
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
DECRETO 10 novembre 2009 
Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo all’attuazione delle norme concernenti la formazione 
professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con 
riferimento alla direttiva 94/55/CE. 
 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
  
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modifiche ed integrazioni, con il quale è  
stato  emanato  il  Nuovo codice della strada;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modifiche ed 
integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della 
strada;  
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti  del  6  ottobre  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del  20 dicembre 2006, n. 295, recante «Attuazione delle norme concernenti la 
formazione  professionale  dei  conducenti  dei  veicoli  adibiti  al trasporto  di  merci  pericolose  su  strada,  
con  riferimento  alla direttiva 94/55/CE»;  
  Considerato che i programmi e gli indirizzi del  Ministero  per  la pubblica   amministrazione   e   
l’innovazione   impongono,   tramite l’utilizzo  di  sistemi  informatizzati,  di  perseguire  nell’azione 
amministrativa criteri di oggettività, trasparenza,  economicità  e razionalità,  procedendo  alla  
smaterializzazione  delle  procedure amministrative cartacee;  
  Considerato altresì che, in linea  con  i  predetti  programmi  ed indirizzi, è già stata informatizzata la 
procedura degli esami  per il conseguimento delle patenti di guida delle  categorie  A  e  B  ed analogamente 
si  sta  provvedendo  per  le  patenti  di  guida  delle categorie C e D e per la Carta di qualificazione del 
conducente;  
  Considerato infine che l’informatizzazione delle suddette procedure ha altresì realizzato  una  razionale  
organizzazione  delle  scarse risorse  umane  degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per   i trasporti, la 
navigazione dei sistemi informativi  e  statistici  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
  Ritenuto quindi opportuno espletare gli esami per il  conseguimento dei certificati di formazione 
professionale per il trasporto di merci pericolose su strada ricorrendo  anche  alle  procedure  informatiche 
già utilizzate per l’effettuazione  degli  esami  delle  patenti  di guida;  
  Considerato al tal fine necessario modificare l’art. 6  del  citato decreto del Ministro dei trasporti del 6 
ottobre 2006;  
  

Decreta: 
  

Art. 1 
 

Modifica all’art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti 6  ottobre 2006 
  
  1. Al comma 5 dell’art. 6 del decreto del Ministro dei trasporti  6 ottobre 2006 è aggiunto  infine  il  
seguente  periodo:  «Gli  esami possono essere svolti anche con la procedura informatica».  
     
Roma, 10 novembre 2009  
  
            Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli  
 
 


