
Vers. 15-03 

 

 

INFORMATIVA ALL’UTENZA: AUTOSCUOLE 

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli 

a motore di qualsiasi categoria di patente. Per poter esercitare l'attività di autoscuola nell’ambito del 

territorio della Provincia di Cosenza, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti,  in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente, devono presentare alla Provincia di Cosenza una Segnalazione 

Certificata di inizio attività (Scia). L’attività, oggi, deve essere esercitata con riferimento a qualsiasi 

categoria di patente. Le autoscuole che, autorizzate in base della normativa previgente, esercitano l’attività 

esclusivamente per le patenti delle categorie A e B, dovranno adeguarsi e svolgere attività di formazione 

per qualsiasi categoria di patente a decorrere dalla prima variazione della titolarità
1
 dell’autoscuola. 

Il titolare dell’autoscuola, oltre ad avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva
2
 e permanente 

dell'esercizio e la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, dovrà dimostrare il possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. aver compiuto i 21 anni;  

2. essere in possesso dei requisiti morali indicati all’art. 123, commi 5 e 6, del C.d.S.;  
(art. 123 Codice della Strada) 

comma 5: La dichiarazione (oggi Scia) può essere presentata da chi  …. risulti di buona condotta3 … 

comma 6: La dichiarazione (oggi Scia) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure 

amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 

 

(art. 120, comma 1, Codice della Strada) 

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di 

sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 

31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 

75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti 

divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di 

cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 

 

(art. 335 Regolamento al nuovo Codice della Strada) 

comma 2: …(omissis) … Quando l'autorizzazione (oggi Scia) sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere 

posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da 

ognuno di questi. 

3. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria (art. 2 del D.M. 317/95);  

4. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;  

5. essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida e con una 

esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni; 

 

ed inoltre, essere in possesso di locali idonei (ai sensi dell’art.3 del D.M. 317/1995) e di una adeguata 

attrezzatura tecnica e didattica (artt. 4, 5 e 6 del D.M. 317/1995). 
Art.3 – DM 317/1995: Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica . 

      1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno: 

a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del 

pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore 

rispetto a quanto indicato al precedente periodo; 

                                                 
1
 La variazione dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in considerazione della rilevanza dell’elemento personale rispetto all’elemento 

patrimoniale che si ha in tali società, comporta la modifica della titolarità dell’autoscuola con conseguente obbligo di presentare nuova dichiarazione di inizio 
attività. 

2
 Si precisa che la “esclusività” dell’attività da parte del titolare dell’autoscuola, non può che declinarsi nella possibilità, per il singolo soggetto, di essere 

titolare di una sola autoscuola, eventualmente con più sedi secondarie (in tal caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un responsabile 
didattico) (parere 03458/2011 del Consiglio di Stato). Nel caso, quindi, il titolare di autoscuola richieda l’apertura di ulteriori sedi secondarie, per ciascuna 

deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria (si fa riferimento alla capacità finanziaria dimostrata per 

l’attività della sede principale) e per ogni sede deve essere indicato un responsabile didattico (in organico quale dipendente o collaboratore familiare o, nel caso 
di società, quale socio abilitato o amministratore) che sia in possesso degli stessi requisiti del titolare dell’autoscuola ad eccezione della capacità finanziaria. 

3
 In considerazione del fatto che la norma non tipizza i fatti che comportano la carenza del requisito morale della buona condotta, ma rimanda alla valutazione 

da parte della Provincia di ogni fatto per valutarne la rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità del titolare/responsabile della Autoscuola e della conseguente 
sussistenza dei requisiti di carattere morale e della buona condotta, l’ufficio resta a disposizione per fornire ogni indicazione o chiarimento utile al riguardo.  
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b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso 

autonomo; 

c) servizi igienici . 

2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento 

edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola . 

3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente 

decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché alle autoscuole che 

subentrino nei locali delle stesse; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le 

ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore 

documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento.   

 

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia alla Provincia di Cosenza (il regime 

di DIA differita previsto dall’art. 123 comma 7bis del Codice della Strada è confluito in quella della SCIA 

immediata, di cui all’art. 19 della legge 241/90, per effetto del D.Lgs. 222/2016). 

Qualsiasi variazione o modifica da apportare ad una attività di autoscuola già in corso, deve essere 

tempestivamente comunicata, da parte del titolare/responsabile dell’autoscuola,  al Settore Trasporti della 

Provincia di Cosenza, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio e disponibile sul sito web della 

Provincia. Tra le variazioni che comportano l’obbligo di comunicazione/segnalazione rientrano: le 

variazioni della capacità finanziaria, il trasferimento di sede, la variazione della consistenza dei locali 

costituenti la sede attuale, della disponibilità di personale e di veicoli, le variazioni circa i corsi 

direttamente erogati alla clientela e quelli demandati in via esclusiva al centro di istruzione 

automobilistica cui l’autoscuola aderisce, l’adesione o il recesso da Consorzio, la variazione di Consorzio 

di aderenza, la sospensione o la cessazione dell’attività. In tutti tali casi il titolare dell’autoscuola dovrà 

dimostrare che le modifiche intervenute rispettano i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività. Le 

modifiche societarie, invece, devono essere attentamente valutate onde verificare se le stesse comportino 

variazioni nella titolarità dell’autoscuola e, quindi, l’obbligo di presentazione di una nuova segnalazione 

certificata di inizio attività. Questo è il caso, ad esempio, delle variazioni dei soci illimitatamente 

responsabili di società di persone, in considerazione della rilevanza dell’elemento personale rispetto 

all’elemento patrimoniale che si ha in tali società. Al riguardo, si segnala che l’ufficio resta a disposizione 

per verificare se le variazioni siano tali da comportare la variazione della titolarità dell’autoscuola e, 

quindi, l’obbligo di presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.  

 

 

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l’avente causa al 

fine di poter esercitare l’attività di Autoscuola è tenuto a presentare nuova Scia. Previa presentazione di 

apposita Scia, nel caso di impedimento del titolare o del legale rappresentante responsabile 

dell’Autoscuola, in caso di società, è consentito il proseguimento provvisorio dell’esercizio dell’attività 

per non più di sei mesi, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il 

soggetto impedito e sempre che l’Autoscuola continui ad essere dotata del prescritto personale didattico.  

 

Riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica     

 

Le Autoscuole, al fine di ridurre, adeguatamente, personale, mezzi e attrezzature didattiche, hanno la 

possibilità di consorziarsi tra loro e costituire un Centro di istruzione automobilistica cui demandare 

l’effettuazione di tutti o parte dei corsi teorici e/o pratici non direttamente svolti presso la propria sede, ad 

accezione di quelli per il conseguimento delle Patenti di categoria B, per la preparazione e formazione dei 

propri allievi iscritti  e demandati al Centro. 

Il Centro di Istruzione Automobilistica viene riconosciuto dalla Provincia di Cosenza a seguito di 

presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), da parte del Legale Rappresentante del 

Consorzio, recante: 

 la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti; 



Vers. 15-03 

 

 

 il responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica (che deve essere in possesso degli stessi 

requisiti del titolare di autoscuola ad eccezione della capacità finanziaria; 

 la generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il Centro si avvale; 

 l’ubicazione della sede del Centro di istruzione (che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede 

una delle autoscuole consorziate); 

 il tipo di corsi di formazione svolti dal Centro di istruzione; 

 

ed inoltre, il Legale Rappresentante del Consorzio, con riferimento alle tipologie di corsi da svolgere, 

dovrà dichiarare, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la conformità dei locali, 

degli arredi e delle attrezzature tecniche e didattiche ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento 

(artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 317/1995).  

 

L’attività del Centro di istruzione non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Provincia di 

Cosenza, di tutti i requisiti prescritti.  

Ai Centri di istruzione automobilistica confluiscono solo ed esclusivamente gli allievi iscritti presso le 

autoscuole consorziate. 

 

 

Trasferimento sede di centro di istruzione automobilistica  

 

Per trasferire l’attività in una nuova sede, è necessario che il Legale Rappresentante del Consorzio tra 

Autoscuole, presenti alla Provincia di Cosenza apposita Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) con la 

quel dovrà essere documentata l’idoneità dei locali ad essere adibiti a sede di autoscuola. L’attività nella 

nuova sede non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Provincia di Cosenza, di tutti i 

requisiti prescritti. 

 

 
Variazioni relative ai centri di istruzione automobilistica diverse da variazione locali 

 

Qualsiasi variazione dei dati relativi all’attività e/o alla composizione del Consorzio fra Autoscuole 

responsabile di un Centro di Istruzione Automobilistico, deve essere tempestivamente comunicata dal 

Legale Rappresentante del Consorzio al Settore Trasporti della Provincia di Cosenza utilizzando la 

modulistica resa disponibile dall’ufficio. 

 

 
Attività di vigilanza amministrativa e tecnica – sanzioni e contenzioso 

 

Le autoscuole ed i Centri di Istruzione sono soggetti a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della 

Provincia di Cosenza. Il regime sanzionatorio prevede l’applicazione di provvedimenti diversi in relazione 

al tipo di  violazioni o irregolarità riscontrate ed accertate. L’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola 

prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.793,00 a € 16.189,00, oltre 

l’immediata chiusura dell’autoscuola e/o cessazione della relativa attività. L’insegnamento nelle 

Autoscuole o istruzione alla guida su veicoli delle Autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato 

dalla Provincia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 

674,00. L’accertamento di irregolarità nello svolgimento dell’attività può comportare la diffida, 

provvedimento con il quale si invita il titolare dell’autoscuola ad eliminare le irregolarità riscontrate entro 

un termine che non potrà essere inferiore a 15gg., la sospensione dell’attività per un periodo da uno a tre 

mesi o la revoca dell’esercizio dell’autoscuola. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti 

morali del titolare, a quest’ultimo viene anche revocata l’idoneità tecnica, che potrà essere nuovamente 

conseguita trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
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Modalità di avvio del procedimento: 

La Segnalazione certificata, Dichiarazione per i Centri di Istruzione, di inizio attività deve essere 

presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Settore nel seguente modo: 

 per posta indirizzata alla Provincia di Cosenza Settore Trasporti viale Crati 87100 Cosenza;  

 di persona, al protocollo o agli uffici del Settore negli orari di ricevimento del pubblico;  

 per posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata del Settore 

protocollo@pec.provincia.cs.it mediante l’invio dei file, firmati digitalmente, della domanda e 

degli allegati compilati e sottoscritti in forma autografa e scansionati.  

Documentazione da presentare: 

Il Settore ha predisposto, per ogni tipo di procedimento riguardante l’attività di Autoscuola, la relativa 

modulistica. Per la documentazione da presentare si rimanda alla lettura dell’elenco dei documenti da 

allegare contenuto nella modulistica stessa.  

Contribuzione: non è previsto alcun contributo.  

A chi rivolgersi per informazioni 

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Trasporti ing. Claudio Carravetta tel 0984 

814501; e-mail: clacarravetta@provincia.cs.it ; 

 

Ufficio al quale rivolgersi: Settore Trasporti – Servizio Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine, 

Scuole Nautiche - presso il Palazzo degli Uffici della Provincia in Cosenza Viale Crati snc. 

Responsabile: ing. Francesco Carnevale tel. 0984 814472 E-mail: fcarnevale@provincia.cs.it. 

Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00 – martedì, mercoledì e venerdì dalle 

10,00 alle 12,00. Telefoni utili: 0984 814475, 814474, 814472. fax 0984 814623  

Pec: trasporti@pec.provincia.cs.it  

 

Referenti: Sig. Pasquale Ferraro tel 0984 814474 pferraro@provincia.cs.it Sig.ra Francesco 

Chiarello tel 0984 814475 e-mail francescachiarello@provincia.cs.it 

 

Organo decisore: Dirigente del Settore Trasporti 

 

Termine di conclusione: ai sensi del D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2) l’attività di Autoscuola è soggetta al 

regime amministrativo della Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 19 della legge n. 

241/1990. Per i Centri di Istruzione Automobilistica continua ad applicarsi la previsione contenuta 

nell’art. 123 del Codice della Strada, circa la subordinazione dell’effettivo inizio dell’attività alla 

preventiva verifica da parte della Provincia del possesso tutti i requisiti. L'attività di Autoscuola, invece, 

può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione alla Provincia.  

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 

 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi 

o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli 

ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, 
alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 

derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La 

segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto 

dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui 
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei 

requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di 

competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di 
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le 
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verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei 
relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto 

l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 

 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione 

all'amministrazione competente. 

3.  L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento 

della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, 

invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In 

difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di 
attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa 

nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a 

decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli 
effetti della sospensione eventualmente adottata. 

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta 

comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
5. (abrogato) 

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 

dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità 

e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente 

impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di 

cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo: si veda quanto indicato nella sezione Amministrazione 

trasparente – Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento, raggiungibile dalla home-page della 

Provincia di Cosenza.  

  

Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia: 

Ai sensi della Legge 241 del 7.8.1990, art 19 comma 6-ter, La segnalazione certificata di inizio attività, la 

denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente 

impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, 

in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 

2 luglio 2010, n. 104. 

Avverso i provvedimenti adottati è proponibile ricorso al TAR Calabria - sede di Catanzaro nel termine di 

60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o dalla sua piena conoscenza. In caso di 

inosservanza del termine di conclusione del procedimento è prevista la corresponsione all'interessato, a 

titolo di indennizzo per il mero ritardo, di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con 

decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non 

superiore a 2.000 euro (vedasi l'art. 28 del D.L. 21.06.2013 n.69). A tal fine l’interessato è tenuto a 

rivolgersi, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del 

procedimento, all'organo sostitutivo sopra individuato per richiedere l'adozione del provvedimento, entro 

la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento, e l'indennizzo. 

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine ridotto 

previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può 

proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Calabria - sede di Catanzaro. 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Art. 123 del Nuovo Codice della Strada 

 Artt. 335 e 336 del Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 

 Decreto Ministeriale 17 maggio 1995 n. 317 (come integrato e modificato 10 gennaio 2014 n. 30) 

– Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole; 

 Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di 

formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola; 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 – legge sul procedimento amministrativo 
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 D.lgs. n. 222/2016. 

 

Controlli: 

L’ufficio effettua controlli sui locali e sulle attrezzature tecniche didattiche delle autoscuole, controlli a 

campione sulle autocertificazioni e sulla altra documentazione allegata a corredo della Scia o Dia 

presentata. Tutte le autocertificazioni attestanti l’idoneità dei locali sono sottoposte a controllo. Ulteriore 

attività di controllo è effettuata o a seguito di circostanziata segnalazione o d’ufficio, per verificare il 

permanere dei requisiti e il corretto esercizio dell’attività. A tal fine l’ufficio può effettuare sia verifiche  a 

mezzo visite ispettive e sia per via documentale, anche attraverso l’acquisizione delle necessarie 

informazioni presso le amministrazioni che le detengono (CCIAA, Tribunale,  ecc.).  

 


