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Oggetto: Corsi di formazione per il rilascio del Certificato di Formazione Professionale (CFP) per i 
conducenti dei vericoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

Ai Servizi Provinciali della M.C 
LORO SEDI

e, p.c. All'UNASCA
Segreteria Regionale Autoscuole Sicilia
via XXVIII Ottobre, 2
92011 CATTOLICA ERACLEA (AG)

Alla CONFARCA
via  Simone Cuccia, 1/b
90144 PALERMO

Con la presente Circolare si forniscono istruzioni al fine di uniformare nel territorio della 
Regione Siciliana le procedure di autorizzazione e di effettuazione dei Corsi di formazione per il 
rilascio del Certificato di Formazione Professionale (CFP) per i conducenti dei veicoli adibiti al 
trasporto di merci pericolose su strada.

Con decreto  del 6 ottobre 2006, modificato con successivo decreto del 20 novembre 2009, il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, all'art. 4, comma 3, che gli organismi che 
possono  svolgere  i  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  del  Certificato  di  Formazione 
Professionale  (CFP)  devono  presentare  istanza  di  approvazione  per  ogni  singolo  corso  di 
formazione al competente ufficio  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per la Regione 
Siciliana  il Dipartimento scrivente). 

Non è possibile,  pertanto,  rilasciare  autorizzazioni generiche e quelle già concesse a suo 
tempo si intendono revocate.

In ragione di quanto sopra, si rappresenta che qualora gli organismi idonei per l'effettuazione 
dei corsi per il conseguimento del CFP di cui all'art. 4, comma 2 del superiore decreto ministeriale 6 
ottobre  2006  volessero  presentare  domanda  di  approvazione  del  corso  di  formazione  per  il 
conseguimento del CFP  dovranno formulare per iscritto,  e per ogni singolo corso, la richiesta a 
questo Dipartimento - Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile, via Leonardo da Vinci 
121 -  Palermo,  che  dovrà  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  per  la  sua  approvazione  ed in 
particolare:

1) dati anagrafici del legale rappresentante dell'organismo richiedente l'approvazione del corso;
2) qualificazione dell'organismo ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006;
3) elenco dei docenti con allegati i relativi titoli prodotti nei modi di legge;
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4) sede  di  svolgimento  del  corso  teorico  e  delle  esercitazioni  pratiche  con  l'indicazione 
dell'esatta tipologia del corso. Inoltre deve essere attestato che le sedi soddisfano le norme in 
materia di sicurezza e che sono state rilasciate le eventuali autorizzazioni prescritte;

5) materiali didattici e mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche;
6) programma di formazione dettagliato, con la precisazione relativa alle materie insegnate e le 

indicazioni del piano e dei metodi di insegnamento previsti. Inoltre deve essere indicato il 
calendario delle esercitazioni pratiche da rapportare con il numero di allievi che seguono il 
corso di formazione;

7) impegno da parte dell'organismo a consentire l'accesso nei locali in cui si svolgono lezioni 
ed  esercitazioni  pratiche  ai  funzionari  dell'Amministrazione  incaricati  delle  effettuazioni 
delle ispezioni.
Ultimata l'istruttoria, il provvedimento di approvazione sarà trasmesso, unitamente a tutta la 

documentazione,  al  Servizio  provinciale  della  M.C.  competente  per  territorio,  e  comunicato 
all'organismo  richiedente,  al  quale   sarà  fatto  obbligo  di  trasmettere  almeno  tre  giorni  prima 
dell'inizio del corso al Servizio provinciale medesimo:  

a) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso, integrabile fino alla data di inizio corso, nel 
rispetto del numero massimo di partecipanti previsto nell'autorizzazione del locale ritenuto 
idoneo allo svolgimento del corso;

b) data inizio corso;
c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e 

del responsabile del corso;
d) registro delle lezioni, per la vidimazione.

Il Servizio Provinciale della M.C. competente per territorio provvederà ad informare l'Area 
6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile di questo Dipartimento dell'inizio del corso.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.
La presente circolare verrà pubblicata sul sito del Dipartimento  delle Infrastrutture,  della 

Mobilità e dei Trasporti.

Il Dirigente dell'Area     Il Dirigente Generale
f.to Ing. Alfredo Caputo   f.to  Dr Vincenzo Falgares
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