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AVVISO 
 

A tutti gli ispettori autorizzati (modulo C) 
 
In attuazione delle disposizioni impartite dalla Direzione generale per la 
motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e 
navigazione con circolare prot. 39957 del 20.12.2022, tutti gli ispettori autorizzati 
(modulo C) che intendono svolgere l’attività di revisione dei veicoli a motore, e loro 
rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se 
destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di 
temperatura controllata (ATP) presso i centri autorizzati ai sensi della legge 870/1986 
nell’ambito territoriale di competenza di questa Direzione Generale (Veneto, Emilia-
Romagna e Marche) sono invitati a regolarizzare la propria iscrizione al RUI (Direttiva 
1/2023/DGTNE) completandola con: 

a) attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento di cui all’art. 9 
del D.D. 40/2022; 

b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per 
singolo sinistro non inferiore a € 500.000,00. La copertura deve estendersi 
anche ai rischi per danni cagionati a persone e cose, nonché' agli infortuni sul 
lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi 
nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli 
pesanti; 

c) firma digitale rilasciata da una certification authority. 
Completata la suddetta fase, gli ispettori autorizzati (modulo C) potranno presentare 
istanza di accreditamento ad uno o più dei 5 Uffici Motorizzazione Civile di questa 
Direzione Generale Territoriale (Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona), al fine 
di essere inseriti nell’elenco di designazione dei rispettivi ambiti territoriali di 
competenza, fermi restando i vincoli conseguenti all’esistenza di eventuali conflitti 
d’interesse (anche potenziale). 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Paolo AMOROSO 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 
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