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A 
 
Direzioni Generali Territoriali 
Loro sedi 
 
Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 

E, p.c. Ministero dell’Interno 
Dipartimento della pubblica sicurezza 
Direzione centrale per la Polizia stradale, 
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali 
della Polizia di Stato 
dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it 
dipps012.0100@pecps.interno.it 
 
Capo di Gabinetto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it  
 
Regione siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 
motorizzazione@provincia.bz.it 
 
Provincia autonoma di Trento 
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it 
 
Regione Valle d’Aosta 
Ufficio Motorizzazione 
r.ducourtil@regione.vda.it 
 
CONFARCA 
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Oggetto:  Procedura straordinaria per il rinnovo di validità della patente di guida in caso di anomalo 
funzionamento del sistema informatico del CED del Dipartimento per la mobilità 
sostenibile. 

 
Come è noto, già con circolare prot. n. 16384 del 22 luglio 2014 sono state dettate istruzioni in 

materia di “Rinnovo di validità della patente di guida in caso di anomalo funzionamento del sistema 
informatico del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale” – 
applicabili dal 24 luglio 2014 e fino al 28 luglio 2014 - per sopperire al disservizio de “Il Portale 
dell’Automobilista” determinatosi nei giorni precedenti la data di adozione della circolare stessa. 

Il ripetersi, nei giorni appena trascorsi, di una situazione eccezionale di disservizio del Portale fa 
ritenere opportuna l’adozione della presente circolare intesa a standardizzare, per simili casi, 
opportune istruzioni che restano comunque di carattere eccezionale. 

Pertanto, per ovviare al disagio creato agli utenti, in deroga alle seguenti ordinarie procedure in 
materia di rinnovo telematico della patente di guida, relative: 

- all’inserimento nei sistemi informatici, da parte di un medico certificatore monocratico o 
collegiale, dell’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992 contestualmente 
all’espletamento della visita medica e dunque nella medesima data; 

ed 

- all’emissione della ricevuta di avvenuta trasmissione con la quale il titolare della patente da 
rinnovarsi – eventualmente anche con riclassificazione ai sensi del DM 26 maggio 2022 -, può 
circolare in attesa del duplicato; 

in presenza di accertato malfunzionamento de Il Portale dell’Automobilista, imputabile ai 
sistemi informativo del CED di questa Direzione Generale, il soggetto accertatore monocratico o 
collegiale: 

- in caso di esito positivo della verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica, rilascia una ricevuta 
provvisoria, conforme al modello allegato alla presente circolare, che ha validità cinque giorni 
dalla data del rilascio. Tale ricevuta provvisoria consente al titolare della patente di guida da 
rinnovarsi di condurre il veicolo alla cui guida la stessa lo abilita, anche se quest’ultima è già 
scaduta di validità alla data di effettuazione dell'accertamento sanitario; 

- inserisce nei sistemi informatici del CED l’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 
del 1992, recante l'esito della visita di accertamento dell'idoneità psicofisica, indicando la 
data nella quale la visita medica è stata espletata, entro e non oltre il primo giorno feriale 
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successivo a quello di ripristino delle funzionalità de Il Portale dell’Automobilista, o diverso 
termine che può essere eventualmente comunicato sul Portale stesso. 

A tal fine: 

- sarà pubblicato su Il Portale dell’Automobilista specifico avviso di ripresa delle funzionalità a 
regime; 

- saranno consentite eccezionali e transitorie funzionalità atte ad inserire, esclusivamente per 
le visite mediche svolte nel periodo di disservizio, l’inserimento dell’attestazione di cui all’art 
331 su citato in una data successiva a quella dello svolgimento della visita, in deroga al 
principio di contestualità, ed entro il limite del giorno successivo alla ripresa delle normali 
funzionalità del Portale, o diverso termine che può essere eventualmente comunicato sul 
Portale stesso. 

Si ritiene opportuno precisare che: 

- resta onere del conducente, in possesso della ricevuta provvisoria, acquisire entro il termine 
di validità della stessa, la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’attestazione ai sistemi 
informativi del CED, se medio tempore non ha ricevuto il duplicato della patente di guida 
rinnovato nella validità; 

- è fatto divieto al medico certificatore monocratico o collegiale di far uso della procedura 
eccezionale di cui alla presente circolare in difformità rispetto ai tempi e modi su descritti. 

  
 
  (ing. Pasquale D’Anzi) 
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