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eccezionalità», il parere prot. n. 23/2022 dell’assemblea ge-
nerale reso nell’adunanza dell’8 aprile 2022 con cui è stato 
espresso avviso favorevole nei confronti del testo delle li-
nee guida; 

 Vista la nota prot. n. 14154 del 22 aprile 2022 con cui è 
stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno della Con-
ferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni decreto 
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
di adozione delle «Linee guida sui trasporti in condizioni di 
eccezionalità»; 

 Vista la nota prot. n. 7920 del 17 maggio 2022 della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli af-
fari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento 
delle attività della segreteria della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, servizio attività produttive, infrastrut-
ture e innovazione tecnologica, con la quale, gli enti terri-
toriali hanno trasmesso le proprie richieste di modifica e 
criticità sul testo proposto; 

 Vista la nota prot. n. 6300 del 30 giugno 2022 con la 
quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmes-
so, il parere prot. n. 57/2022 dell’assemblea generale reso 
nell’adunanza del 23 giugno 2022 sul testo delle «Misu-
re tecnico gestionali di mitigazione del rischio da adottare 
fino al termine di entrata in vigore delle linee guida»; 

 Visto l’art. 54 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 
recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli in-
vestimenti, nonché in materia di politiche sociali e di cri-
si ucraina», che ha fissato al 31 luglio 2022 il termine per 
l’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e la 
mobilità sostenibili del decreto di adozione delle linee gui-
da sui trasporti in condizioni di eccezionalità; 

 Vista la nota prot. n. 11725 del 20 luglio 2022 della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli af-
fari regionali e le autonomie, ufficio per il coordinamento 
delle attività della segreteria della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, servizio attività produttive, infrastrut-
ture e innovazione tecnologica, con la quale, sono state tra-
smesse le richieste emendative dell’allegato 2 allo schema 
di provvedimento «Misure tecnico-gestionali di mitigazio-
ne del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigo-
re delle linee guida» approvate dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici con parere n. 57/2022 del 23 giugno 2022; 

 Vista la nota prot. n. 7332 del 26 luglio 2022 con la quale 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso, una 
nuova formulazione dell’allegato 2 allo schema di provve-
dimento «Misure tecnico gestionali di mitigazione del ri-
schio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle 
linee guida»; 

 Vista la nota prot. n. 26123 del 26 luglio 2022 con cui 
è stato trasmesso per la trattazione nel corso della prossi-
ma seduta della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni il decreto del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili di adozione delle «Linee guida sui 
trasporti in condizioni di eccezionalità»; 

 Sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle fer-
rovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la qua-
le ha espresso il proprio avviso favorevole con nota prot. 
n. 32968 del 28 luglio 2022; 

 Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa 
nella seduta del 27 luglio 2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Adozione delle linee guida sui trasporti
in condizioni di eccezionalità    

     1. Sono adottate le linee guida sui trasporti in condizioni 
di eccezionalità di cui all’allegato 1 al presente decreto, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 10  -bis  , 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modi-
ficato dall’art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 lu-
glio 2022, n. 91.   

  Art. 2.

      Disciplina transitoria    

     1. Sono altresì previste, ai sensi dell’art. 10, comma 10  -
bis  , lettera b  -bis   del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, come modificato dall’art. 54, comma 1, lettera b 
n. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le di-
sposizioni transitorie, applicabili non oltre il 30 settembre 
2023, recate nelle «Misure tecnico-gestionali di mitigazio-
ne del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore 
delle linee guida» di cui all’allegato 2 al presente decreto.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo 
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 luglio 2022 

 Il Ministro: GIOVANNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, 
n. 2430

  

      AVVERTENZA:  

  Il testo integrale degli allegati facenti parte integrante del presente 
decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata, accessibile al 
link https://www.mit.gov.it/normativa    
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