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Oggetto: Petizione n. 0717/2021, presentata da Diego Brambilla, cittadino italiano, a 
nome di Federispettori, sulle norme tecniche di controllo dei veicoli in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, ispettore tecnico di centri di revisione, richiede di analizzare la situazione 
italiana in questo settore e congiuntamente promuove un sistema comunitario che consenta di 
equiparare le ispezioni tecniche dei veicoli in tutta l'Unione europea. Si sottolinea che in Italia 
l'affidamento alle imprese private del compito della revisione non ha evitato i conflitti 
d'interesse tra officine e centri di controllo, e anche l'introduzione, grazie alla direttiva 
2014/45/UE del 3 aprile 2014, che abroga la precedente 96/96/CEE, della figura dell'ispettore 
non ha portato indipendenza nel processo di revisione, in quanto il suo compenso non si può 
ritenere formalmente legato all'esito del controllo, ma minore è la severità dei controlli e 
maggiore è il fatturato. Viene inoltre criticata la nuova procedura di selezione degli ispettori, 
al punto che un qualsiasi neodiplomato con un corso full-immersion di una settimana circa 
ottiene la qualifica necessaria ad operare come responsabile tecnico. Il firmatario ritiene 
assolutamente necessario ed improrogabile un regolamento per le revisioni periodiche dei 
mezzi leggeri, con un ispettore indipendente, terzo a tutti gli effetti (a gestione 
Motorizzazione o ente privato), che possa svolgere il proprio lavoro secondo coscienza e 
sicurezza stradale. Si richiede alle istituzioni europee di verificare se l'applicazione della 
direttiva 2014/45/UE in Italia garantisca controlli di qualità; si auspica una accurata indagine 
per capire se le Motorizzazioni sorveglino in modo efficace le officine autorizzate alle 
revisioni; e si chiede di verificare se la legislazione attuale garantisca l'indipendenza e 
l'assenza di conflitto di interessi per quanto riguarda gli incaricati delle procedure di revisione 
e di provvedere a proporre una revisione della regolamentazione esistente, anche alla luce 
della risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sull'attuazione degli aspetti di 
sicurezza stradale del "pacchetto controlli tecnici" (2019/2205(INI)).

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 26 novembre 2021. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 febbraio 2022

Osservazioni della Commissione

Il firmatario solleva dubbi circa l'indipendenza dei centri di revisione per l'ispezione tecnica 
periodica dei veicoli in Italia e la procedura di selezione degli ispettori, e chiede un sistema 
comunitario che consenta di equiparare le ispezioni tecniche dei veicoli in tutta l'Unione 
europea.

La direttiva 2014/45/CE1 stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli 
tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche. Gli Stati membri dispongono 
dunque di un margine di discrezionalità che consente loro di inserire requisiti aggiuntivi in 
fase di recepimento della direttiva nel diritto nazionale. Se, da un lato, ciò garantisce standard 
minimi comuni per i controlli tecnici dei veicoli sulle strade europee, dall'altro non è possibile 
attendersi il conseguimento della piena armonizzazione a livello dell'UE con questo tipo di 
approccio legislativo.

Per quanto riguarda la qualifica necessaria affinché gli ispettori possano eseguire l'ispezione 
tecnica dei veicoli, l'articolo 13 della direttiva 2014/45/UE prevede disposizioni che mirano a 
garantire che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano requisiti minimi di 
competenza e formazione e che gli ispettori siano esenti da conflitti di interesse. 
L'applicazione di tali principi e l'effettiva selezione degli ispettori rientrano tra le 
responsabilità delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, che devono garantire un 
elevato livello di imparzialità e obiettività nell'ispezione dei veicoli.  

La Commissione non è a conoscenza di violazioni generali e sistematiche di tali requisiti in 
Italia.

In tale contesto, è opportuno osservare che, all'inizio dell'anno, la Commissione ha avviato la 
revisione del quadro legislativo dell'UE sui controlli tecnici dei veicoli, vale a dire le direttive 
del pacchetto "controlli tecnici"2. Nel corso di tale processo sarà effettuata una valutazione 
dell'efficacia della legislazione esistente, cui seguirà una valutazione d'impatto delle possibili 
soluzioni strategiche. Ciò includerà, tra l'altro, una valutazione della possibilità di ampliare 
l'ambito di applicazione delle direttive del pacchetto "controlli tecnici" e di conseguire un 
maggior grado di armonizzazione, anche per quanto concerne la formazione degli ispettori. 

La Commissione prevede di adottare adeguate proposte per la revisione del pacchetto 
"controlli tecnici" entro la metà del 2023.

1 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 e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (Testo 
rilevante ai fini del SEE), GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.
2 Il "pacchetto controlli tecnici" include la direttiva sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi (direttiva 2014/45/UE), la direttiva relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali 
(direttiva 2014/47/UE) e la direttiva relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (direttiva 1999/37/CE, 
quale modificata dalla direttiva 2014/46/UE).
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Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
pronunciarsi sulle carenze strutturali nell'applicazione delle suddette norme in Italia.


