Roma, 21 gennaio 2021
Circolare n. 32/2021
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti eccezionali – proroga validità autorizzazioni – In conseguenza della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 stabilita dal Decreto legge n.2/2021, si intende prorogata
ulteriormente la validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali fino al 30 luglio
2021 (in precedenza 1 maggio 2021), ai sensi dell’art.103 c.2 della Legge
n.27/2020 (di conversione del cosiddetto DL Cura Italia) che ha esteso fino a 90
giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.
Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Attività didattiche nelle autoscuole – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le autoscuole autorizzate a svolgere i corsi per il rilascio della CQC e per la formazione
professionale per il trasporto di merci pericolose (ADR) nel rispetto delle linee gui da già emanate potranno utilizzare aule esterne fino al 30 aprile 2021, data ad
oggi fissata per la fine dello stato di emergenza in base al DL n.2/2021 – Circolare
MIT n.1984 del 20.1.2021.

Autotrasporto – Crollo Ponte Morandi – Ristoro maggiori spese 2020 –
L’Autorità di Sistema Portuale di Genova (Mar Ligure Occidentale) ha pubblicato
sul proprio sito il cronoprogramma relativo alla richiesta dei ristori sostenuti dalle
imprese di autotrasporto in conto terzi che nel 2020 abbiano dovuto sostenere
maggiori spese per tragitti forzati a seguito del crollo del Ponte Morandi; come è
noto i criteri di ripartizione delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2019
(art.1 c.1019 L.n.145/2018) sono stati stabiliti dal DM MIT n.376/2019. L’avviso
dell’ADSP è consultabile all’indirizzo https://www.portsofgenoa.com/it/compo nent/content/article/1154-comunicazione/in-primo-piano/2508-ristoro-alle-impre se-2019-2020.html?Itemid=104 .
Daniela Dringoli
Codirettore
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OGGETTO: Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate da autoscuole e centri di
istruzione automobilistica e dagli enti di formazione autorizzati, per svolgere i corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE,
nonché dei corsi ADR – Proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni di cui alle circolari
prot. n. 2580 del 22 settembre 2020 e prot. n. 26029 del 23 settembre 2020.
Come è noto, con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state adottate
nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle
attività didattiche delle autoscuole.
Successivamente, in coerenza con le predette nuove linee guida, sono state
aggiornate le istruzioni in materia di utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle
autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi
ADR (circolare prot. n. 25802 del 22 settembre 2020), e dagli enti di formazione
autorizzati per lo svolgimento dei medesimi corsi (circolare prot.n. 26029 del 23
settembre 2020).
Le disposizioni dei suddetti provvedimenti, giusta proroga accordata con circolare
prot. n. 35490 del 10 dicembre 2020, prevedono che la possibilità di utilizzo delle aule
esterne non si protragga oltre il 31 gennaio 2021, termine che – alla data di dicembre
2020 – era stabilito dalle disposizioni normative vigenti come quello di cessazione dello
stato di emergenza.
Peraltro, con decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, tale termine è stato
prorogato al 30 aprile 2021: conseguentemente sono state immediatamente formalizzate
a questo Ufficio numerose richieste di prorogare il periodo di applicabilità delle
circolari in oggetto.
Al riguardo questa Direzione Generale, riconfermando le valutazioni già espresse
con la predetta circolare prot. n. 35490 del 10 dicembre 2020, dispone che, ferma
restando ogni altra istruzione impartita con le circolari in premessa prot. n. 25802 del 22
settembre 2020 e prot.n. 26029 del 23 settembre 2020, la possibilità di utilizzo delle
aule esterne è consentita entro e non oltre il 30 aprile 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro CALCHETTI)
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