
  

   
 

    

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Linee guida recanti la disciplina dell’attività delle autoscuole nella regione Friuli Venezia Giulia. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 

 

Visti il D.lgs. 30.04.1992, n° 285 art. 123 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495, artt. 335 e 336 (regolamento di esecuzione e di attuazione del 
Nuovo codice della Strada) e s.m.i.; 

Visto il D.M 15.05.1995 n° 317 e s.m.i. (regolamento recante la disciplina dell’attività delle 
autoscuole) e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 20.08.2007, n° 23 recante “Attuazione del D.lgs. 111/2004 in materia di 
trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e 
viabilità” e s.m.i., Titolo III che, in attuazione del citato D.lgs. 111/2004, disciplina le funzioni di 
Regione e Province in tali materie; 

Visto altresì l’art. 49 della Legge Regionale 20.08.2007, n° 23, comma 1 lettere a, b, c, d, e, f, g; 

Vista la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del 
Friuli Venezia Giulia) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla 
Regione a far data dal 01.07.2016 e in particolare, l’allegato B), punto 10, con il quale sono state 
trasferite alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le funzioni riguardanti la Motorizzazione 
civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della L.R. 23/2007; 

Vista la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene 
modificata, in particolare, l’articolazione organizzativa e relativa declaratoria della Direzione 
centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate 
L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo Servizio motorizzazione 
civile regionale nell’ambito della direzione medesima; 

Dato atto che, in base all’attuale declaratoria del predetto nuovo Servizio, di cui all’art. 57 lettera 
c), dell’allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018 n. 1363 e s.m.i. 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali 
degli Enti regionali” rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio 
anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su 
strada di competenza regionale; 

Evidenziato che l’adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia, da parte della struttura 
competente, ha come principale finalità quella di fornire in via uniforme, chiare e trasparenti 
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informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento dei Servizi erogati dalla 
motorizzazione civile regionale, negli ambiti territoriali di competenza; 

Ritenuto, in definitiva, che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere 
oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un Servizio, quale la motorizzazione 
civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e, 
quindi, con una forte connotazione verso l’esterno; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. n) del D.P. Reg. N. 277/2004 “Regolamento 
di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali” fra le competenze 
riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l’adozione di atti o provvedimenti necessari 
per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di 
legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale; 

Dato atto, quindi, che il presente provvedimento viene adottato dallo scrivente in quanto 
ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l’obiettivo di definire e 
declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l’accesso ai servizi di 
motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a 
seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale, in quattro distinti ambiti 
territoriali ed, ora, facenti capo ad un’unica unità organizzativa nell’ambito dell’amministrazione 
regionale. 

Visto il proprio decreto n.  6611/TERINF del 28.12.2018 con il quale è stato adottato un primo 
provvedimento di pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore; 

Sentite le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e UNASCA, 
in seduta congiunta presso l’ufficio territoriale della Motorizzazione civile di Gorizia, acquisite le 
loro osservazioni che hanno portato alla condivisione del presente provvedimento; 

Sentito il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all’art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e 
s.m.i. nella seduta del 28.06.2019; 

Su proposta del Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale; 

Tutto ciò premesso, il Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio 

 

DECRETA 

 

Di approvare il presente provvedimento contenente le linee guida in materia di modalità 
organizzative e operative per la disciplina dell’attività delle scuole per l’educazione stradale, 
l’istruzione e la formazione dei conducenti denominate autoscuole, da applicarsi uniformemente 
in tutti gli ambiti territoriali della motorizzazione civile regionale. 

Il presente provvedimento definisce quanto segue 

 
Art. 1 Destinatari, oggetto e ambito territoriale di applicazione. 

1. Con riferimento alle scuole per l’educazione stradale e per la formazione dei conducenti 
(denominate “Autoscuole”) di cui all’art. 123 Codice della Strada e ai centri di istruzione 
automobilistica costituiti ai sensi dell’art. 123, comma 7 C.d.S.  il presente provvedimento 
definisce le linee guida concernenti: 

- i procedimenti relativi all’esercizio dell’attività; 

- le modalità operative; 

- l’attività di vigilanza tecnico- amministrativa. 

2. Le seguenti disposizioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali di competenza della 
Motorizzazione civile regionale. 
  



 

 

Art. 2 Normativa di riferimento. 

1. L’attività delle autoscuole è disciplinata dalle normative statali di settore in vigore di seguito 
indicate come integrate dalle presenti linee guida: 

D.lgs. 30.04.1992, n° 285 art. 123 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. (di seguito “C.d.S.”); 

D.P.R. 16.12.1992, n° 495, artt. 335 e 336 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada” e s.m.i. (di seguito “Regolamento di esecuzione); 

D.M. 17.05.1995 n° 317 e s.m.i. “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” 
(di seguito “Regolamento ministeriale autoscuole”). 

2. In conformità alla L.R. 12.12.2014, n° 26 che ha comportato tra l’altro la soppressione delle 
Province, il termine “Provincia” contenuto nelle norme statali di cui al precedente comma, è ai soli 
fini del presente atto da intendersi sostituito con “Regione”. 

 

Art. 3 Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). 

1. L’esercizio dell’attività di autoscuola è soggetto a S.C.I.A. ai sensi delle disposizioni in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990. 

2. La S.C.I.A., secondo le modalità previste dal successivo art.13, è presentata da parte di persone 
fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti previsti dall’art. 123, commi 4, 5, 6, del C.d.S. 

3. La S.C.I.A. deve essere, altresì, prodotta nelle ipotesi previste dall’art. 335 Regolamento di 
esecuzione. 

 

Art. 4 Locali. 

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4, c. 1, lett. C, Regolamento Ministeriale autoscuole, in 
relazione all’aula di teoria, in mancanza di disposizioni specifiche contenute nel Regolamento 
edilizio, le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica dovranno prevedere uno spazio 
minimo di 1,50 mq per ogni singolo allievo. 

 

Art. 5 Veicoli 

1. Le dotazioni minime per le esercitazioni di guida sono quelle previste dagli artt. 6 e 7 bis 
Regolamento ministeriale autoscuole. 

2. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica devono 
rispondere a tutte le relative normative ministeriali vigenti in materia. 

3. Tutti i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica devono 
essere sempre mantenuti efficienti, in regola con l’obbligo di revisione di cui all’art. 80 del C.d.S. e 
con le norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile. 

4. I veicoli utili all’effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida della 
categoria B dovranno essere, inoltre, dotati di porte posteriori. 

 

Art. 6 Centri di Istruzione Automobilistica 

1. Nell’ambito territoriale regionale possono essere costituiti uno o più centri di istruzione 
automobilistica ai sensi dell’art. 123, comma 7, del C.d.S, formati da due o più autoscuole che si 
consorzino tra di loro. 

2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione 
automobilistica hanno sede nel medesimo territorio corrispondente alla ex provincia ove è 
ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni 



 

 

appartenenti a province di regioni diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del 
centro stesso 

 

Art. 7 Insegnanti e istruttori di autoscuola. 

1. A seguito di richiesta, da presentare in forma telematica secondo le modalità indicate nell’art 
13., verranno fornite una o più tessere agli insegnanti e/o istruttori contenenti l’indicazione 
dell’autoscuola/centro di istruzione automobilistica presso la quale viene prestato il servizio. 

2. All’atto della presentazione della domanda, al richiedente verrà rilasciata apposita ricevuta 
telematica che consentirà al docente di esercitare la propria attività fino all’emissione della 
tessera di riconoscimento. 

3. Ciascuna tessera conterrà la denominazione ed il codice meccanografico dell’autoscuola e/o 
del centro di istruzione automobilistica presso il quale il docente svolge la propria attività. 

4. Tale documento verrà aggiornato ogni qual volta si verificheranno delle variazioni dei dati ivi 
indicati od in origine comunicati  

5. La tessera dovrà essere restituita al Servizio motorizzazione civile regionale, entro e non oltre 
15 giorni dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato il rilascio ovvero 
dal verificarsi di eventi che pregiudichino il mantenimento della patente di guida e/o 
dell’abilitazione professionale. 

 

Art. 8 Accesso agli sportelli. 

1. Il personale delle autoscuole o dei centri di istruzione diverso da quello di cui all’art. 7 in 
relazione alle pratiche inerenti la propria attività può accedere agli uffici del Servizio 
motorizzazione civile regionale solo previa esibizione di tesserino identificativo, rilasciato dal 
medesimo Servizio. 

2. Il tesserino da richiedere con le medesime modalità di cui all’art. 7, dovrà essere restituito al 
servizio motorizzazione civile regionale, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta cessazione del 
rapporto di lavoro che ne ha determinato il rilascio. 

3. Analogamente gli istruttori ed insegnati muniti di tessera di cui all’art. 7 potranno accedere agli 
uffici della motorizzazione previa esibizione della predetta tessera e per le attività di competenza. 

 

Art. 9 Elenco insegnanti istruttori. 

1. Verrà istituito, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento, a cura del 
Servizio motorizzazione civile regionale, un apposito elenco degli insegnanti di teoria e degli 
istruttori di guida abilitati ai sensi della normativa vigente, che sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

2. L’inserimento dei profili e gli eventuali aggiornamenti avverranno su richiesta degli interessati, 
per via telematica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

 

Art. 10 Registri 

1. Nei registri, disciplinati dall’art 13 del Regolamento ministeriale autoscuole, non sono ammesse 
cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni 
convalidate dal titolare dell'autoscuola o responsabile didattico. 
  



 

 

Art. 11 Obblighi di trasparenza e pubblicità 

1. Nei locali dell’autoscuola o del Centro deve essere esposta, in modo facilmente consultabile 
dall’utenza, una tabella, redatta secondo modello unificato, contenente le tariffe applicate per le 
singole attività svolte. Le stesse dovranno risultare preventivamente vidimate dal Servizio 
motorizzazione civile regionale che ne conserva copia. 

2. nei suddetti locali deve altresì essere apposto un avviso che indichi la possibilità, per l’utente, di 
segnalare al Servizio motorizzazione civile regionale irregolarità nell’esercizio dell’attività di 
autoscuola od eventuali forme di pubblicità ingannevole. 

3. In relazione a quanto previsto al comma precedente resta ferma l’attività di vigilanza di 
competenza del Servizio motorizzazione civile regionale, anche in riferimento alla facoltà di 
richiedere la rimozione immediata delle irregolarità rilevate e/o segnalate. 

4. Ai fini di quanto sopra indicato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente atto, sentite le 
organizzazioni di categoria del settore, verrà adottato un modello unificato di tabella per 
l’esposizione delle tariffe applicate nonché un facsimile di avviso all’utenza. 

 

Art. 12 Vigilanza e sanzioni. 

1. La vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole è di competenza del personale del 
Servizio motorizzazione civile regionale e delle forze di Polizia ad essa istituzionalmente preposte, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 336 Regolamento di esecuzione. 

2. Nel corso delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Servizio 
competente, viene redatto apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel 
funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione che si pongono in violazione con le 
norme che ne disciplinano l’attività così come indicate nell’art. 2 delle presenti linee guida.  

3. Le violazioni sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio 
amministratore, al responsabile del centro di istruzione ovvero al personale dipendente delle 
medesime, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta. 

4. Qualora, a seguito di controlli effettuati nell’ambito dell’attività d’ufficio, vengano accertate 
violazioni alle presenti disposizioni, si procederà alla relativa contestazione ai soggetti indicati nel 
comma 3 del presente articolo, a mezzo posta elettronica certificata.  

5. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile 
legale del centro di istruzione o responsabile didattico, entro quindici giorni decorrenti dalla data 
di consegna del verbale o di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di 
cui al comma che precede, può far pervenire – a mezzo posta elettronica certificata - le proprie 
osservazioni al Servizio motorizzazione civile regionale.  

6. L’ufficio si riserva di convocare gli interessati qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti. 

7. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine 
prescritto, il Servizio motorizzazione civile regionale adotterà gli opportuni provvedimenti che 
verranno notificati nelle forme previste dalla legge. 

8. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti è fatta salva la facoltà 
del Servizio motorizzazione civile regionale di adottare le misure ritenute urgenti considerate più 
idonee a garantire l’osservanza della normativa vigente. 

9. Si applicano le sanzioni previste nell’art. 123 C.d.S. nonché dalla normativa statale e regionale 
vigente in materia. 

10. Qualora siano state emanate più di due diffide nel triennio per la medesima irregolarità, si 
applica la sospensione dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. 
  



 

 

Art. 13 Sportello Unico per le attività produttive 

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui alle 
presenti linee guida sono presentate esclusivamente in modalità telematica allo SUAP 
competente, con le modalità di cui all’art. 5 del DPR 160/2010, in conformità alla L.R. 3/2001 e al 
D.lgs. 59/2010. 

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni sono redatte sul modello 
reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e 
armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla L.R. 3/2001, 
corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e indicante la documentazione da allegare. 

 

Art. 14 Disposizioni transitorie. 

1. La disposizione di cui all’art. 5, comma 4, è applicabile alle autovetture che verranno inserite nel 
parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica dalla data di entrata in 
vigore del presente atto.  

2. Fino a quando non verranno attivate le procedure di cui all’art 13, la documentazione dovrà 
essere inoltrata con le procedure attualmente in vigore. 

 

Art. 15 Entrata in vigore. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 


	Linee guida recanti la disciplina dell’attività delle autoscuole nella regione Friuli Venezia Giulia.

		2019-07-16T11:46:08+0200




