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PREMESSE 

 

L'attestazione di capacità finanziaria su affidamento concesso è un documento che certifica la solidità 

finanziaria dell'azienda richiedente. Tale attestazione consiste in una dichiarazione di affidamento che una 

banca o una società finanziaria con capitale non inferiore a € 2.582.285 (ex 5 miliardi di lire)  rilascia all'azienda. 

In taluni casi, in funzione di alcuni parametri aziendali, è inoltre consentito, come per le attestazioni di idoneità 

finanziaria autotrasportatori per conto di terzi, che tale attestazione venga rilasciata da un revisore dei conti 

autorizzato. Specifiche categorie di imprese, sulla base della normativa di settore, devono munirsi 

dell’attestazione di capacità finanziaria per esercitare l’attività. L’ammontare dell'affidamento necessario 

(massimale) è determinato dalla normativa di settore di attività aziendale.  

Alcune normative di settore individuano la durata minima delle attestazioni. L’attestazione è rilasciata secondo 

uno modello fissato dalla normativa. 

Di seguito una lista dei settori per i quali è attualmente richiesta tale attestazione.  

• Autoscuole  

• Scuole Nautiche 

• Centri di Revisione  

• Studi di Consulenza Automobilistica 

• Autotrasportatori  

 

ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA 

Il D.M. 317/1995  impone alle autoscuole (ma anche e alle scuole nautiche), tra gli altri obblighi, quello di 

dimostrare di disporre di una idonea solidità finanziaria per poter operare nel settore. Le Attestazioni 

di Capacità Finanziaria per Autoscuole e/o Scuole Nautiche devono rispettare le seguenti normative: 

Per le Autoscuole “…Il Requisito di Capacità Finanziaria deve essere posseduto e dimostrato da: 

• per le persone giuridiche, deve essere posseduto dalla persona giuridica stessa; 

• per le imprese individuali deve essere posseduto dalla persona fisica-imprenditore (titolare dell’impresa); 

• per le società ed enti non aventi personalità giuridica: dal socio amministratore unico o, nel caso di più 

soci amministratori, da tutti i soci amministratori. 

Nel caso di esercizio dell’attività di Autoscuola in ulteriore sede, il possesso della capacità finanziaria deve 

essere dimostrato per una sola sede della medesima autoscuola. A dimostrazione del possesso di tale requisito 

è possibile presentare l’attestazione di affidamento per € 25.822,84, rilasciata su modello conforme allo 

schema di cui all’art. 2 del D.M. 317/1995, da un’azienda o un Istituto di Credito, oppure da una Società 

Finanziaria.  

SCUOLE NAUTICHE 

Sempre il D.M. 317/1995  impone alle scuole nautiche, tra gli altri obblighi, quello di dimostrare di disporre di 

una idonea solidità finanziaria per poter operare nel settore mediante attestazione di affidamento di € 

50.000,00 rilasciata da Istituti di Credito e/o Società Finanziarie. 

 

CENTRI DI REVISIONE 

L’art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 e l’art. 1 del Decreto 

Ministeriale 6 aprile 1995 n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, dispongono l’obbligo di deposito di una 

attestazione di capacità finanziaria per centro di revisione veicoli a motore, per poter operare in questo 

settore.  

 

Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l’attività di revisione 

dei veicoli, la attestazione di capacità finanziaria per centro di revisione veicoli deve essere dimostrata dal 
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consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività di cui all’articolo 1 comma 3 della Legge 5 

febbraio 1992 n. 122 così come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 224. 

 

Nello specifico la capacità finanziaria deve essere: 

• non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio; 

• non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle 

suddette attività; 

• non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette 

attività; 

• non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette 

attività. 

STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

Il D.M. Trasporti del 9/12/92, Gazz. Uff. 22/12/92 n. 300 dispone che le imprese individuali, le società e gli Enti 

che richiedono alla Provincia l’autorizzazione per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere 

adeguata Capacità Finanziaria, mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche. 

L’Attestazione di Capacità Finanziaria per Agenzia di Pratiche Auto deve avere importo almeno pari a € 

51.645,69 (art. 4 comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09.11.1992). 

AUTOTRASPORTATORI 

Gli autotrasportatori devono munirsi dell’attestazione di idoneità finanziaria ai fini della iscrizione e/o rinnovo 

all’albo. 

L’idoneità finanziaria può essere dimostrata mediante certificazione, sulla base dei conti annuali, rilasciata da 

parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto. 

L’impresa deve dimostrare di disporre di un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 

5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. 

L'impresa di trasporto  su  strada  è  tenuta  a  dimostrare  la  sussistenza  del  requisito  di  idoneità 

finanziaria ogni anno. 

 

Tabella di riepilogo Importi delle Attestazioni 

 

Tipologia attività Importo Attestazione come da 

normative 

Importo richiesta Affidamento 

Autoscuole 25.822,84 euro 26.000,00 euro 

Scuole Nautiche 50.000,00 euro 50.000,00 euro 

Centri di Revisioni 

154.937,07 euro se posseduta dal 

consorzio; 
155.000,00 euro 

51.645,70 euro se posseduta da 

impresa che garantisce la copertura 

di una sola delle suddette attività 

52.000,00 euro 

87.797,70 euro se posseduta da 

impresa che garantisce la copertura 

di due delle suddette attività 

88.000,00 euro 

118.785,00 euro se posseduta da 

impresa che garantisce la copertura 

di tre delle suddette attività 

119.000,00 euro 

Studi di Consulenza 

Automobilistica 

51.645,69 euro 52.000,00 euro 

Autotrasportatori per conto di 

terzi 

9.000,00 EUR per il primo veicolo 

e di 5.000,00 EUR per ogni veicolo 

aggiuntivo 

0,00 euro  

 


