lettera d) del Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora 
siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono 
disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o 
dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda 
di rinnovo del titolo di soggiorno. 



ARTICOLAZIONE E PROPEDEUTICITÀ: 

La formazione a distanza, ovvero in modalità e-Iearning, non è consentita. 

N. Moduli Conoscenze Durata Crediti 
formativi 

1. Modulo Al: • Principi della dinamica, principali 54 Non ammesso 
Tecnologia dei veicoli grandezze fisiche e unità di misura In il 
circolanti meccanIca, sistemi di riferimento, forze riconoscimento 

interessate, moti dei corpi sotto sistemi di di credito 
forze, lavoro ed energia, misure formativo di 
meccaniche, cinematica e dinamica mota frequenza 
terreno, aderenza durante il moto , 
tecnologia dei veicoli a motore, tecnica 
motoristica, meccanIca del pneumatico, 
modelli di handling, sistemi di frenatura, di 
sospenSIOne, di trasmissione del moto, 
componentistica, dispositivi ed impianti 
principali , dinamica dei veicoli terrestri, 
avviamento e marcia, frenatura, effetti e 
interazioni con pneumatici, freni e 
sospensioni . -

2. Modulo A2: • Principi di fisica tecnica, motori a 26 Non ammesso 
Materiali e combustione intema, costituzione e il 
propulsione dei funzionamento, tipologie di propulsori , riconoscimento 
veicoli motori ibridi, curve di potenza e di coppia, di credito 

rendimenti , cicli termodinamici, materiali e formativo di 
lavorazione dei materiali relativi ai veicoli frequenza 
stradali, tecnologia meccanica, materiali e 
loro caratteristiche, comportamento 
meccalllCO dei materiali, costruzioni di 
auto e motoveicoli. 

~~-------------------+--~~ 

3. Modulo A3: • Cenni di elettronica, diodi, transistor, 40 Non ammesso 
Caratteristi- che dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, il 
accessorie dei veicoli integrati digitali, logiche digitali, riconoscimento 

numerazIOne decimale e binaria, di credito 
rappresentazione esadecimale, formativo di 
digitalizzazione di grandezze, memone frequenza 
fisiche, struttura del microcomputer, 
memonzzazlOne dei dati, dati 
dell'iniezione, parametri, mappatura, 
riprogrammazione. Im pianti elettrici , 
macchine elettriche, mIsure elettriche. 
Componenti elettronici del veicolo: sistemi 
di assistenza al conducente, serbatoi a 
carbone attivo, controllo pressIOne 
pneumatici, sistema ana secondaria, 
keyless go, struttura airbags, bobina 
accensione, cruise control adattivo, cambio 
corsia e angolo cieco, sensori pioggia e 
crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT. 

DURATA TOTALE I 120________ ______-L___________ _~ 



METODOLOGIA DIDATTICA: 
I moduli devono essere realizzati attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia 

attiva. 


ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE: 
Ai fini dell 'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la 

frequenza di almeno l' 80% delle ore complessive del percorso formativo. 

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale , viene rilasciato dal 

soggetto attuatore un "Attestato di frequenza e profitto" . 


STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO 
- MODULO B TEORICO-PRATICO 

2 - B - REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO: 

- Possesso di "Attestato di frequenza con profitto", relativo al corso di formazione per "Ispettore 

dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e 

dei loro rimorchi , di cui all 'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

19 maggio 2017, n. 214 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO". 


In alternativa al succitato Attestato , possesso di diploma di laurea triennale in Ingegneria 

meccanica o diploma di laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento o diploma di laurea 

magistrale in Ingegneria. 


- Coloro che accedono al corso grazie al possesso di diploma di laUrea in ingegneria, dovranno 

dimostrare di avere maturato esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. 

L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, 

aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura 

sperimentale, svolti presso : 


al Officine di Autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122 

bl Centri di controllo 

cl Aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica 

dl Università o Istituti scolastici superiori 

La durata minima temporale dei periodi d'esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. 

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000 n. 445, dall ' azienda o dali 'Ente abilitato ad operare per le tematiche di 

cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica 

documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio , lavoro o ricerca. 


Conoscenza linguistica: )
Per i cittadini stranieri, è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento 

delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di 

attestazione di valore equivalente. Il materiale relativo alle prove di verifica sulla conoscenza 

della lingua italiana deve essere conservato dall' Organismo attuatore ed esibito in eventuali 

controlli. 


20 




Ulteriori requisiti: 

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del Decreto del 
Presidente della Repubblica nO 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora 
siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono 
disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o 
dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall ' avvenuta presentazione della domanda 
di rinnovo del titolo di soggiorno. 

ARTICOLAZIONE E PROPEDEUTICITÀ: 
La formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning, non è consentita. 

N. 
Moduli 

lo 	 Modulo Bl : 
Tecnologia 
automobilistica 

2. 	 Modulo B2: Metodi 
di prova 

3. 	 Modulo B3 : 
Procedure 
amministrative 

Conoscenze 

a) Sistemi di frenatura 
b) Sterzo 
c) Campi visivi 
d) Installazione delle luci , impianto di 

illuminazione e componenti elettronici 
e) Assi , ruote e pneumatici 
f) Telaio e carrozzeria 
g) Rumori ed emissioni 
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli 

speciali 
i) Sistemi IT di bordo 

a) Ispezioni visive sul veicolo 
b) Valutazione delle carenze 
c) Requisiti legali e amministrativi 

applicabili ai controlli tecnici del 
veicolo 

d) Requisiti legali applicabili alle 
condizioni dei veicoli da omologare 

e) Metrologia applicata alla verifica 
periodica e metrologica delle 
attrezzature er le prove di revisione 

a) Sistemi di gestione della qualità 
(norme ISO) 

b) Ambiente e sicurezza nei centri di re
..

vIsIone 
c) Centri di controllo: requisiti 
amministrativi , tecnici e di qualità del 

..
serVIZIO 

d) Centri di controllo: verifiche ispettive 
e) Applicazioni IT relative ai controlli 

ed all'amministrazione 

DURATA TOTALE 

Durata 	Crediti 
formativi 

74 	Non ammesso 
il 
riconoscimento 
di credito 
formativo di 
frequenza 

-
70 	Non ammesso 

i l 
riconoscimento 
di credito 
formativo di 
frequenza 

I 

I 

32 	Non ammesso 
iI 
riconoscimento 
di credito 
formativo di 
frequenza 

176 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Per i moduli B 1 e B2: obbligo di esercitazioni pratiche, da svolgere presso un centro autorizzato o 
in un' officina attrezzata con apparecchiature di revisione, per una durata non superiore al 15% del 
monte ore complessivo. 



Per il modulo B2: il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento, durante l'esecuzione di 
controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato. 

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE: 
Ai fini dell' accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la 

frequenza di almeno 1'80% delle ore complessive del percorso formativo . 

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto 

attuatore un "Attestato di frequenza e profitto". 


ST ANDARD DI PERCORSO FORMATIVO 
- MODULO C TEORICO-PRATICO 

3 - C - REQUISITI OBBLIGATORI DIACCESSO AL PERCORSO: 

Titolo, alternativamente, di: 

- Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all 'art. 5, dell' Accordo 
ai sensi dell'artA, del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione 
dell'Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214, - adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019, relativo 
al "Modulo B"; 

- Ispettore qualificato ai sensi dell'art. 13 , comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 214 del 2017. 

Ulteriori requisiti: 

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del 
Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora 
siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono 
disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o 
dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall ' avvenuta presentazione della domanda 
di rinnovo del titolo di soggiorno. 

ARTICOLAZIONE E PROPEDEUTICITÀ: 

La formazione a distanza, ovvero in modalità e-learning, non è consentita. 

N. 
Moduli 

Conoscenze 
Durata 

Crediti 
formativi \, 

I 



' 
1. 	 Modulo Cl. a) Sistemi di frenatura misti 20 Non ammesso 

Tecnologia b) Sterzo il 
automobilistica c) Campi visivi riconoscimento 

d) Installazione delle luci, impianto di di credito 
illuminazione e componenti elettronici formativo di 
e) Assi, ruote e pneumatici frequenza 
f) Telaio e carrozzeria 
g) Rumori ed emissioni 
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli 
speciali e complessi veicolari 
i) Sistemi IT di bordo 

2. 	 Modulo C2: Metodi a) Ispezioni visive sul veicolo 30 Non ammesso 
di prova b) Valutazione delle carenze il 

c) Requisiti legali e amministrativi riconoscimento 

I 	 applicabili ai controlli tecnici del di credito 

veicolo formativo di 

d) Requisiti legali applicabili alle frequenza 

condizioni dei veicoli da omologare 

e) Metrologia applicata alla verifica 

periodica e metrologica delle 

attrezzature per le prove di revisione 


DURATA TOTALE 50 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il 20% delle ore del modulo C2 deve essere svolto in affiancamento, durante l'esecuzione di 

controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato . 


ATTESTAZIONEIN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE: 
Ai fini del! 'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la 

frequenza di almeno 1'80% delle ore complessive del percorso formativo. 


In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto 

attuatore un "Attestato di frequenza con profitto". 


4-AGGIORNAMENTODELLA FORMAZIONE 
Coloro che conseguono l'attestato di frequenza e profitto, al fine di mantenere il titolo abilitativo, 

devono frequentare un evento formativo di aggiornamento per complessive ore 20. 


L'aggiornamento professionale ha cadenza triennale ed è organizzato dai Soggetti attuatori 
 yaccreditati presso la Regione Marche. 


AI termine di ciascun evento di aggiornamento, il Soggetto attuatore rilascia una "Attestazione 

di frequenza e profitto" contenente la durata dello stesso. 


5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 30 aprile 2003, continua ad operare per effetto della deroga dell'articolo 13-bis, 
comma 1, del D . Lgs 25 luglio 2018 , n. 91 e s.m.i., salvo diversa indicazione dell'Autorità 
competente in materia. 
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