SERVIZIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TIPO DI PROCEDIMENTO

GENERE DI IMPRESE

TIPO DI CONTROLLO

CRITERI DI CONTROLLO

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE Legge 08.08.1991 n. 264
CIVILE E TRASPORTI
ECCEZIONALI

RILASCIO NUOVA
AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO

STUDI DI CONSULENZA
1) formale sulla documentazione presentata
PER LA CIRCOLAZIONE DEI 2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
MEZZI DI TRASPORTO

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE Legge 08.08.1991 n. 264
CIVILE E TRASPORTI
ECCEZIONALI

STUDI DI CONSULENZA
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
1) formale sulla documentazione presentata
DEFINITIVA A SEGUITO
PER LA CIRCOLAZIONE DEI 2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
MODIFICHE SOCIETARIE
MEZZI DI TRASPORTO
COMPORTANTI LA VARIAZIONE
DELLA RAGIONE SOCIALE

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE Legge 08.08.1991 n. 264
CIVILE E TRASPORTI
ECCEZIONALI

RICHIESTA RILASCIO TESSERINO STUDI DI CONSULENZA
1) formale sulla documentazione presentata
PER L’ACCESSO AGLI ENTI
PER LA CIRCOLAZIONE DEI 2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
TERRITORIALMENTE
MEZZI DI TRASPORTO
COMPETENTI

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
CIVILE E TRASPORTI
Art n.123 del 285/94 codice
ECCEZIONALI
della Strada - D.M. n. 317 del
17.05.1995 - Legge n.40 del 2
aprile 2007 - L. 120 del 29-72010 - Art n.19 della Legge n.
241 del 07.08.1990
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
CIVILE E TRASPORTI
Art n.123 del 285/94 codice
ECCEZIONALI
della Strada - D.M. n. 317 del
17.05.1995 - Legge n.40 del 2
aprile 2007 - L. 120 del 29-72010 - Art n.19 della Legge n.
241 del 07.08.1990
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
CIVILE E TRASPORTI
Art n.123 del 285/94 codice
ECCEZIONALI
della Strada - D.M. n. 317 del
17.05.1995 - Legge n.40 del 2
aprile 2007 - L. 120 del 29-72010 - Art n.19 della Legge n.
241 del 07.08.1990

INIZIO ATTIVITA’ DI
AUTOSCUOLA

SCUOLA GUIDA

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

VARIAZIONE PERSONALE IN
ORGANICO PRESSO
L’AUTOSCUOLA

SCUOLA GUIDA

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

REVOCA AUTORIZZAZIONE
AUTOSCUOLA SU
DOMANDA

SCUOLA GUIDA

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO
1071/2009 del 21/10/2009
CIVILE E TRASPORTI
D.D. del Ministero delle
ECCEZIONALI
Infrastrutture e dei Trasporti N.
291 del 25/11/2011
LEGGE 35/2012 in vigore dal
07/04/2012 D.Lgs. 395/ del 22/12/2000
e della Legge 298 del
06/06/1974

ISCRIZIONI PROVVISORIE,
DEFINITIVE, VARIAZIONI,
CANCELLAZIONI ALL’ALBO
DEGLI
AUTOTRASPORTATORI

IMPRESE DI
TRASPORTO DI MERCI
IN CONTO TERZI

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri Ministero dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE Legge n. 298 del 1974
CIVILE E TRASPORTI
Legge n. 132 del 1987
ECCEZIONALI
D.P.R. n. 783 del 16.09.1977

RILASCIO DI LICENZE DI
AUTOTRASPORTO DI COSE IN
CONTO PROPRIO

IMPRESE CHE UTILIZZANO 1) formale sulla documentazione presentata
MEZZI PER IL
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
TRAASPORTO DI MERCI IN
CONTO PROPRIO

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero
dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO Note
TENUTE LE IMPRESE

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE
CIVILE E TRASPORTI
ECCEZIONALI

IRROGAZIONE SANZIONI
DISCIPLINARI ISCRITTI ALBO
AUTOTRASPORTATORI

IMPRESE DI TRASPORTO 1) formale sulla documentazione presentata
DI MERCI IN CONTO TERZI 2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero
dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80 (Revisioni) RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OFFCINE DI REVISIONE DI 1) formale sulla documentazione presentata
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
NUOVA ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
DEI VEICOLI EX ART. 80/8 C.D.S.
requisiti tecnico-professionali degli
stessi) -art. 240 ( Requisiti dei
titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e dei
consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli) come modificati dal DPR
360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle operazioni
di revisione periodica dei veicoli a
motore, ai sensi dell'art. 240,
comma 2, deldecreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento recante
norme sulla capacità finanziaria
delle imprese di autoriparazione,
dei loro consorzi e delle società
consortili anche in forma di
cooperativa.

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero
dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80
(Revisioni)
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali
degli stessi) -art. 240 ( Requisiti
dei titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e
dei consorzi abilitati alla
revisione dei veicoli) come
modificati dal DPR 360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle
operazioni di revisione
periodica dei veicoli a motore,
ai sensi dell'art. 240, comma 2,
deldecreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento
recante norme sulla capacità

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ALL’ATTIVITÀ DI REVISIONE
DEI VEICOLI EX ART. 80
C.D.S. COMMA 8 A SEGUITO
CAMBIO TITOLARITÀ

OFFCINE DI REVISIONE
DI VEICOLI

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri Ministero dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

finanziaria delle imprese di
autoriparazione, dei loro consorzi e
delle società consortili anche in
forma di cooperativa

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80 (Revisioni)
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali degli
stessi) -art. 240 ( Requisiti dei
titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e dei
consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli) come modificati dal DPR
360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle operazioni
di revisione periodica dei veicoli a
motore, ai sensi dell'art. 240,
comma 2, deldecreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento recante
norme sulla capacità finanziaria
delle imprese di autoriparazione,
dei loro consorzi e delle società
consortili anche in forma di
cooperativa.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
OFFCINE DI REVISIONE DI 1) formale sulla documentazione presentata
ALL’ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa
VEICOLI EX ART. 80
C.D.S. COMMA 8 PER RINNOVO
CONCESSIONE RILASCIATA
DALLA EX MCTC E/O PER
ESTENSIONE DELL’ATTIVITÀ A
TUTTI I TIPI DI VEICOLI

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero
dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80
(Revisioni)
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali
degli stessi) -art. 240 ( Requisiti
dei titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e
dei consorzi abilitati alla
revisione dei veicoli) come
modificati dal DPR 360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle
operazioni di revisione
periodica dei veicoli a motore,
ai sensi dell'art. 240, comma 2,
deldecreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento
recante norme sulla capacità
finanziaria delle imprese di

REVOCA AUTORIZZAZIONE A
SEGUITO RINUNCIA
ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DA PARTE
DELL’INTERESSATO OVVERO
PER LA SOLA ATTIVITÀ DI
REVISIONE DEI
CICLOMOTORI

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

OFFCINE DI REVISIONE
DI VEICOLI

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri Ministero dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80 (Revisioni)
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali degli
stessi) -art. 240 ( Requisiti dei
titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e dei
consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli) come modificati dal DPR
360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle operazioni
di revisione periodica dei veicoli a
motore, ai sensi dell'art. 240,
comma 2, deldecreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento recante
norme sulla capacità finanziaria
delle imprese di autoriparazione,
dei loro consorzi e delle società
consortili anche in forma di
cooperativa.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ALL’INSERIMENTO E/O
SOSTITUZIONE RESPONSABILE
TECNICO, OVVERO PRESA
D’ATTO A SEGUITO
COMUNICAZIONE DI
DIMISSIONE

OFFCINE DI REVISIONE DI 1) formale sulla documentazione presentata
VEICOLI
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso l'impresa

1) a campione su tutti i procedimenti
1) controlli tramite banche dati informatizzate:
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a quanto - Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
dichiarato dall'impresa
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero
dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di apertura
di nuova attività o in caso di difformità

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che sono
oggetto delle attività di controllo sono
i requisiti richiesti dallle normative di
riferimento riportate nella colonna B

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE • D.Lvo 285/92 art. 80
(Revisioni)
CIVILE E TRASPORTI
• DPR 495/92 art.239 ( Revisioni
ECCEZIONALI
presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico-professionali
degli stessi) -art. 240 ( Requisiti
dei titolari delle imprese e dei
responsabili tecnici) art. 241
(Attrezzature delle imprese e
dei consorzi abilitati alla
revisione dei veicoli) come
modificati dal DPR 360/2001
• D.M. 30/04/2003 (
individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle
operazioni di revisione
periodica dei veicoli a motore,
ai sensi dell'art. 240, comma 2,
deldecreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495)
• Decreto Ministeriale 170 del
6/4/1995 ( Regolamento
recante norme sulla capacità
finanziaria delle imprese di
autoriparazione, dei loro consorzi e
delle società consortili anche in
forma di cooperativa.

PRESA D’ATTO
SOSTITUZIONE
TEMPORANEA
RESPONSABILE TECNICO

OFFCINE DI REVISIONE
DI VEICOLI

1) a campione su tutti i procedimenti
2) dove si ravvisi la necessità di verifica rispetto a
quanto dichiarato dall'impresa

Gli obblighi e gli adempimenti che le
imprese devono rispettare e che
sono oggetto delle attività di
controllo sono i requisiti richiesti
dallle normative di riferimento
riportate nella colonna B

1) formale sulla documentazione presentata
2) di merito sulle documentazione presentata e con verifiche presso
l'impresa

1) controlli tramite banche dati
informatizzate:
- Punto fisco (Agenzia delle Entrate);
- Telemaco (C.C.I.A.A.);
- ACI-PRA (ACI-PRA);
- INPS-INAIL (INPS-INAIL);
- D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri Ministero dei Trasporti)
2) direttamente presso l'impresa in caso di
apertura di nuova attività o in caso di
difformità

