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A Direttori delle DGT 
 
Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano  
Ufficio Motorizzazione 
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 
 
Regione Valle d’Aosta 
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  
Ufficio Motorizzazione 
 trasporti@pec.regione.vda.it 
 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
 Motorizzazione civile 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Regione Siciliana 
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e 
dei trasporti Area 5 – Coordinamento Uffici 
Motorizzazione Civile 
area5infrastrutture@regione.sicilia.it 

  

e, p.c All’ Unione Province Italiane 
upi@messaggipec.it 
 

 
Oggetto: Ispettori autorizzati al 31 agosto 2018 in attività - Chiarimenti. 
 
Pervengono presso questa Direzione segnalazioni da parte di alcune Provincie in merito ad istanze di 

inserimento di ispettori, in attività alla data di entrata in vigore del DD 40/2022 ovvero 16 febbraio 2022, 
presso centri di controllo privati.  

 
Come è noto la circolare prot. nr. 33774 del 28.10.2022 di questa Direzione, al punto 6 specifica che 

“la procedura di iscrizione al RUI non è attiva nelle more dell’implementazione di soluzioni in grado di 
semplificare e rendere sostenibili le procedure in capo alle autorità pubbliche coinvolte nell’inserimento 
dei dati”. 

 
Pertanto nelle more dell’implementazione della procedura, ferme restando le norme previgenti gli 

ispettori che soddisfano i seguenti requisiti specificati nel D.D. 40 del 16 febbraio 2022: 
- Aver conseguito l’abilitazione alla data del 31 agosto 2018; 
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- In attività presso un centro di controllo privato alla data di adozione del D.D. 40 del 16.02.2022; 
possono presentare istanza all’Amministrazione Provinciale competente per territorio per essere inquadrati 
come Ispettori autorizzati (ex Responsabili tecnici) ed operare nell’ambito del centro di controllo privato. 

 
Le Amministrazioni Provinciali, in questa fase transitoria, potranno provvedere all’inserimento dei 

suddetti ispettori utilizzando la procedura in uso precedentemente all’entrata in vigore del DD 40 del 
16.02.2022. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.   
   

 
Ing. Pasquale D’Anzi 
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