
SCHEDA ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE  
Art. 25 D.Lgs. n. 33/2013

Settore TRASPORTI

Tipo procedimento Normativa Tipologia 
imprese

Tipologia 
controllo

Organismo 
di controllo Criteri di controllo Modalità di svolgimento 

del controllo
Obblighi ed adempimenti delle imprese

CHECK-LIST

Autorizzazioni 
apertura 
Autoscuole, 
Scuole nautiche e 
Consorzi (Centri 
di Istruzione 
Automobilistica). 

D.Lgs 285/1992

D.P.R. 495/1992

D.M. 317/1995

L. 40/2007

D.M. 146/2008

D.M. 17/2011

Art. 123 Codice 
della Strada 

Autoscuol
e. Scuole 
Nautiche 
e 
Consorzi

Documentale 
e 
Sopralluogo

Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
SCIA (previa verifica 
dei requisiti), per le 
Autoscuole; istanza 
per gli altri soggetti 

Documentale:

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

-Acquisizione parere del 
Comune territorialmente 
competente per agibilità 
dei locali

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura,  Questura  e 
Prefettura)

-Richiesta parere alla 
MTCO e/o alla 
Capitaneria di Porto di 
Venezia (per le scuole 
nautiche).

Sopralluogo:

-verifica della 

Corretta  e  competa  compilazione  della 
modulistica  con  la  trasmissione  dei  relativi 
allegati richiesti;
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corrispondenza dei 
locali ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-verifica delle dotazioni 
tecniche previste dalla 
normativa

-redazione verbale

-il sopralluogo è a 
pagamento, l’importo 
viene stabilito 
annualmente con il PEG 

Autorizzazioni 
apertura Studi di 
Consulenza 

L. 264/1991

D.M. 9 
novembre 1992

D.M. 1 
settembre 1994 
Regolamento 
Provinciale

Studi di 
Consulen
za 
pratiche 
automobil
istica

Documentale 
e 
Sopralluogo

Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza 

Documentale:

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

-Acquisizione parere del 
Comune territorialmente 
competente per agibilità 
dei locali

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura,  Questura  e 
Prefettura)

Sopralluogo:

-verifica della 
corrispondenza dei 
locali ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-redazione verbale

Corretta  e  competa  compilazione  della 
modulistica  con  la  trasmissione  dei  relativi 
allegati richiesti;
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-il sopralluogo è a 
pagamento, l’importo 
viene stabilito 
annualmente con il PEG 

Trasferimenti 
locali per le 
imprese 
suindicate 

Studi di 
Consulen
za 
pratiche 
automobil
istica

Sopralluogo Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il sopralluogo viene 
effettuato nella sede 
dello Studio di 
Consulenza

-verifica della 
corrispondenza dei 
locali ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-redazione verbale

-il sopralluogo è a 
pagamento, l’importo 
viene stabilito 
annualmente con il PEG

Corretta  compilazione  della  modulistica  e 
trasmissione  della  documentazione  stabilita 
dagli uffici;

Variazioni 
societarie e cambi 
denominazione e 
titolarità, 
variazione 
personale/attrezza
ture ecc), per tutte 
le imprese 

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito 
SCIA/istanza

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura,  Questura  e 
Prefettura)

Corretta  e  competa  compilazione  della 
modulistica  con  la  trasmissione  dei  relativi 
allegati richiesti;

Controlli ispettivi 
e vigilanza, per 
tutte le imprese 

L. 264/1991

D.M. 317/1995

D.M. 17/2011 

Art. 123 Codice 
della Strada

Sopralluogo Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

I controlli vengono 
attivati su 
segnalazione e a 
campione 

-verifica della 
corrispondenza dei 
locali ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-verifica delle dotazioni 
tecniche previste dalla 
normativa

-verifica sulla corretta 
tenuta dei registri 
obbligatori e del 

Rispetto della normativa di settore;
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tariffario

-verifica sulla regolarità 
dei corsi per il 
conseguimento delle 
patenti

-verifica sulla regolarità 
dei corsi abilitativi 
all'insegnamento

-redazione verbale

Licenze conto 
proprio: rilascio, 
modifiche per 
variazioni 
impresa, 
modifiche dati 
tecnici, variazioni 
di cose 
trasportate, 
riscatto leasing, 
ecc. 

L. 298/1974

D.P.R. 783/1977 

Imprese 
autotraspo
rtatori di 
merci in 
conto 
proprio

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza 

Documentale:

Presso gli uffici della 
Provincia di Padova, 
-  verifica della 
corrispondenza di 
quanto presentato e 
dichiarato 
dall'interessato ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa. 
- Acquisizione della 
certificazione antimafia 
per le imprese di nuova 
iscrizione.

Presentazione istanza tramite PEC, con marca 
da bollo assolta virtualmente, corredata dalla 
documentazione richiesta in ottemperanza alla 
normativa e indicata sulla modulistica 
(www.provincia.padova.it) 

Albo degli 
Autotrasportatori 
di merci in conto 
terzi, iscrizione 
delle imprese 

L. 298/1974

D.Lgs 395/2000

Reg. CE 
1071/2009 

Imprese 
autotraspo
rtatori di 
merci in 
conto 
terzi

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza 

Documentale:

Presso gli uffici della 
Provincia di Padova,
-  verifica della 
corrispondenza di 
quanto presentato e 
dichiarato 
dall'interessato ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa
-Acquisizione del 

Presentazione  istanza  con  marca  da  bollo, 
corredata  dalla  documentazione  richiesta  in 
ottemperanza  alla  normativa  e  indicata  sulla 
modulistica (www.provincia.padova.it) 

Uffico Trasparenza e Anticorruzione - Trasporti Revisione del 10.07.2014

http://www.provincia.padova.it/
http://www.provincia.padova.it/


Casellario Giudiziale 
presso la Procura.
- Acquisizione della 
certificazione antimafia.

Aggiornamenti, 
variazioni 
(preposto, 
capacità 
finanziaria, 
variazioni 
societarie, 
aggiornamento 
sede, parco 
veicolare ecc) 

L. 298/1974

D.Lgs 395/2000

Reg. CE 
1071/2009

Imprese 
autotraspo
rtatori di 
merci in 
conto 
terzi

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza 

Documentale:

 Presso gli uffici della 
Provincia di Padova,
-  verifica della 
corrispondenza di 
quanto presentato e 
dichiarato 
dall'interessato ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa.
-Acquisizione del 
Casellario Giudiziale 
presso la Procura.
-Verifica pagamento 
quota Albo Nazionale.

Presentazione istanza, anche tramite PEC, 
corredata dalla documentazione richiesta in 
ottemperanza alla normativa e indicata sulla 
modulistica (www.provincia.padova.it) 

Controlli/verifiche
mantenimento 
requisiti Albo

D.Lgs 395/200
Reg. CE 
1071/2009

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito dei 
termini stabiliti dalla 
normativa 

Documentale:

verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall'interessato ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

Rispetto della normativa di settore.

Autorizzazioni 
apertura Centri di 
Revisione veicoli a 
motore 

D. Lgs. 
n.285/1992 e 
Regolamento al 
nuovo Codice 
della Strada 
D.P.R. 495/1992

Officine 
ai sensi 
della L. 
122/1992

Documentale 
e 
Sopralluogo

Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza 

Documentale:

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

-Acquisizione parere 

Presentazione  istanza  corredata  dalla 
documentazione richiesta in ottemperanza alla 
normativa  e  indicata  sulla  modulistica 
(www.provincia.padova.it) 
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dell' UMC di Padova

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura e Prefettura)

Sopralluogo:

-verifica della 
corrispondenza dei 
locali e della 
attrezzature ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-redazione verbale 
congiunto con l'UMC;

-il sopralluogo è a 
pagamento, l’importo 
viene stabilito 
annualmente con il 
PEG. 

Trasferimenti 
locali per le 
imprese 
suindicate 

Officine 
ai sensi 
della L. 
122/1992

Sopralluogo Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il sopralluogo viene 
effettuato nella sede 
dell'Officina 
autorizzata all'attività 
di Centro di 
Revisioni veicoli a 
motore

-verifica della 
corrispondenza dei 
locali ai requisiti 
stabiliti dalla normativa;

-redazione verbale 
congiunto con l'UMC;

-il sopralluogo è a 
pagamento, l’importo 
viene stabilito 
annualmente con il PEG

Presentazione  istanza  corredata  dalla 
documentazione richiesta in ottemperanza alla 
normativa  e  indicata  sulla  modulistica 
(www.provincia.padova.it) 

Variazioni 
societarie e cambi 
denominazione e 
titolarità, 
variazione 

Documentale Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Il controllo viene 
attivato a seguito di 
istanza

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 

Presentazione  istanza  corredata  dalla 
documentazione richiesta in ottemperanza alla 
normativa  e  indicata  sulla  modulistica 
(www.provincia.padova.it) 

Uffico Trasparenza e Anticorruzione - Trasporti Revisione del 10.07.2014

http://www.provincia.padova.it/
http://www.provincia.padova.it/


personale/attrezza
ture ecc), per tutte 
le Officine  

normativa

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura e Prefettura)

Autotrasporto 
persone di linea, 
commerciale e 
atipico 

Legge regionale 
30 ottobre 1998, 
n. 25; legge 
regionale 14 
settembre 1994, 
n. 46; D.Lgs  30 
aprile 1992, n. 
285 (Nuovo 
codice della 
strada) 

Documentale 
e 
Sopralluogo

Provincia 
di Padova 
Settore 
Trasporti

Per ottenere 
l'autorizzazione 
(controllo 
preventivo) occorre 
dimostrare i requisiti 
di cui all'art. 4 
comma 3 della L.R. 
25/1998;
I controlli di 
vigilanza sono diretti 
a verificare il corretto 
svolgimento 
dell'attività e la non 
sovrapposizione o 
interferenza con i 
servizi minimi di 
TPL

Per il rilascio 
dell'autorizzazione 
(controllo preventivo) 
l'ufficio verifica la 
completezza della 
documentazione 
amministrativa 
presentata ed effettua un 
sopralluogo per 
verificare la sicurezza di 
percorsi e fermate. 
Acquisisce inoltre un 
nulla osta dagli 
eventuali Enti affidanti i 
servizi di TPL dei 
territori interessati dal 
passaggio della linea da 
autorizzare.

-Verifica corrispondenza 
di quanto 
presentato/dichiarato 
dall’interessato, ai 
requisiti stabiliti dalla 
normativa

-Verifica  dei  requisiti 
morali  e  dell’antimafia 
(Procura e Prefettura)

Obbligo  di  comunicazione  delle   variazioni 
delle circostanze o dei requisiti sulla base delle 
quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Aggiornato al 10.07.2014
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