
RELAZIONE ILLUSTRATIVA    

 
 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Modifiche all’articolo 330 

del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada””. 

 

 

L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legge decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha modificato l’articolo 119, comma 4, del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“nuovo Codice della strada” (di seguito “CdS”), nel senso di prevedere che le commissioni 

mediche locali (di seguito “CML”) siano costituite dai competenti organi regionali e dalle 

province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi 

presidenti. 

 

Il comma 4 del citato articolo 11, demanda, quindi, al Governo il compito di provvedere 

alle necessarie modifiche dell’articolo 330 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”: in tal senso è stato 

predisposto l’allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica. 

 

Al fine di  meglio comprendere la natura degli interventi normativi operati sul predetto 

articolo 330, si ritiene utile preliminarmente illustrare le finalità della novella dell’articolo 119, 

comma 1, CdS. 

 

Con quest’ultima, il legislatore ha inteso perseguire due obiettivi: semplificazione delle 

procedure afferenti la costituzione delle CML e nomina dei rispettivi presidenti, nonché 

attribuzione dei relativi poteri in capo alle regioni e province autonome, quali soggetti 

costituzionalmente compenti in materia di sanità. 

 

Sotto il primo profilo, infatti, deve osservarsi che la procedura di cui all’articolo 330 

DPR 495 del 1992 attualmente in vigore è estremamente complessa, imputando in capo a due 

Amministrazioni centrali (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute) 

l’atto formale di nomina dei presidenti delle CML, a fronte di una designazione da parte del 

Responsabile dell’Unità Sanitaria Locale presso la quale la stessa CML è destinata ad operare. 

 

Sotto il secondo profilo, l’obiettivo di ricollocare le competenze in capo ai soggetti 

costituzionalmente competenti per materia intende anche rimettere agli stessi una valutazione 

in merito alla presenza delle CML sul territorio, superando il limite del contingentamento 

territoriale di cui all’articolo 330, comma 16, del DPR n. 495 del 1992: tale previsione ha 

infatti determinato, nel tempo, un’offerta di CML inadeguata rispetto alla domanda dell’utenza, 

incrementata anche dai recenti interventi normativi apportati dalla legge 120/2010. 

 

Lo schema di DPR che si propone, quindi, nell’ottica su esposta, riscrive alcuni commi 

dell’articolo 330 in parola, nulla innovando in merito a quanto non strettamente consequenziale 

alla modifica alla norma primaria e consta di due articoli: l’uno recante le modifiche 

all’articolo 330 reg. esec. CdS, l’altro disposizioni transitorie e finali. 

 



L’articolo 1, tra l’altro, riscrive integralmente i commi da 1 a 5. 

 

Il nuovo comma 1 dell’articolo 330 del DPR n. 495 del 1992 prevede che, con 

provvedimento dell’ente territoriale competente, siano costituite le CML, presso i servizi 

dell’Azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medico legale.  

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 330 in commento indica la composizione della CML, 

riscrivendo il vecchio comma 3 integrato con la menzione del presidente: si specifica che – 

essendo medio tempore intervenuta una modifica all’articolo 119, comma 2, CdS ad opera 

delle legge n. 120 del 2010, si è ritenuto utile precisare che i membri effettivi e supplenti della 

commissione devono essere scelti tra medici in attività servizio appartenenti alle 

amministrazioni e corpi, indicati dallo stesso riferimento normativo, sì da escludere le altre 

figure di medici monocratici certificatori “fuori struttura”. 

 

Il comma 3 statuisce che il presidente della commissione medica locale è nominato, con 

provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, nella 

persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. 

 

Il comma 4 riscrive sostanzialmente la previsione posta dal comma 5 dell’articolo 330 vigente. 

 

Il comma 5 disciplina i casi in cui si rende necessaria l’integrazione della composizione delle 

commissioni mediche locali con  ingegneri della Direzione Generale per la Motorizzazione e 

medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione ovvero, in relazione a 

problematiche mediche di diabete o alcool- correlate, con la figura specialistica del diabetologo 

e/o dell’alcologo. 

 

Tale formulazione si conforma al dettato dell’articolo 119, comma 8, lettera c), CdS, il quale 

prescrive che, nel disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento delle 

commissioni mediche locali, il  regolamento di esecuzione dovrà prevedere la presenza di “un 

medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a 

visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 (mutilati o minorati fisici). 

In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti 

terrestri.”  

 

In ottemperanza a tale criterio, si è ritenuto quindi che l’integrazione della composizione della 

Commissione, nel senso su esposto, debba avvenire in presenza di un soggetto mutilato o 

minorato fisico, già in fase di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica dello stesso, 

fatta salva la necessità di procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato in 

relazioni alle particolari esigenze, qualora il giudizio di idoneità non possa essere formulato in 

base ai solo accertamenti clinici (cfr art.119, comma 4, lettera a), CdS). 

 

Peraltro - poiché il progresso scientifico e tecnologico ha permesso di standardizzare la 

prescrizione di taluni adattamenti, in relazione a particolari patologie, per le quali, quindi, non 

si procede alla predetta prova pratica di guida – l’emanando comma 5 prescrive la presenza 

delle figure del medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e dell’ingegnere 

della Direzione Generale Motorizzazione, solo nei casi di cui all’articolo 327 dello stesso 

regolamento di esecuzione: trattasi di minorazioni anatomiche o funzionali in relazione alle 

quali, i componenti che sono chiamati ad integrare la commissione hanno un valore sia in sede 



di formulazione del giudizio di idoneità alla guida,  sia, eventualmente, in fase di prova pratica 

per la verifica degli adattamenti prescritti. 

 

Modifiche ulteriori di mero coordinamento sono nelle ulteriori lettere del comma 1, che in 

particolare: aggiornano la nomenclatura degli uffici sanitari locali (cfr. comma 8 dell’articolo 

330) e dei competenti uffici della Motorizzazione (cfr. comma 11 dell’articolo 330) e 

coordinano le disposizioni del comma 14 in materia di consegna del certificato medico emesso 

dalla CML con quelle dell’articolo 126, comma 5, CdS, come modificato dalla legge n. 120 del 

2010. 

 

Quanto al comma 16, al fine di coniugare l’esigenza di una presenza minima di commissioni 

mediche locali in un dato ambito territoriale, con la possibilità di istituirne in numero maggiore 

laddove la domanda espressa in tale ambito lo richieda, si esplicita che quanto disposto dal 

comma 16 attualmente vigente costituisce, appunto, criterio minimale. E’ fatta salva la 

possibilità di costituire ulteriori commissioni mediche locali secondo un criterio di efficienza 

del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. 

 

L’articolo 2 detta la disciplina transitoria prevedendo, al fine di evitare soluzioni di continuità 

nell’operato delle commissioni mediche locali esistenti, che le stesse continuano ad operare 

sino alla costituzione delle nuove.  

Si ritiene desumibile in via interpretativa il principio per cui, con riferimento alle commissioni 

mediche locali in parola, entrata in vigore la nuova disciplina, non residui in capo a questo 

Ministero ed a quello della Salute alcuna competenza. Conseguentemente ogni provvedimento 

in materia  sarà adottato dalle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, 

reso in seno all’Adunanza di sezione del 26 luglio u.s. e sono stati accolti i rilievi formali 

espressi nel citato parere. 

Poiché, tuttavia, lo stesso, a seguito di un preliminare esame in sede tecnica sia presso 

la Conferenza permanente Stato- Regioni che presso la Conferenza Unificata, è stato emendato 

rispetto alla stesura originaria su cui il Consiglio di Stato aveva dato il prescritto parere, al fine 

di tenere conto dei rilievi emersi in tali sedi, si è ritenuto opportuno ritrasmettere lo schema di 

decreto, peraltro approvato in via preliminare in seno al Consiglio dei Ministri tenutosi in data 

11 gennaio 2013, al Supremo Consesso per un definitivo parere. 

Si evidenzia, a tale riguardo, che su tale nuovo schema di d.P.R. è stato acquisito il 

parere favorevole del Consiglio di Stato reso in seno all’Adunanza di sezione del 21 febbraio 

2013, che ha condiviso anche le richieste di modifica avanzate dall’ANCI in sede di 

Conferenza unificata, concernenti l’eliminazione della disposizione (originariamente contenuta 

nell’articolo 1, comma 4) che prevedeva la possibilità che un membro supplente della CML 

potesse assumere la funzione di vice presidente e la previsione dell’obbligo, per le CML, di 

inviare una relazione periodica sul funzionamento delle commissioni sia al Ministero della 

salute che al competente assessorato regionale alla sanità. 


