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Ogge~to.: . Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la ~avigazione èd i \Sistemi informativi 
e statIstIcI del 15 novembre 2013, reèante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, i2 e 3 
del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9!agosto 2013,' ih materia di '1uove 
procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patent~". I. . 

, I 

I 
1. Prèmessa' I . 

In data IO dicembre 2013, è stato pubblicato nella G=etta Jfficiale dena RlPUbblica itali!m. ~ 
Serie Generale n. 289 - il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, l~ navigazione! ed ì 
sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013' (di seguito DD), redmte "Disposizioni 
procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove 
procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente'; 

· Il decreto disciplina le procedure necessarie affinché :i medici autorizzati, le stnitture 
mediche competenti e le commissioni mediche locali, in iede di r~nnovo di validità di una patente di 
guida, procedano alla trasmissione telematica della cOIhunicaz~one dei conterluti del certificato 
medico, della foto e della 'firma del titolare della patente stess~, ai sensi degli I articoli 1 e ~ del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9a,gosto 2013 (di seguito I DM), nonché' alla 
stampa ~ consegna ~ella ricevuta d~l~' a",:,enutaconferma Ai valid~tà della patente! di guida, ai sensi 

dell' artIcolo 3 delcI~at~ ~ecreto mm~~tenale., '.. ',I . : 
• Tale decreto mdIvIdua e defimsce, altresI, le procedure chy dovrarmo essete espente qualora 

l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione 4i cui agli articoli 1 e 2 ~el DM non diano 
esito positivo. .:. I 

Va inoltre segnalato che il decreto ha inteso disciplinare li termini di ,piesentazione della 
domanda di ~onfe~a ~i validità della patente di gui~a, espressam.ente. s~a?il~ndo I che non ri~ntt~o 
nel campo-dI apphcazIOne del decreto le domande dI conferma d~ vahdIta dI una patente dI glpda, 
presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validi]tà della patente Ftessa . . 

Parimenti non rientràno nell'ambito applicazione del DD: \ 
'i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQq; sottoporrl e 

- 'i rinnovi di validità di patente speciale quando " è nec~ssariò il titolare' ad 
• esperimento di guida; '. I 
: i decla~s~e.nti. di patente c?n contestuale conferm~ di valig.ità. . . , .1 . . . • 
· In dettI caSI Il nnnovo dovra essere effettuato press9 l 'Dffi~IO della MotonfazlOne cIvIl~. 
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