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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applica-
bili sull’intero territorio nazionale», ed, in particolare, 
l’art. 1, lettera   d)  , che sospende fino al 15 marzo 2020 i 
corsi professionali; 

 Tenuto conto che il mancato svolgimento dei corsi di 
formazione di cui all’art. 4 del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei 
corsi di formazione di cui all’art. 20 del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti 
delle imprese di autotrasporto di svolgere l’attività pro-
fessionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i ser-
vizi di trasporto di persone o di merci; 

 Tenuto conto che, al fine di assicurare i servizi di tra-
sporto di persone e di merci, è necessario prevedere una 
proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 
21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 feb-
braio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure 
di sospensione dei corsi professionali, poi estese all’inte-
ro territorio nazionale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Proroga della validità della carta di qualificazione del 

conducente    

     1. Le carte di qualificazione del conducente e i certifi-
cati di formazione professionale per il trasporto di merci 
pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 
2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazio-
nale, fino al 30 giugno 2020.   

  Art. 2.
      Entrata in vigore    

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 10 marzo 2020 

 Il Ministro: DE MICHELI   

  20A01771

    DECRETO  11 marzo 2020 .

      Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sen-
si dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-
cante «Nuovo codice della strada» e successive modifi-
che, ed, in particolare, l’art. 119 concernente i requisiti di 
idoneità psicofisica per il conseguimento e il rinnovo di 
validità della patente di guida; 

 Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare 
l’art. 59 concernente il permesso provvisorio di guida 
da rilasciare, per una sola volta, a conducenti che hanno 
fissato la visita di accertamento dei requisiti di idoneità 
psicofisica presso una commissione medica locale di cui 
all’art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i termi-
ni di validità della patente da rinnovare; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 9 marzo 2020, riguardante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-Iegge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applica-
bili sull’intero territorio nazionale» che estende le misure 
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, so-
prattutto quelli afferenti a strutture pubbliche e che con-
corrono a formare le commissioni mediche locali, sono 
impegnati nelle attività di assistenza alle persone colpite 
da COVID-19 e, di conseguenza, non possono partecipa-
re alle sedute delle commissioni stesse già fissate succes-
sivamente al 23 febbraio 2020; 

 Considerato che il mancato accertamento dei requisiti 
di idoneità psicofisica per l’impossibilità ad operare delle 
predette commissioni mediche locali impedisce, a molti 
conducenti, di condurre veicoli a motore, anche per le at-
tività di rilevanza professionale e sociale; 

 Considerata la necessità di garantire, comunque, in una 
situazione di emergenza, la fruizione dei servizi indispen-
sabili alla mobilità e valutato dunque, di prevedere, per 
un periodo di tempo limitato, la possibilità di prorogare il 
permesso provvisorio di guida, nei casi in cui la commis-
sione medica locale non ha potuto svolgere gli accerta-
menti previsti dall’art. 119 del codice della strada; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Proroga del permesso provvisorio di guida    

     1. Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri 
per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato 
ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, 
nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno 
fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 
del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa 
della situazione di emergenza sanitaria in atto.   


