
 
 
CIRCOLARE N° 277/2020                                                                                Roma, 21/12/2020 
 
Attivazione della formazione a distanza per l’accesso alla professione di trasportatore merci. 
Decreto del Ministero dei Trasporti 
Si informa che la Direzione Generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, con 
decreto prot. 223 del 17 dicembre 2020, ha provveduto a disciplinare l’attivazione della 
formazione a distanza dei corsi per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e viaggiatori 
su strada nella fase di emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19. 
 
Il decreto in oggetto stabilisce quali caratteristiche debbano avere gli strumenti informatici per la 
formazione a distanza (FAD), come debba essere organizzato lo svolgimento del corso, quali 
debbano essere i contenuti della richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso. 
 
La relazione di fine corso deve illustrare le modalità in cui si è svolta la formazione a distanza, 
specificando gli strumenti attraverso i quali sono state attivate le verifiche periodiche delle 
presenze, su quali hard disk sono archiviate le registrazioni ed ove questi sono conservati. 
 
Infine, il responsabile del corso deve produrre all’Amministrazione, unitamente alla 
documentazione di fine corso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, i cui contenuti sono individuati nel fac-simile allegato al decreto (che si 
trasmette in allegato insieme al testo del decreto). 
 
All. n.1: decreto MIT Prot. 223/2020 
All. n.2: Fac-simile autocertificazione Responsabile corso 



 

                                   

  Ministero delle Infrastrutture 
             e dei Trasporti 

  DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

                GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

                           _________________ 

  DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE 
          E PER L’INTERMODALITA’ 

          DIVISIONE 5 

                                      

ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA NEI CORSI PER 

L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI MERCI E 

VIAGGIATORI SU STRADA NELLA FASE DI EMERGENZA DERIVANTE 

DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti 5 novembre 1987 n. 508, di attuazione 

della Direttiva CEE n. 561 del 12 novembre 1974, concernente l'accesso alla   

professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed 

internazionali. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 198 del 16 maggio 1991 di attuazione 

della Direttiva CEE n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva CEE n. 561 del 

12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su 

strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 di attuazione 

della Direttiva del CEE n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva CEE n. 562 

del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di 

viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della Strada. 

 

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale 

della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Direzione Centrale III n. 4 

del 12 febbraio 1996 e n. 13 del 18 marzo 1996 recanti disposizioni applicative 

rispettivamente dei predetti Decreti n. 198 del 16 maggio 1991 e n. 448 del 20 dicembre 

1991. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 di attuazione della Direttiva n. 

98/76/CE del 1 ottobre 1998 che modifica la Direttiva n. 96/22/CE del 29 aprile 1996, 

riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante riordino dei servizi 

automobilistici interregionali di competenza statale. 
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VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il 

riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di 

autotrasportatore. 

 

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, 

Direzione Generale per l’Autotrasporto di Persone e Cose n. 3 del 23 giugno 2006 e n. 5 

del 9 novembre 2006, aventi ad oggetto disposizioni in materia di accesso alla 

professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi. 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009. 

 

VISTO il Decreto Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 

Informativi e Statistici n. 291 del 25 novembre 2011 recante disposizioni di prima 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009. 

 

VISTO il Decreto Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 

Informativi e Statistici n. 207 del 30 giugno 2012 di attuazione dell’art. 11, comma 6 bis 

del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. 

 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125.  

 

VISTO l’art. 1, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020. 

 

VISTE le note prot. 7865 del 11 maggio 2020 e prot. 8716 del 25 maggio 2020 della 

Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità con le quali è stato 

chiesto alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici di esprimere un 

parere tecnico in relazione alla tecnologia da utilizzare per la formazione a distanza. 

 

VISTA la nota prot. 3382 del 1 giugno 2020 con la quale la Direzione Generale per i 

Sistemi Informativi e Statistici ha reso il proprio parere. 

 

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi di conoscenza e valutazione forniti dalla 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici con la predetta nota, la 

formazione a distanza può essere attivata per i corsi in argomento nella modalità 

sincrona e con lo strumento della videoconferenza. 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Le disposizioni del presente decreto integrano la disciplina relativa ai corsi per 

l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori citata in 

preambolo. 
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Articolo 2 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al permanere 

dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, è 

possibile svolgere l’attività formativa relativa ai corsi per l’accesso alla professione 

di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori utilizzando lo strumento della 

formazione a distanza. 

 

Articolo 3 

 

1. Gli strumenti informatici per la formazione a distanza (FAD) devono corrispondere 

alla modalità sincrona ed avere le seguenti caratteristiche: 

a) devono consentire la formazione attraverso gli strumenti di videoconferenza (con 

ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori) e permettere la 

condivisione di documenti; 

b) l’intero corso deve essere videoregistrato e la registrazione deve consentire 

l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 

c) i docenti ed i partecipanti devono preventivamente essere identificati mediante 

acquisizione di copia del documento di identità e del codice fiscale e, per ciascuno 

di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice 

alfanumerico, mediante il quale accedere alla piattaforma della videoconferenza; 

d) i docenti abilitati devono creare un'area personale dedicata alla formazione, 

fruibile online dagli utenti abilitati; 

e) le registrazioni delle predette verifiche devono essere acquisite ed archiviate; 

 

Articolo 4 

 

1. La richiesta dell’autorizzazione per lo svolgimento del corso deve contenere 

l’indicazione che il corso stesso è svolto tramite la formazione a distanza sincrona, 

specificando quale piattaforma è utilizzata, che essa corrisponde alle caratteristiche 

indicate nell’art. 3 ed indicando la sede ove è generata la formazione.  

2. L’autorizzazione rilasciata allo svolgimento del corso nella modalità a distanza 

contiene un codice identificativo del corso (CIC) che deve essere visibile nelle 

videoconferenze, compresa la registrazione, e deve essere riportato nelle verifiche 

delle presenze e nelle relative registrazioni. 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5, in assenza delle informazioni previste 

dal presente articolo, il corso non può essere autorizzato. 

 

Articolo 5 

 

1. La copia del documento di identità e del codice fiscale dei docenti e dei partecipanti, 

nonché le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche delle 

presenze devono essere archiviate in appositi hard disk e nel “cloud”, conservate per 

almeno tre anni e messe a disposizione, anche mediante appositi supporti informatici, 

su richiesta dell’Amministrazione.  

2. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo e di quelle del comma 2 

dell’art. 4 comporta la revoca dell’autorizzazione all’ente di formazione per lo 

svolgimento dei corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di 

merci e viaggiatori. 
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Articolo 6 

 

1. La relazione di fine corso deve illustrare le modalità in cui si è svolta la formazione a 

distanza, specificando gli strumenti attraverso i quali sono state attivate le verifiche 

periodiche delle presenze, su quali hard disk sono archiviate le registrazioni ed ove 

questi sono conservati. 

2. Il responsabile del corso deve produrre all’Amministrazione unitamente alla 

documentazione di fine corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i cui contenuti sono individuati nel fac-

simile allegato al presente decreto. 

 

Articolo 7 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                       (Dott. Vincenzo Cinelli) 

 

 

 



ALLEGATO AL DECRETO DGTSI PROT. 223 DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 1 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……….. (nome e cognome)………………………… 

 

nato/a a…………. (luogo)………………………(… (prov.)……) il ………………………. 

                                     

residente a …………………… (luogo)……………(… (prov.) …..)  

 

in …………….. (indirizzo completo) ………………………………………………………….. 

                                    

COD. FISC……………………………………………………………….. 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere il responsabile, in qualità di………. (direttore o altro)……………, del corso di 

formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di ….. (merci o 

viaggiatori)……. autorizzato con lettera prot. ……. del …………….. organizzato dall’ente di 

formazione………………………………………………………………………….. generato in 

modalità a distanza presso la sede di ………………………………………………………….. e 

tenutosi dal ……… al ………………. della durata di ore …… (74 o 150) …………. 

 

2. Che il suddetto corso si è svolto tramite formazione a distanza in modalità sincrona utilizzando la 

piattaforma …………………………… secondo le disposizioni degli artt. 3 e 5 del decreto 

DGTSI prot. 223 del 17 dicembre 2020 

 

3. Che i partecipanti al corso sono stati identificati e che è stata acquisita e conservata copia del 

documento di identità e del codice fiscale. 

 

4. Di aver preso visione della relazione di fine corso e, in particolare, che essa corrisponde a quanto 

previsto dall’art. 6 del decreto ………………. 

 

5. Che le registrazioni di cui agli artt. 5 e 6 del decreto DGTSI prot. 223 del 17 dicembre 2020 sono 

archiviate in n. ……. hard disk, custoditi presso 

……………………………………………………………………………… 

 

6. Che al corso in argomento hanno partecipato le sottoelencate persone, per le quali è stata 

accertata – tramite gli strumenti informatici di cui all’artt. 3 e 5 del decreto …….. – l’effettiva 

presenza oraria durante lo svolgimento dell’attività formativa come di seguito indicato: 

 
1 La dichiarazione deve essere firmata in ogni pagina dal dichiarante. La dichiarazione è valida solo se 

accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 



 

 

 

 

NOME E COGNOME CODICE FISCALE N. ORE DI 

PRESENZA 

PROVINCIA DI 

RESIDENZA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 

675/96 i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità …. (tipologia)…….. rilasciato da ….. 

(autorità che lo rilascia) …………il …………….. e del proprio codice fiscale. 

 

 

(luogo e data)       (nome e cognome del dichiarante) 

              

 

                                                                                   ______________________________ 

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 

 



 




