Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma,

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
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Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it
U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

OGGETTO: DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione
periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ha previsto, all’art. 1,
lettera q), la ripresa dei “corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse
autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” a far data 15 giugno 2020.
Tra i corsi abilitanti e le prove d’esame richiamate dal predetto DPCM rientrano anche i
corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di
merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati.
Detti corsi dovranno essere svolti rispettando le “Linee guida per la ripresa delle attività
didattiche delle autoscuole ai sensi dell’art. 1, lettera q), del decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 maggio 2020” (prot. 3320 del 20 maggio 2020), emanate dal Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale.

Il Capo del Dipartimento
Dott. ssa Speranzina De Matteo
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