
ISPETTORE DEI CENTRI AUTORIZZATI PER LA 
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

 
 
 
 
 

Requisiti per l’iscrizione ai corsi per 

Vademecum 

Di seguito potrete trovare tutti i 
dettagli relativi ai corsi ISPETTORI 
CENTRI DI REVISIONE erogati da 
CNA FORMAZIONE - ECIPA 
Lombardia, ente accreditato per la 
formazione da Regione Lombardia, 
secondo quanto previsto da: 

- 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 ispettori 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; 

- DECRETO n. 17158 del 10 dicembre 2021 di REGIONE LOMBARDIA (autorizzazione regionale a 
svolgimento dei corsi di formazione) 

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

- DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 16 febbraio 2022 “Regime 
di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.” 
Pubblicato in G.U il 26.02.2022. 

I corsi sono svolti in collaborazione con DEKRA e con il sistema lombardo CNA (Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa). 
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|| CORSO INTENSIVO ISPETTORE CENTRO DI REVISIONE | MODULO A || 
durata: 120 ore 

REQUISITI DI ISCRIZIONE AI CORSI 
 

Il corso è necessario per accedere all’esame di abilitazione per diventare ispettore dei centri 
autorizzati per la revisione dei veicoli a motore. Il modulo A è propedeutico alla frequenza del modulo 
B. L’esame sara’ sostenuto al termine della frequenza di modulo A + modulo B. 

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 

 diciotto anni 
 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 riparatore di veicoli a motore”; 

- altro titolo dichiarato equipollente nei modi di legge. 

NOTA: all’atto dell’iscrizione al corso è necessario presentare una copia della carta di identità per 
attestare il requisito dell’eta’ e copia del titolo di studio conseguito. Non sono valide autodichiarazioni 
riguardanti il titolo di studio. 

 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. 

NOTA IMPORTANTE: L’avvenuta esperienza triennale 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. Non sono valide autodichiarazioni dell’iscritto. 

In caso di laurea la durata minima temporale è di 6 mesi (comma 6, art2 dell’ASR) 

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che 
attesti il livello di scolarizzazione. 

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio 
economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione 
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|| CORSO INTENSIVO ISPETTORE CENTRO DI REVISIONE | MODULO B || 
durata: 176 ore 

professionale all’interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere 
richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l’Ente accreditato sia in 

grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio. 

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall’ente di formazione prima dell’inizio della frequenza 
del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe. 

Per i cittadini stranieri, 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. 

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. 

IMPORTANTE: ESENZIONE FREQUENZA MODULO A PER LAUREATI IN INGEGNERIA 

Sono esenti dalla frequenza del modulo A, ovvero possono iscriversi direttamente al modulo B coloro che 
sono in possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento 
o laurea magistrale in ingegneria. In aggiunta al requisito delle laurea, in occasione dell’iscrizione al modulo 
B dovranno obbligatoriamente dimostrare di avere maturato esperienza almeno semestrale nelle aree 
riguardanti i veicoli stradali. 

 

 

Il corso è necessario per accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di 
contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico 
fino a 3,5 t. 

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 

 diciotto anni; 
 In alternativa, possesso di uno dei seguenti titoli: 

- 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”. 

NOTA: all’atto dell’iscrizione è necessario allegare copia dell’attestato di frequenza con 
profitto 

- possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio 
ordinamento o laurea magistrale in ingegneria. Coloro che accedono al corso grazie al 
possesso di laurea in ingegneria, dovranno dimostrare di avere maturato esperienza 
semestrale nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio 
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|| CORSO DI AGGIORNAMENTO || 
durata: 30 ore 

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 dei periodi d’esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. 

NOTA IMPORTANTE: All’atto dell’iscrizione è necessario allegare copia del diploma di laurea in 
ingegneria. Non sono valide autodichiarazioni dell’iscritto. 

L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000 n. 445, 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. Non sono valide autodichiarazioni dell’iscritto. 

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che 
attesti il livello di scolarizzazione. 

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio 
economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione 
professionale all’interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere 
richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l’Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul 
livello del titolo di studio. 

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall’ente di formazione prima dell’inizio della frequenza 
del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe. 

Per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comun 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. 

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. 

 
 

La frequenza al corso di aggiornamento è obbligatoria ogni 3 anni. Possono frequentare i corsi di 
aggiornamento: 

- Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai 
sensi dell’art.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’art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214, - adottato 
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|| CORSO INTENSIVO ISPETTORE CENTRO DI REVISIONE | MODULO C || 
durata: 50 ore 

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 “OPE LEGIS” ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che necessita di frequentare il modulo C. 

NOTA: all’atto dell’iscrizione è necessario inviare ad ECIPA un certificato di iscrizione al RUI o analogo 
documento attestante i requisiti di cui sopra. Anche il fascicolo dell’ispettore puo’ essere considerato 
valido ai fini dell’iscrizione. 

 

 

Il corso è necessario per accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t 

L’ammissione al corso MODULO C si basa sul Titolo, alternativamente, di: 

- Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai 
sensi dell’art.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’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 “OPE LEGIS” ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Ovvero RT tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, previa 
frequenza di corso di aggiornamento della durata di 30 h. NOTA: la frequenza del suddetto corso è 
consigliata prima della frequenza del modulo C, tuttavia per presentare domanda per sostenere l’esame 
relativo al modulo C è necessario frequentare il corso di aggiornamento (comma3, articolo 9 del decreto 
MIMS del 26 febbraio 2022). 

NOTA: all’atto dell’iscrizione è necessario inviare ad ECIPA un certificato di iscrizione al RUI o analogo 
documento attestante i requisiti di cui sopra. Anche il fascicolo dell’ispettore puo’ essere considerato 
valido ai fini dell’iscrizione. 
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  ALTRE NOTE IMPORTANTI  

ASSENZE 

Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza e profitto, le assenze non possono superare il 20% delle 
ore previste. 

- Massimo numero ore di assenza corso A: 24 ore 
- Massimo numero ore di assenza corso B: 35 ore 
- Massimo numero ore di assenza corso C: 10 ore 
- Massimo numero ore di assenza AGGIORNAMENTO: 6 ore 

ISCRIZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE 
COMPETENTE 

ECIPA Lombardia non evade pratiche di iscrizione all’esame presso l’Ente preposto. L’iscrizione al 
corso non include l’iscrizione all’esame. 

ISCRIZIONE AL RUI (Registro UNICO Ispettori) 

ECIPA Lombardia non evade pratiche di iscrizione al Registro Unico Ispettori. L’iscrizione al corso non 
include l’iscrizione al RUI 

FASCICOLO DEL CANDIDATO 

Al termine del percorso formativo, senza costi aggiuntivi per il cliente, ECIPA Lombardia consegnerà in 
modalità digitale (e cartacea su richiesta) il fascicolo del candidato che include: 

- Copia del titolo di studio 
- Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata (se rilevante ai fini dell’iscrizione 

al corso) 
- Attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi erogati da ECIPA Lombardia 

Ai sensi dell’articolo 4 dell’ASR n.65 del 17 Aprile 2019 è cura dell’ispettore custodire ed aggiornare il 
proprio fascicolo. 

INFORMAZIONI SUI CORSI 

Manuela Preda | CNA Pavia  
m.preda@cnapavia.it 
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