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  Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI 
Direzione Generale per la Motorizzazione    
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA  
Prot. MOT3/761/M350 
       Roma,  3 febbraio 2006 
 

Ai Direttori dei SIIT - Trasporti 
Loro sedi 

 
Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 
 
Al Direttore del SIIT per il   
Lazio, Abruzzo e Sardegna  
Roma     
    
Regione Siciliana    
Assessorato turismo comunicazione e 
trasporti    
Dipartimento trasporti e comunicazioni
    
Palermo    
  
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 
Via Crispi, 8 
Bolzano    
 
Provincia autonoma di Trento 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Motorizzazione civile 
Lungadige S. Nicolò, 14 
Trento 
 
Ministero dell’interno 
Dipartimento della pubblica sicurezza 
Ufficio di coordinamento 
Roma 
   

e, p.c.             UNASCA    
Piazza Marconi, 25   
Roma     
 
CONFEDERTAAI 
Via Laurentina, 569 
Roma 

 
         AGCI 
         Fax 06.58327210 
 
         ANCST 
         Fax 06.4403082 
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ANCST 
Fax 06.4403082 
 
ANITA 
Fax 06.8554066 
 
CONFARTIGIANATO 
Fax 06.77079910 
 
CONFCOOPERATIVE 
Fax 06.68134057 
 
FAI 
Fax 06.5816389 
 
FEDERCORRIERI 
Fax 02.67075521 
 
FIAP (L) 
Fax 0547.384191 
 
FIAP (M) 
Fax 06.54074259 
 
FITA 
Fax 06.44249506 
 
SNA CASA  
Fax 06.5755036 
 
UNCI 
Fax 06.39375080 
 
UNITAI 
Fax 065816389 
 
     

Oggetto: Termini di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 
 
Nella gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2006 è stato pubblicato 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”. 

 
Il Capo II del suddetto decreto contiene disposizioni per l’attuazione della direttiva 

2003/59/CE sulla “qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli 
stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri”; le norme contenute nel capo II del D. L.vo 
286/2005, che hanno introdotto la carta di qualificazione del conducente, modificano 
profondamente la legislazione sui certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui 
all’art. 116, comma 8 del codice della strada, nonché agli artt. 310 e seguenti del regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della strada. 

 
Per quel che concerne l’efficacia delle nuove norme, occorre precisare che il suddetto 

decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, tuttavia l’obbligo del possesso della carta di 
qualificazione del conducente è subordinato all’emanazione dei decreti di attuazione di cui agli artt. 
17 e 19 del codice del D. L.vo in esame. Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti 
continueranno ad applicarsi le disposizioni normative di cui all’art. 116, comma 8 del codice della 
strada e degli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della 
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strada. Saranno in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di 
entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, nelle condizioni di cui all’art. 17 del D. L.vo 
286/2005 

 
 
 
 
 
       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   Dr. Ing. Amedeo Fumero  
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