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PRINCIPALI PROROGHE PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO 

CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID 19 

 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITA’ 
 
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di qualsiasi tipo che hanno 
scadenza nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e 31 agosto 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.  
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento 
La norma si riferisce alla carta d'identità, al passaporto e ad ogni altro documento di riconoscimento 
assimilabile alla carta d'identità, ed anche ai permessi di soggiorno. 
La proroga non si applica se la scadenza del documento era già avvenuta prima del 31/01/2020 
 
(Art. 104 c. 3 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020) 

 
 
PATENTI DI GUIDA 
 

PERIODO DI SCADENZA PROROGA VALIDA PER CIRCOLAZIONE IN 

 ITALIA UE 

Prima del 31.01.2020 nessuna nessuna 

31.01.2020 31/08/2020 nessuna 

1.2.2020 - 31.8 2020 7 mesi  
Dalla data di scadenza su di essa 
indicata 

7 mesi  
Dalla data di scadenza su di essa 
indicata 

Dopo il 31.08.2020 nessuna nessuna 

 

La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente e 
si estende anche al Certificato di Idoneità alla Guida per ciclomotori. 
 
(Regolamento UE 2020/698 - Circolare Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020 - circ. MIT 
12.06.2020 prot. n. 16356) 
 

 
PERMESSI PROVVVISORI PER VISITA COMMISSIONE MEDICA 
 
I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, 
n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le 
commissioni mediche locali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono prorogati di validità 
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 ottobre 2020, 
salvo modifiche) 
I certificati medici rilasciati dai sanitari’art. 119 DLGS 285/1992),per il conseguimento della patente di 
guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 
 
(Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 -  circ. MIT 12.06.2020 prot. n. 16356 
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CONSEGUIMENTO PATENTE 
 

 Esame di Teoria 
Il termine previsto per sostenere l’esame teorico (art. 122, c. 1 CDS), decorrente dalla data di presentazione 
della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra 
il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione 
delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il 
competente Ufficio Motorizzazione civile. 
 

 Foglio Rosa 
Le autorizzazioni all’esercitazione di guida (art 122 CDS) con scadenza aventi scadenza dal 31 gennaio 2020 
al 28 ottobre 2020 sono prorogati di validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza (29 ottobre 2020, salvo modifiche) 
 
Ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova 
autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 
28 ottobre 2020 
 
 (Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020- circ. MIT 12.06.2020 prot. n. 16356 - DD 159 
dell’8 giugno 2020) 

 
 
CQC 
 

 
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 
ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 
 
Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da 
cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 
gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 
 
(Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 – Regolamento UE 2020/698 - Circolare 

Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020 - circ. MIT 12.06.2020 prot. n. 16356 - DD 158 dell’8 
giugno 2020); 
 

PERIODO DI SCADENZA PROROGA VALIDA PER CIRCOLAZIONE IN 

ITALIA UE 

Prima del 31.01.2020 nessuna nessuna 

31.01.2020 29/10/2020 nessuna 

1.2.2020 - 29.3 2020 29/10/2020 7 mesi  
Dalla data di scadenza indicata sulla 
CQC 

30.3.2020 - 31.8 2020 7 mesi  
Dalla data di scadenza indicata 
sulla CQC 

7 mesi  
Dalla data di scadenza indicata sulla 
CQC 



 
 

 
 
 

Luca Scandella 
Referente Trasporto Merci 

CNA FITA Lombardia 
 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE  
 

 PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE 
 
o I Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) 
o Le prove periodiche triennali o esennali (tre o sei anni) sulle cisterne  
o Il rinnovo del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 

- “Barrato Rosa” – DTT 306M  
o I certificati per Consulenti trasporto merci pericolose  

 
aventi scadenza  dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 sono prorogati di validità per i novanta giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 ottobre 2020, salvo modifiche) 
 

 PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE 
 
o Le prove periodiche triennali o esennali (tre o sei anni) sulle cisterne scadenti nel periodo dal 01 marzo 

2020 al 01 agosto 2020 sono prorogate di validità   fino al 30 agosto 2020  
o Il rinnovo del certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 
o “Barrato Rosa” – DTT 306M da effettuare entro il 31 luglio sono prorogate di validità fino al 30 agosto 

2020 
o I Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza 

dal 1 marzo 2020 al 1 novembre 2020 sono prorogate di validità fino al 30 novembre 2020 
o I certificati per Consulenti trasporto merci pericolose aventi scadenza dal 1 marzo 2020 al 1 novembre 

2020 sono prorogati di validità fino al 30 novembre 2020 
 
(Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 - Art. 37 della legge 24.04.2020 n.27 - 
Accordi multilaterali M324, M325, M326 e M327, sottoscritti anche dall’Italia) 
 
 
LICENZA COMUNITARIA E ATTESTATO DEL CONDUCENTE 
 
Viene prorogata la validità di Licenze comunitarie per l'attività di autotrasporto internazionale di cose (e di 
cabotaggio), licenze comunitarie per l'attività di autotrasporto internazionale di persone, le relative copie 
conformi e attestati del conducente 
 

ADEMPIMENTO PERIODO DI 
SCADENZA 

PROROGA VALIDA PER CIRCOLAZIONE 
IN 

ITALIA UE 

Validità licenze comunitarie 
e relative copie conformi 

Prima del 1.03.2020  nessuna 

1.3.2020 - 31.8 2020  6 mesi dalla data di scadenza 
indicata 

Validità attestato del 
conducente 

Prima del 1.03.2020  nessuna 

1.3.2020 - 31.8 2020  6 mesi dalla data di scadenza 
indicata 

 

(Regolamento UE 2020/698 - Circolare Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020) 
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AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E CONCESSIONI  
 
I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza (29 ottobre 2020, salvo modifiche)  
 
Tra questi documenti rientrano a titolo esemplificativo: 

 tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o 
concessionari delle strade; 

 autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CDS, per cui non sia già pendente il 
procedimento di rinnovo; 

 estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1 CDS (in deroga al 
termine massimo di validità di 60 giorni); 

 ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'art. 7, c. 1, legge 8.8.1991, n. 264, come 
previsto dall'art. 92, c. 2, CDS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; 

 fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie 
non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di 
confine; 

 carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, c. 1, CDS; 

 permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o deterioramento 
della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione; 

 autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali; 

 autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; 

 certificato di idoneità per conducente/guardiano di animali vivi; 

 licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici; 

 certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose; 

 autorizzazioni per il trasporto di rifiuti; 

 abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS; 

 certificato di abilitazione professione di cui all'art. 116, c. 8, CDS (tipo KA e KB); 

 certificati medici per il conseguimento della patente di guida;  

 patente di servizio di cui all'art. 139 CDS. 

 documento di approvazione tecnica per i veicoli ATP (barrato azzurro) 

 sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) 

 sostituzione serbatoi GPL (aventi scadenza dall’1.2.2020) 

 Attestati rilasciati a: 
o Conducenti di autotreni, autoarticolati con MCPC superiore a 20 t che hanno compiuto 65 anni (art. 

115 comma 2 lett. a  CDS)  I conducenti muniti di patente CE che hanno compiuto il 65 dopo 31 

gennaio 2020, possono condurre i veicoli di cui sopra senza necessità dell’attestazione della 

commissione medica locale. 

o Conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di 
persone che hanno compiuto 60 anni (art. 115 comma 2 lett. b CDS). I conducenti muniti di patente 
di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto i 60 anni dopo 31 gennaio 2020, possono condurre 
i veicoli di cui sopra senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale. 

 
(Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 e circ. MIT 24.3.2020 prot. n. 9487 circ. MIT 
08.05.2020 n.2999 - circ. MIT 12.06.2020 prot. n. 16356) 
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REVISIONI E VISITA E PROVA 
 

ADEMPIMENTO PERIODO DI 
SCADENZA 

PROROGA VALIDA PER CIRCOLAZIONE IN 

ITALIA UE 

Visita e prova (art. 
75, 78 CDS) 

entro il 31.7.2020  31.10.2020 nessuna 

Dopo il 31.7.2020 nessuna nessuna 

Termini per 
effettuare le 
revisioni veicoli  

prima del 1.02.2020 31.10.2020 nessuna 

1.2.2020  - 29.2 2020 31.10.2020 31.09.2020 

1.3.2020 - 31.8.2020 7 mesi dalla data di 
scadenza prevista  

7 mesi dalla data di 
scadenza prevista  

Revisioni per 
veicoli di categoria 
L, O1 O2 

scadenza fino al 
31.07.2020 

31.10.2020 nessuna 

 
La proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte dell'utente.  
La proroga si applica ai veicoli che devono effettuare la revisione, o che siano già stati sottoposti con esito 
“ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione. 
Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria o straordinaria, da effettuare presso gli UMC 

o le officine private. 

(Art. 92, c. 4 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 – Circolare MIT 08.05.2020 n.2999 - 
Regolamento UE 2020/698 - Circolare Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020) 
 
ALTRE OPERAZIONI TECNICHE 
 
Le seguenti operazioni tecniche, assimilabili alla revisione, scadute successivamente al 31 gennaio 
2020, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione 
dell'emergenza sanitaria (29/10/2020): 
•operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci 
in regime ATP; 
•sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG); 
•prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente 
al 31 gennaio 2020. 
 
(Art. 103 c. 3 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 - Circolare MIT 30.04.2020 n. 2807) 

 
 
CISTERNETTE GASOLIO 
 
L’articolo 130, del DL n°34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha eliminato l’obbligo di licenza fiscale 
per i possessori di “cisternette” di capacità globale superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, 
sostituendola con una semplice comunicazione di attività, da presentare entro il 1° Gennaio 2021 
all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, cui seguirà l’assegnazione di un codice identificativo. 
Resta l’obbligo, sempre a partire dal 1° gennaio della tenuta, in forma semplificata, dei registri di carico e 
scarico.  
 
(Art. 130, del DL n°34 del 19/05/2020, c.d. “Decreto Rilancio”) 
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BOLLO AUTO 
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione 
Lombardia, è sospeso il pagamento della tassa di possesso dei veicoli (Bollo Auto) sono sospesi gli che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 (per i contribuenti residenti o 
aventi sede legale/operativa nei 10 Comuni della ex “zona rossa”, la sospensione comprende le scadenze 
successive al 23 febbraio) 
Il pagamento andrà effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 
ottobre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. 
 
(DGR Lombardia n. 3214 del 9 giugno 2020) 

COPERTURA RCA 
 
Per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine entro 
cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la copertura assicurativa, passa da 15 a 30 
giorni successivi alla scadenza del contratto (anche per le scadenze intermedie). 
Per 30 giorni successivi alla scadenza, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa 
scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione per mancanza di copertura assicurativa 
I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; e non per le garanzie accessorie (es. Furto e 
incendio, cristalli, assistenza legale, Infortuni conducente….) 
 
 (Art. 125, c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020) 

 
 
GUIDA CON TESSERE TACHIGRAFICHE SCADUTE 
 
Il conducente che chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e 
il 31 agosto 2020, deve ottenere, dalla autorità competente, il rilascio di una nuova carta entro due mesi 
dalla ricezione della richiesta. Il termine non è perentorio. 
In ogni caso, fino a quando non riceve una nuova carta, al conducente si applica l'articolo 35, del 
regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che egli possa dimostrare di aver presentato richiesta di 
rinnovo, entro i 15 gironi precedenti la scadenza. 
Il conducente dovrà quindi documentare l'attività compiuta attraverso la stampa giornaliera dell'attività 
prodotta dall'apparecchio a termine della giornata lavorativa (quando il conducente lascia il mezzo) 
debitamente compilata e sottoscritta che deve essere portata a bordo del veicolo e conservata per i 28 
giorni successivi. 
 
Stessa procedura si applica anche in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento della tessera. 
 
(Regolamento UE 2020/698 - Circolare Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020) 
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ISPEZIONE PERIODICA TACHIGRAFI 
 

ADEMPIMENTO PERIODO DI 
SCADENZA 

PROROGA VALIDA PER CIRCOLAZIONE IN 

ITALIA UE 

Ispezioni periodiche 
tachigrafo 

prima del 1.3.2020 nessuna nessuna 

1.3.2020 - 31.8 2020 6 mesi  
Dalla data in cui si 
sarebbero dovuto 
effettuare 

6 mesi  
Dalla data in cui si 
sarebbero dovuto 
effettuare 

 

(Regolamento UE 2020/698 - Circolare Ministero Interno PROT. 300/A/3977/20/115/28 del 5/05/2020) 

 
AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI 
 
Tutte le autorizzazioni di cui all’art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo (singola, multipla o 
periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta 
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (fino al 29 ottobre 2020), 
indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.  
Le autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020 di tipo singolo e multiplo i cui viaggi 
erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020, non rientrano nell’estensione di 
validità in oggetto e per esse non può applicarsi la proroga ex lege, avendo esaurito la possibilità di impiego 
I soggetti titolari delle autorizzazioni devono inoltrare agli enti proprietari e gestori delle strade, una 
comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di validità dell’autorizzazione di 
cui sono in possesso ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DL n° 18 del 17/03/2020. 
 

(Art. 103 c. 2 DL n. 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020 - Circ. MIT del 1/06/2020 n. 4051) 


