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L’organismo competente per rilascio/conferma/revisione della 
patente di guida nei soggetti con malattie neurologiche è la 
Commissione Medica Locale  

Commissione Medica Locale 
per le patenti di guida



MEDICO INTERNO:
-medico Medicina Legale ASL
-medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ASL

MEDICO ESTERNO:
-medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della 
salute
-ispettore medico delle Ferrovie dello Stato 
-medico militare in servizio permanente effettivo 
-medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di 
Stato 
-medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco 
-medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

PRESIDENTE: direttore Medicina Legale ASL (o 
suo delegato in caso di assenza o impedimento)

Dr.ssa Lisa Perugino



FISIATRA ASL:
medico appartenente ai 
servizi territoriali della 
riabilitazione

INGEGNERE: dipendente della 
Direzione generale della 
motorizzazione del Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici, 
appartenente ad uno dei profili 
per i quali è richiesta la laurea in 
ingegneria

Per:
- «Mutilati e minorati fisici» a norma dell’art. 119 CdS
- «Mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a 
carico degli arti o della colonna vertebrale» a norma dell’art. 330 DPR 16 
dicembre 1992, n. 495 così come modificato dal DPR- 16/04/2013 - n. 68
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CMLA
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Più precisamente, l’organismo competente per 
rilascio/conferma/revisione della patente di guida nei soggetti con 
malattie neurologiche è la Commissione Medica Locale Allargata  

Commissione Medica Locale 
Allargata



• La CMLA è la Commissione competente per valutare al 
meglio i disordini del movimento e la funzionalità degli arti e 
della colonna perché:

- la presenza del fisiatra garantisce un accurato esame obiettivo 
neurologico per valutare l’efficienza residua;

- la presenza dell’ingegnere può consentire l’effettuazione di prove 
pratiche di guida;

- da tali valutazioni può derivare la necessità di prescrivere adattamenti 
al veicolo (in tali casi la patente diventerà «speciale»).





• Alla scadenza (conferma)

• Perché ce lo chiede lui (revisione d’iniziativa)

• Perché segnalato (revisione)



Per alcuni medici esiste l’obbligo giuridico di “segnalare” 
un soggetto alla Motorizzazione Civile perché si 
sottoponga a visita di REVISIONE in Commissione.

Chi sono questi medici? 

Sono gli stessi medici abilitati a 
rilascio/conferma/revisione delle patenti di guida che 
visitano in monocratico o in Commissione ma che si 
trovano a fare accertamenti “diversi” (es. invalidità civile, 
handicap, L68/99, visite per il rilascio contrassegno 
invalidi, visite collegiali per idoneità al lavoro o alporto 
d’arma…)



Per alcuni medici esiste l’obbligo giuridico di “segnalare” 
un soggetto alla Motorizzazione Civile perché si 
sottoponga a visita di REVISIONE in Commissione.

Chi sono questi medici? 

Sono anche i responsabili delle unità  di  terapia  intensiva 
 o  di neurochirurgia solo per i casi di coma di durata 
superiore a 48 ore. 



Art. 128 Codice della Strada:
• 1-bis. I responsabili delle unità  di  terapia  intensiva  o  di neurochirurgia 

sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  coma di durata superiore 
a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per  i  trasporti,  la  
navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici. In seguito a tale 
comunicazione i  soggetti  di  cui  al periodo precedente sono tenuti alla 
revisione della patente di guida. La successiva idoneità  alla  guida  è  
valutata  dalla  commissione medica locale di  cui  al  comma  4  
dell'articolo  119,  sentito  lo specialista dell'unità  riabilitativa  che  ha  
seguito  l'evoluzione clinica del paziente. 

• 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i 
medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti 
medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la 
sussistenza, in soggetti già  titolari di patente, di patologie incompatibili 
con l'idoneità  alla guida ai sensi della normativa vigente. 



Sulla natura cautelare del provvedimento di 
revisione della patente si è espresso il Consiglio 

di Stato il quale ha affermato che il 
provvedimento di revisione della patente 

previsto dall’art. 128 del Codice della Strada, 
non ha finalità sanzionatoria o punitiva bensì 

cautelare 

Per i medici che sono tenuti a “segnalare”, si 
tratta di un’assunzione di responsabilità 

nell’adempimento di un dovere (art. 51 cp – 
esclusione della punibilità).



I soggetti “segnalati” devono sottoporsi a 
REVISIONE della patente di guida presso la 

CML.

 In caso di Morbo di Parkinson o altri disordini 
del movimento, i soggetti “segnalati” devono 

sottoporsi a REVISIONE della patente di guida 
presso la CMLA.



"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 
285 e successive modificazioni. 

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI 

Art. 128. Revisione della patente di guida. • 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché 
il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre 
che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica 
locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità  i titolari di 
patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei 
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità  
tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità  sono 
comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale 
della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca 
della patente.





1) Nuovo Codice della Strada
(Decreto Legislativo 285/92)

2) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
(Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

3) Allegati I, II, III al DM 30.11.10
(Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, 
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di 
guida) 

4) Allegati II e III al Decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida)

•Modificato dal DM 26/01/18 (affezioni cardiovascolari e diabete)
•Modificato dal DM Trasporti 04/11/16 (codici unionali armonizzati)
•Modificato dal DM 22/12/15 (malattie neurologiche e sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno) 
•Modificato dalla Legge 115 del 29/07/15 (requisiti campo visivo patenti gruppo 2)

5) Circolare - 25/07/2011 - Prot. n. 0017798 
(Requisiti per l'idoneità alla guida - Indicazioni operative)



1) Nuovo Codice della Strada
(Decreto Legislativo 285/92)

CRITERIO GUIDA



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.

2-ter. Le relative spese sono a carico del richiedente.



2) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
(Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)



• Articolo 321 - Regolamento di Attuazione
• (Art. 119 Cod. Str.)

• Efficienza degli arti

• 1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di 
guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o 
funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le 
alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro 
insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari 
per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei 
determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

• 2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata 
senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

2) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
(Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)



4) Allegati II e III al Decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la 
patente di guida)



Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida e conoscenze, capacità e comportamenti 
necessari per la guida di un veicolo a motore

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità 
e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

1.riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

2.essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire 
prontamente trovandovisi invece coinvolto,

3.rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a 
mantenere il traffico scorrevole,

4.individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere 
ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio, 

5.tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, 
disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la 
sicurezza della guida,

6.contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando 
il dovuto rispetto per il prossimo

4) Allegato II al Decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 



4) Allegato III al Decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011 
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE 
concernenti la patente di guida)

•Modificato dal DM 26/01/18 (affezioni cardiovascolari e diabete)
•Modificato dal DM Trasporti 04/11/16 (codici unionali armonizzati)
•Modificato dal DM 22/12/15 (malattie neurologiche e sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno) 
•Modificato dalla Legge 115 del 29/07/15 (requisiti campo visivo 
patenti gruppo 2)

H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL 
SONNO
H.1. Malattie neurologiche

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o 
conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare 
incompatibili con la sicurezza della guida.



La commissione medica locale (CML) , anche avvalendosi dell'esito di visita 

specialistica presso strutture pubbliche, può autorizzare la guida in relazione 

allo stato evolutivo ed alle capacità funzionali possedute, previa valutazione 

della compatibilità della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del 

trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di 

interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la 

sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza 

della circolazione. 

In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in 

condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si 

richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. 

La validità della patente, in questi casi, non può essere superiore a due anni.



• Gli operatori sanitari sono portatori ex lege di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti 
(espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli artt. 2 e 32 Cost.), la cui 
salute devono tutelare contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità. 

• Sul piano normativo, l’obbligo di garanzia si fonda sull’art. 40 c.p., secondo cui non impedire un 
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Il fondamento di questa disposizione risiede nei principi solidaristici che impongono (in base agli 
artt. 2, 32 e 41, co. 2, Cost.) una tutela rafforzata e privilegiata di determinati beni — non 
essendo i titolari di essi in grado di proteggerli adeguatamente — con l’attribuzione a determinati 
soggetti (i medici, appunto) della qualità di garanti dell’integrità di questi beni ritenuti di primaria 
importanza per la persona.

Nell’attività medico-chirurgica, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, a 
entrambe le categorie nelle quali tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione:

• —    la posizione di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che 
possano lederne l’integrità;

• —   la posizione di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che 
possano minacciare il bene protetto.



Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può 
essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può 
avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una 
valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente 
di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il Principio di precauzione in Italia si è fatto 
lentamente strada anche nell’ordinamento interno: 
l’art. 1 della legge sul processo amministrativo 
prevede che l’attività amministrativa debba essere 
sorretta, oltre che dai principi di economicità, 
efficacia, pubblicità e trasparenza, anche dai principi 
dell’ordinamento comunitario.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html




La reazione che il conducente mette in atto di fronte ad un pericolo 
consta di diverse fasi:

•PERCEZIONE DEL PERICOLO
•PIANIFICAZIONE DELL’AZIONE
•ESECUZIONE DELL’AZIONE
•ANALISI CRITICA DELL’EVENTO E MEMORIA DELL’ESPERIENZA, anche al 
fine di apprendere dagli errori.

Difetti di percezione, pianificazione, esecuzione, analisi critica 
dell’evento e memoria dell’esperienza inficiano la capacità di 
condurre con sicurezza veicoli a motore.





La valutazione medico-legale dell’idoneità alla guida implica una 
attenta verifica delle capacità dell’individuo di:

•PERCEPIRE IL PERICOLO
•PIANIFICARE L’AZIONE
•ESEGUIRE L’AZIONE
•ANALIZZARE CRITICAMENTE L’EVENTO E CONSERVARE LA MEMORIA 
DELL’ESPERIENZA.

Da qui la necessità di acquisire il maggior numero possibile di 
elementi che rappresentino adeguatamente le capacità dell’individuo 
in riferimento alla percezione, alla pianificazione, all’esecuzione e 
all’analisi critica degli eventi.

Anche perché il rischio di incidenti stradali nei 
soggetti affetti da morbo di Parkinson è aumentato!





L’importanza della documentazione clinica 
specialistica

• Per la valutazione medico-legale del rischio, è necessario essere a 
conoscenza del maggior numero possibile di elementi clinici riferiti 
alle patologie in atto.

• In assenza di modelli ministeriali codificati, la certificazione 
neurologica da produrre in commissione deve derivare da un 
accertamento rigoroso delle condizioni del paziente e recare il 
maggior numero di elementi utili alla valutazione medico-legale del 
rischio.
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Esistono in letteratura delle linee guida medico-legali per la valutazione 

dell’idoneità alla guida nei soggetti con morbo di Parkinson, con 

riferimento alla stadiazione clinica di Hoehn e Yahr.





Si valutano:

Evolutività Comorbidità
Effetti 

collaterali 
della terapia

Progressione 
del processo 
degenerativo

Associazione 
dei sintomi 
non motori

Ridotta 
efficacia 

della terapia 
nel tempo

Complicanze 
della terapia 

nel tempo

Capacità 
funzionali

stato evolutivo

capacità funzionali





• Disabilità marcata (stadio 4 o 5 di Hoehn e Yahr)
• Mancata efficacia della terapia
• Alterazioni delle capacità critiche e di giudizio
• Fluttuazioni motorie e discinesie

 



COMPROMISSIONE COGNITIVA

Considerare tutti i tipi di alterato livello di funzione 
cognitiva:

• Rallentamento cognitivo
• Compromissione del ragionamento
• Perdita di memoria
• Deficit di attenzione
• Deficit di orientamento









ALLUCINAZIONI E PSICOSI
• ILLUSIONI = interpretazione errata di stimoli reali
• ALLUCINAZIONI = sensazioni spontanee false  nei vari 

canali sensoriali (visivo, uditivo, tattile, olfattivo, gustativo)

• Valutare la presenza di sensazioni:
• “non formate” -> percezione di presenze, false impressioni
• “formate” -> ben sviluppate e dettagliate

• Capacità di critica:
• egodistoniche
• egosintoniche





UMORE DEPRESSO - APATIA

• SE INTERFERISCE CON LA CAPACITA’ DEL PAZIENTE DI 
SVOLGERE LE NORMALI ATTIVITA’





UMORE ANSIOSO

• SE INTERFERISCE CON LA CAPACITA’ DEL PAZIENTE DI 
SVOLGERE LE NORMALI ATTIVITA’



•Assunzione di medicinali non prescritti

•Alterazioni del ritmo sonno/veglia



DISTURBI DEL SONNO

Sonnolenza diurna!











In caso di NON idoneità:

• Il paziente può fare ricorso al TAR o al Presidente della repubblica, 
oppure, più semplicemente, agire in autotutela e chiedere una nuova 
valutazione all’Ufficio sanitario RFI



• In riferimento all’art. 119, comma 5, del Codice della Strada – D. Lgs. n. 285/1992, come modificato 
dall’art. 23 della L. 120/2010, il cittadino che non condivida il giudizio emesso dalle Commissioni 
Mediche Locali (CML), può sottoporsi a visita medica, a sua richiesta ed a sue spese, presso le 
strutture sanitarie della Direzione Sanità RFI.   

Per prenotare la visita l’interessato potrà inviare alla struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI di 
riferimento, tramite raccomandata A/R, o, in alternativa, potrà consegnare personalmente, il  
Modulo di richiesta della visita, unitamente alla copia del certificato medico rilasciato dalla 
Commissione Medica Locale. 

La struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI, ricevuta la richiesta di visita in autotutela, tramite 
raccomanda A/R all’indirizzo indicato dall’interessato, spedirà una lettera di invito contenente: la data 
e l’ora della visita, i costi e le modalità di pagamento, gli eventuali accertamenti sanitari da produrre a 
supporto della richiesta. 

Il costo della certificazione conclusiva è di € 250,00 oltre bollo di € 2,00. Se il certificato rilasciato dalla 
CML prevede anche gli accertamenti per la verifica dell'abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti il 
costo è di € 500,00 oltre bollo di € 2,00. 
 

• La nuova certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria della Direzione Sanità di RFI potrà 
essere presentata dall’interessato presso gli uffici della Motorizzazione per i provvedimenti di 
competenza entro il termine massimo di 120 giorni dall’emissione del giudizio non condiviso da parte 
della Commissione Medica Locale. 

http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi_2014/MODULO%20RICHIESTA%20AVVERSO%20GIUDIZIO%20CML%2010-2018.pdf


Doveri del paziente:
dichiarazione completa e veritiera

• False dichiarazioni davanti a Pubblico Ufficiale
• Omicidio stradale, lesioni personali stradali L.41/2016
• Rivalsa assicurazione?



Articolo 495 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali 
proprie o di altri
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → 
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo IV - Della falsità personale

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o 
dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Spiegazione :

La norma in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, anche la pubblica amministrazione.

La condotta consiste essenzialmente nel dichiarare o attestare, in forma scritta o orale, una falsità in ordine all'identità, stato o altre qualità della persona al pubblico ufficiale.

In seguito alla novella legislativa del 2008, non è più necessario che la falsa attestazione o dichiarazione avvenga in un atto pubblico.

Per quanto concerne la falsa attestazione della “altre qualità”, a differenza dell'articolo precedente (494) non è richiesto che la legge attribuisca particolari effetti giuridici a tali qualità, 
essendo dunque sufficiente una semplice potenzialità di attribuzione di effetti giuridici. Dunque, è indifferente che la falsa dichiarazione abbia rilevanza giuridica all'interno della 
dichiarazione e sono irrilevanti i motivi per cui la si è fatta.

Da qui si desume la natura di reato di pericolo, per cui non è necessario che la condotta produca un evento di vantaggio per l'autore della falsità.

Inoltre, trattasi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'agente rende la falsa dichiarazione. Di conseguenza, nel caso di più dichiarazioni false, l'agente commette 
tante violazioni della norma quante sono le false dichiarazioni, eventualmente riunite dal vincolo della continuazione ex articolo 81.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di alterare una qualità della propria persona, unitamente alla rappresentazione che la 
dichiarazione viene resa ad un pubblico ufficiale.

https://www.brocardi.it/fonti.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3154.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3672.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5596.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-iii/art81.html


• Cass. pen. n. 11488/1990
• Le mendaci dichiarazioni sulle qualità proprie configurano l'ipotesi 

prevista dall'art. 496 c.p. ogni qual volta il mendacio non abbia 
alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un 
pubblico atto. Se le dichiarazioni siano invece destinate ad essere 
riprodotte in un atto pubblico o vengano ad integrarne il contenuto o 
siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso, si realizza 
allora l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 495 c.p.



Ogni anno nel territorio della ex ASL 5 Pisa:
• Referti in commissione invalidi: 12000
• Referti in commissione patenti: oltre 6000



• Diabete
• Neurologiche (Parkinson e parkinsonismi, epilessia, sclerosi multipla, Alzheimer ed 

encefalopatie vascolari ischemiche croniche…)
• Oncologiche 
• Psichiatriche
• Cardiologiche (ipertensione arteriosa, miocardiopatie, aritmie, defibrillatore o PM….)
• Pneumologiche (BPCO, fibrosi polmonare, sarcoidosi)
• Insufficienza renale in trattamento emodialitico (es. da rene grinzo, agenesia…)
• Cirrosi/epatopatie
• Mal. congenite, pat. sistemiche, HIV……



Obiettivo “macro”: 
diminuire il tempo di attesa



Micro-obiettivi:

• Aumentare i tempi di validità della patente
• Svincolare dall’obbligo della CML
• Diminuire il numero di pratiche sospese



Micro-obiettivi:

• Aumentare i tempi di validità della patente

Di competenza della Commissione ma……



Micro-obiettivi:

• Svincolare dall’obbligo della CML

•Fine del percorso per alcol o stupefacenti

•Minorazioni fisiche stabilizzate

Di competenza della Commissione:



Legge 11 agosto 2014, n. 114
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”

Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidità
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice 
della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il 
conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di 
aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità 
della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e 
secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3 e 4.». 

http://www.handylex.org/stato/d300492.shtml


Micro-obiettivi:

• Diminuire il numero di pratiche sospese





1) INFORMARE 
2) SPILLARE L’INFOMATIVA al foglio di appuntamento (SEMPRE!)



Informare: chi?



Informare: che cosa?



1)



• Parkinson 
• Parkinson + cardiopatia ischemica
• Parkinson + diabete
• Parkinson + glaucoma







Rilascio del permesso di guida 
provvisorio in occasione del 
rinnovo della patente presso 
Commissioni mediche locali 

    
• Gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di 

guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la 
validità della patente stessa presso una commissione medica locale.

• Tale permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito 
finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data 
di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica 
locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse 
disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di 
rinnovo.

2)

http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&format=pdf&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&format=pdf&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5kZ3Rub3Jkb3Zlc3QuaXQvam9vbWxhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTUxOnJpbGFzY2lvLWRlbC1wZXJtZXNzby1kaS1ndWlkYS1wcm92dmlzb3Jpby1pbi1vY2Nhc2lvbmUtZGVsLXJpbm5vdm8tZGVsbGEtcGF0ZW50ZS1wcmVzc28tY29tbWlzc2lvbmktbWVkaWNoZS1sb2NhbGkmY2F0aWQ9NjM6cGF0ZW50aS1yaW5ub3ZvLXZhbGlkaXRhJkl0ZW1pZD0zNw==


Rilascio del permesso di guida 
provvisorio in occasione del 
rinnovo della patente presso 
Commissioni mediche locali     

Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:
• quando l’istanza sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia 

scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso 
una commissione medica locale;

• quando l’istanza sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai 
sensi degli articoli 186 , comma 8, o 187 , comma 6, abbia disposto una visita in 
commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 
2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 
dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso 
provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal 
prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione 
dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;

• quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, comma 4, della 
legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca 
ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria 
conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, 
ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218, comma 2, dello stesso codice, come 
modificato dalla legge n. 120 del 2010 .

2)

http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&format=pdf&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&format=pdf&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?view=article&catid=63%3Apatenti-rinnovo-validita&id=51%3Arilascio-del-permesso-di-guida-provvisorio-in-occasione-del-rinnovo-della-patente-presso-commissioni-mediche-locali&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=37
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5kZ3Rub3Jkb3Zlc3QuaXQvam9vbWxhL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTUxOnJpbGFzY2lvLWRlbC1wZXJtZXNzby1kaS1ndWlkYS1wcm92dmlzb3Jpby1pbi1vY2Nhc2lvbmUtZGVsLXJpbm5vdm8tZGVsbGEtcGF0ZW50ZS1wcmVzc28tY29tbWlzc2lvbmktbWVkaWNoZS1sb2NhbGkmY2F0aWQ9NjM6cGF0ZW50aS1yaW5ub3ZvLXZhbGlkaXRhJkl0ZW1pZD0zNw==


Attenzione! 

In caso di patente scaduta o prorogata fino al giorno della visita in 
Commissione:

In caso di documentazione clinica incompleta o mancante, la pratica 
sarà sospesa senza alcuna possibilità di ulteriori proroghe da parte 
della Motorizzazione!!!! 

3)



lisa.perugino@uslnordovest.toscana.it
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