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Roma, 3 luglio 2019
Circolare n. 126/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Autotrasporto – Tachigrafo intelligente – Come è noto il Regolamento UE n.
165/2014 e il successivo Regolamento di esecuzione n. 502/2018 hanno disposto che
dal 15 giugno 2019 i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate debbano essere dotati di tachigrafo intelligente. Le carte tachigrafiche attuali
potranno essere utilizzate sui nuovi apparecchi fino alla loro scadenza. Le imprese
che dovranno richiedere le nuova carte tachigrafiche potranno presentare istanza alla
Camera di Commercio competente. Unioncamere fornisce un primo elenco dei centri
tecnici operativi abilitati alla taratura e alla manutenzione dei nuovi tachigrafi con le
nuove carte tachigrafiche; il suddetto elenco è consultabile collegandosi all’apposita
sezione dedicata al tema da Unioncamere tramite l’indirizzo http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.2.2. Si rammenta nei veicoli già immatricolati l’obbligo di tachigrafo intelligente scatterà dal 15 giugno 2031; le nuove carte
tachigrafiche saranno comunque compatibili con i tachigrafi digitali attualmente in
uso.
Codice della Strada – Certificati medici per le patenti di guida – È stato modificato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada relativamente ai requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente di guida
che ora, una volta attestati, saranno comunicati esclusivamente in via telematica agli
interessati (in precedenza la suddetta modalità non era l’unica prevista). – D.P.R. n.

54 del 28.3.2019 su G.U. n. 138 del 14.6.2019.

Cariche e nomine – Giancarlo Fasola è stato nominato alla Presidenza della Confetra
Lombardia (Confetra Regionale della Lombardia).
Gloria Dari è stata riconfermata alla Presidenza della SPEDIMAR (Associazioni tra le Imprese di Spedizioni Internazionali e di Logistica).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro a tutti dal mondo confederale.
Prezzo gasolio auto all’1 luglio 2019 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

0,595

0,617

0,267

1,479

Daniela Dringoli
Codirettore

Variazione da Variazione da
settimana prec.
inizio anno
 0,002

+ 0,050

Per riferimenti confronta circ. conf.le n. 97/2018
Allegato uno
Gr/gr
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G.U. n. 138 del 14.6.2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 MARZO 2019, N. 54
Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i
certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti
di veicoli a motore.
Art. 1
all'articolo 331 del decreto
del
Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di
idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). 1.
Modifiche

1

L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per
via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di
cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo
parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere
conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al
Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di
idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di
guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene
necessario imporre al
richiedente
specifiche
prescrizioni
o
adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del
documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto
dall'articolo
126
del
codice,
rilascia
all'interessato
un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso
ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.».
Art. 2
Modifiche dei modelli dei certificati medici
1. Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV,
Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e' sostituito da quello allegato
al
presente
regolamento.
2. I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo
IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, sono abrogati.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°
giugno 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Toninelli,
Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
Grillo, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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ALLEGATO
Modello IV. 4 Art. 331
RELAZIONE MEDICA PER IL RILASCIO E LA CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA
PATENTE DI GUIDA
DATIRELATIVIALSOGGETTOCERTIFICATORE
CODICEIDENTIFICATIVO:


Aseguitodiaccertamentocuièstatosottopostodalmedicosopraindividuato,aisensieperglieffettidell’art.119del
decretolegislativo30aprile1992,n.285,sicertificacheil

SIG.………………………………………………………..…………………………………………………
(Cognome)(Nome)

NATOIL__/__/_____sesso

M

FCodiceFiscale………………………………………………..

(giorno/mese/anno)(seattribuito)


Statodinascita………………………………….Comunedinascita……………………………………………...…………….

(incasodiconducentenatoall’estero,valorizzaresoloseconosciuto)


Provinciadinascita…………………………………………………………………………………….……
(valorizzaresoloincasodiconducentenatoinItalia)


CANDIDATOALCONSEGUIMENTODELLAPATENTEDIGUIDADELLACATEGORIA……………


TITOLAREDIPATENTEN.…………………………CATEGORIE……………………RILASCIATAIL____/___/_______

INDIRIZZOC/OILQUALEINVIARELAPATENTERINNOVATA


(PROVINCIA)……………………………………….(COMUNE)…………………………………………………………………….

(Toponimo)………………………………......Indirizzo…………………………………………………………..……………….
(viaopiazza)(n.civico)(CAP)

E’INPOSSESSODEIREQUISITIDIIDONEITA’PSICOFISICARICHIESTIPERLAPATENTEDIGUIDADELLACATEGORIA…………..

DATIRELATIVIALLAVISITAMEDICA
Effettuataindata___/__/____in(Provincia)………………………(Comune)…..………………………….
DATADISCADENZA
___/___/_____(dacompilaresolopervaliditàridotta) conleseguentiprescrizioni(codiciUE)(barrareecompilare,sericorreilcaso)


Prescrizioni


……………………………………………………………………………………………………
Modifichealveicolo(soloincasodivisitapressounaCML):


…………………………………………………………………………………………………….
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FOTO

(Firmare entro il riquadro)

Dichiarazionediautenticitàfotografia


Si dichiara che la fotografia che si allega alla presente comunicazione è quella del Sig.……………………..……………………………………..,
comeinepigrafegeneralizzato,identificatoamezzo dellapatentediguidadellaqualesirichiedelaconfermadivalidità del
documento…...…………………………...............n.………………………………….Rilasciatoda…………………………………………..il___/__/_____con
scadenzaindata___/____/______.

LUOGOEDATA………………………………………TimbroeFirmadelMedico




NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri.):
«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
(Omissis).».

— Si riporta l’articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina
della circolazione stradale):
«Art. 3. — 1. Entro il termine di cui all’articolo 1 il Governo, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adotta norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e
adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione
stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi
internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell’uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l’apposizione della
segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in
attuazione dell’articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall’articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 1 i Ministri competenti
per materia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per
l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari
per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende
od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle
nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all’occorrenza essere
prevista l’istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per
l’attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell’amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche
in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l’intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso
duplicazioni di competenze e di controllo.».
— Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida). — 1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
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