
 

                                                                                    

 

Prot. 72/20                                                  Roma, 24 marzo 2020 
 

Ai componenti il Comparto Autotrasporto, 
Movimentazione Merci e Logistica 
 
Ai Responsabili regionali  
Legacoop Produzione e Servizi 

 
 
Oggetto: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proroga Cqc, Adr e patenti 
 
Cari colleghi, 
 
con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 23 marzo 2020 dei due Decreti del 
ministero dei Trasporti del 10 e 11 marzo 2020 entra in vigore il rinvio delle scadenze della carta di 
qualificazione del conducente, del certificato di formazione Adr e dei permessi di guida provvisori. 
In particolare il Decreto del ministero dei Trasporti del 10 marzo 2020, comprende due articoli: 
 

• l’articolo 1 afferma che “le carte di qualificazione del conducente e i certificati 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 nazionale, fino al 30 giugno 

2020”. 

 

• Il secondo articolo stabilisce che il Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

Anche il Decreto del ministero dei Trasporti dell’11 marzo 2020 è formato da due articoli, che 
riguardano i permessi provvisori di guida.  
 

• L’articolo 1 afferma: “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”.  

• Anche in questo caso, il secondo articolo stabilisce che il provvedimento entra in vigore 

immediatamente. 

I testi dei due decreti sono consultabili online cliccando sui link sottostanti: 
DECRETO MINISTERO TRASPORTI 10 MARZO 2020 PROROGA CQC E ADR 
DECRETO MINISTERO TRASPORTI 11 MARZO 2020 PROROGA PERMESSO PROVVISORIO GUIDA 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                 Daniele Conti 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01771&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=20A01772&elenco30giorni=false

