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PROROGHE E MODIFICHE  SCADENZE

FOGLIO ROSA      30/06/2020
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono
prorogate fino al 30 giugno 2020 
Art. 1 c. 2 Decreto Dirigenziale MIT 10/03/2020 n. 50

CQC e CFP       30/06/2020
Le carte di qualificazioni del conducente ed i certificati di formazione professionale per trasporto merci
pericolose aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020 
Art. 1 D.M. 106/2020

PATENTE       15/06/2020
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,  in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Art. 103 C, 2 D.L. 18/2020

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITA’   31/08/2020
La validità ad ogni effetto dei  documenti di  riconoscimento e di identità di cui  all’articolo 1, comma 1,
lettere c),  d) ed e), del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni  pubbliche,  scaduti  o  in  scadenza  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di
scadenza indicata nel documento.
Art. 104 C 1 D.L. 18/2020

REVISIONI     31/10/2020
In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020  la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31
luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
Art. 92 C 4 D.L. 18/2020

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (30%) SANZIONI CdS   30 GG    31/05/2020
Considerati  l’evolversi  della  situazione epidemiologica COVID-19 e il  carattere  particolarmente diffusivo
dell’epidemia con il  costante incremento dei  casi  su tutto il  territorio nazionale, al  fine di  consentire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della
pandemia, in via del  tutto eccezionale e transitoria,  la somma di cui all’art.  202, comma 2 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e  fino al 31 maggio 2020, è
ridotta  del  30% se  il  pagamento è  effettuato  entro 30 giorni  dalla  contestazione  o  notificazione  della
violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive



Art. 108 C 2 D.L. 18/2020

SCADENZA ASSICURAZIONE RC AUTO  30 GG FINO AL 31/07/2020
Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il
contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
Art. 125 C 1 D.L. 18/2020

SOSPESO IL GIORNO 22 MARZO IL DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI TRASPORTO COSE SUP. 7,5 T. 


