
ATTIVITA’ DI REVISIONE AI SENSI ART. 80 del  C.D.S. 

 

REQUISITI DEI TITOLARI DELLE IMPRESE E DEI RESPONSABILI TECNICI 
 

(Art. 240, comma 1 DPR 495/92 e succ. mod ed int.) 
 

 

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi 

operative, qualora l’impresa si avvalga di più sedi, l’impresa richiedente dovrà essere dotata di un 

soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto “Responsabile 

Tecnico”. 

 

Può essere designato quale responsabile tecnico: 

a) il titolare di Ditta individuale; 

b)  un socio, nel caso di società di persone; 

c) un socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per 

azioni; 

d) uno degli amministratori, nel caso di società di capitali; 

e) il legale rappresentante del consorzio di imprese. 

f) un soggetto diverso da quelli di cui sopra, purché sia: 

- dipendente; 

- collaboratore in impresa familiare; 

- lavoratore autonomo; 

- collaboratore coordinato e continuativo; 

- dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro. 

 

Il responsabile Tecnico deve possedere i seguenti requisiti: 

a) avere raggiunto la maggiore età; 

b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di 

prevenzione; 

c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso 

procedimento per dichiarazione di fallimento; 

d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato 

anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di 

reciprocità; 

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei 

benefici previsti dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

 



f) aver conseguito un diploma di: 

• perito industriale (o equipollente) 

• geometra 

• maturità scientifica 

• diploma di laurea in ingegneria 

• diploma di laurea breve in ingegneria 
 

g)  essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata da 

competente organo sanitario; 

h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal 

Dipartimento dei Trasporti Terrestri, qualora tale organo vi abbia provveduto. 

 
 
 

VINCOLI E LIMITAZIONI DEL RESPONSABILE TECNICO 
 

 

� Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e 

continuativa presso la sede operativa dell’impresa o del consorzio o del raggruppamento 

di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede 

operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un 

consorzio. 

 

� Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve 

certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di 

soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni.  

 
� Assenza massima ammessa non superiore a trenta giorni l’anno e sempre previa 

sostituzione con soggetto autorizzato dalla Provincia. 

 


