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Ai Colleghi Associati 
Confarca 

 
                                                                            

Roma, 08 marzo 2020  
 
 
OGGETTO: Procedure contenimento COVID-19, linee guida, corsi professionali e non, implicazioni 
nell’attività di Autoscuola, Studi di consulenza e Scuole nautiche. 
 

 

 Gentili Colleghi, 

Inviamo la presente per fare il punto della situazione riguardante l’attuale emergenza 

sanitaria nel nostro paese. 

 Come è a tutti noto, sono state adottate delle procedure destinate al contenimento del 

COVID-19, rese operative attraverso varie disposizioni sia statali che regionali, cercheremo quindi di 

analizzare quali implicazioni potranno esserci nell’attività di autoscuola o di studio di consulenza e 

scuola nautica. 

 

 Riferimenti normativi (in ordine di pubblicazione): 

- C.P. Art. 650  

- Ordinanze contingibili regionali del 23/02/2020 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

 

 Nelle settimane precedenti in alcune provincie d’Italia sono stati sospesi gli esami sia per la 

parte teorica che per la parte pratica, e questo ha causato molti disagi all’utenza e a noi operatori. 

 Già martedì 25 febbraio 2020 in presso la IX commissione trasporti alla Camera chiedevamo 

che non ci fossero aggravi per l’utenza, e che tutte le partiche in scadenza venissero prorogate, non 

sapendo ancora la portata del problema, ma intuendo le criticità future. 
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Dobbiamo anche dire che le prime disposizioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 
non sempre sono state omogenee per contenuti e applicabilità, e che ci sono state delle differenze 
che hanno permesso agli operatori di alcune regioni di continuare ad operare con l’erogazione dei 
servizi. 
 

 L’uso del DPCM, come strumento normativo, non permette alle singole regioni di derogare 
alla norma che diventa nazionale e quindi anche eventuali deroghe locali o chiarimenti regionali 
perdono di validità. 

 
La pubblicazione dell’ultimo DPCM del 8 marzo 2020 prevede una forte serie di limitazioni 

per le cosiddette zone rosse, che sono: tutta la regione Lombardia, e le provincie di Modena, 

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia e nell’art.1 lettera T sancisce che vengono sospesi 

tutti gli esami relativi al conseguimento delle abilitazioni art.121 CdS, con validità fino al 3 aprile 

2020. Verranno prorogate le scadenze delle pratiche con prossimo decreto dirigenziale. 

Si segnala inoltre che lo spostamento di persone da una zona gialla ad una zona rossa (e 

viceversa) è ammesso e può avvenire SOLO per comprovate necessità lavorative come stabilito 

dall’art.1 lettera A. 

Su tutto il territorio nazionale invece vengono sospesi i corsi tenuti dalle scuole guida 

(Art.2 lettera H) fino al 15 marzo 2020. 

Per quanto concerne le scuole nautiche appare evidente assimilarle assolutamente alle 

scuole guida sospendendo i corsi teorici. 

A questo proposito e in virtù del fatto che nelle zone che non sono considerate ad alto 

rischio (zone rosse) non vengono sospese le prove pratiche di guida, e quindi per garantire ai 

candidati una opportuna preparazione, si ritiene che sia ammissibile continuare con l’erogazione 

dei servizi relativi alle esercitazioni pratiche, sempreché vengano rispettate le linee guida del 

Ministero della Salute. 

Per quanto attiene ai servizi amministrativi (studi di consulenza ed assimilabili) erogati da 

attività site nelle cosiddette zone rosse, valgono le regole generali dettate dal ministero della 

salute e quindi il metro di distanza tra utente ed utente ed il contingentamento dell’afflusso degli 

utenti al fine di evitare assembramenti (art.1 lettera O) pratiche che però sono fortemente 

raccomandate anche per le attività non site nelle predette zone (art.2 lettera F). 
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Si evidenzia inoltre che i DPCM in oggetto abbiano carattere sociale e riguardino ambiti sia 

di “igiene” che di “ordine pubblico” e che pertanto la loro NON applicazione può essere 

riconducibile all’ art. 650 del C.P. 

 “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce 

un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 

duecentosei euro.” 

Da ciò scaturisce un’ultima considerazione importante per titolari di autoscuola, studi di 

consulenza e scuole nautiche, e cioè che fra i requisiti indispensabili per il prosieguo dell’attività, 

sussistono anche i requisiti morali, e la mancanza di questi per reato riguardante l’ordine pubblico, 

li fa decadere. 

Sarà quindi importantissimo attenersi a questa norma sulla sospensione dei corsi e sulle 

norme igieniche previste per evitare di incorrere in sanzioni di tipo penale che porterebbero, in 

taluni casi, a precludere la continuazione dell’attività di autoscuola, studio consulenza, scuola 

nautica. 

La nostra associazione raccomanda quindi il rispetto delle norme previste dai DPCM per 

evitare ai propri associati implicazioni penali future. 

Non è un momento facile, né per noi, né per tutta l’economia in generale; in queste 

settimane l’associazione è stata in continuo contatto con i colleghi delle regioni interessate dalle 

misure di contenimento e dai blocchi degli esami. 

Inoltre per le attività e per tutti coloro che hanno la chiusura o il blocco, così come 

consigliato dal Presidente del Consiglio Antonio Conte, si suggerisce di iniziare a mettere in ferie o 

in permesso i dipendenti. Da parte nostra nei prossimi giorni lavoreremo di concerto con il Governo 

per ottenere delle clausole di salvaguardia, per quello che concerne le nostre attività, quindi 

prevedendo eventualmente casse integrazione piuttosto che blocco dei pagamenti delle tasse, dei 

mutui o degli affitti. 

Siamo in continuo contatto con il Dipartimento, Direzione Generale e le DGT, per 

monitorare la situazione, che è in continuo sviluppo. 

Per quanto concerne i corsi professionali, già sospesi dal precedente DPCM, abbiamo 

chiesto al Ministro dei Trasporti di prorogare le scadenze sia delle CQC che dei CFP al fine di non 

http://www.confarca.it/
https://www.brocardi.it/dizionario/5361.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5362.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5362.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4755.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5364.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5364.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art337.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art338.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-ii/art389.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art509.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5505.html
https://www.brocardi.it/dizionario/6032.html


 

00143 ROMA - Via Laurentina, 569 
infoline 06.5914598 fax 06.5926259 
www.confarca.it  ▪ e-mail confarca@confarca.it 

pregiudicare lo svolgimento dell’attività professionale degli autisti, cosa che contribuirebbe ad una 

ulteriore paralisi delle attività produttive nazionali. 

Alleghiamo alla presente sia il DPCM, che le due locandine del Ministero della Salute 

predisposte per questa emergenza invitandovi anche alla sensibilizzazione della clientela. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, vi terremo informati sugli 

ulteriori sviluppi. 

  Presidente 
Paolo Colangelo 

 

 

Segretario Nazionale Autoscuole   
Christian Filippi 

 

Segretario Studi di Consulenza   
Roberto Gianolio 

 

Segretario Scuole Nautiche  
Adolfo D’angelo 
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