
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. n° 18/2020 articoli 92, 103, 104; D.M. MIT 11.03.2020 

VISITA E PROVA E REVISIONI VEICOLI 

 

Visita e prova prevista entro il 31 luglio 2020 : può circolare senza obblighi fino al 31 ottobre 2020 

 

Visita e prova prevista oltre il 31 luglio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 

 

Revisione scaduta in qualsiasi data anteriore al 17 marzo 2020 : può circolare senza obblighi fino 

al 31 ottobre 2020 

 

Revisione che scade nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 : può circolare 

senza obblighi fino al 31 ottobre 2020 

 

Revisione che scade dopo il 31 luglio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 

 

Revisione scaduta in qualsiasi data anteriore al 17 marzo 2020 con prenotazione UMC entro il 31 

luglio 2020 : può circolare senza obblighi fino al 31 ottobre 2020 

 

Revisione scaduta in qualsiasi data anteriore al 17 marzo 2020 e con prenotazione UMC 

successiva al 31 luglio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 

 

SCADENZA PATENTE O CIG 
 
 

Scadenza in data anteriore al 31 gennaio 2020 : si applicano le regole ordinarie quindi non può 
circolare se non ha effettuato le visite mediche di conferma di validità 
 
Scadenza in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 : può circolare senza 
obblighi fino al 31 agosto 2020 
 
Scadenza in data antecedente al 31 gennaio 2020 e con prenotazione visita CML oltre la 
scadenza e con permesso provvisorio scaduto per impossibilità di operare da parte del CML : 
può circolare senza obblighi fino al 30 giugno 2020 
 
Scadenza in data successiva al 31 gennaio 2020 con prenotazione a visita CML oltre la scadenza 
e con permesso provvisorio entro il 15 aprile : può circolare senza obblighi fino al 15 giugno 2020 

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, ABILITAZIONI 

Autorizzazioni per trasporti o veicoli eccezionali singole o multiple con scadenza anteriore al 31 
gennaio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 
 
Autorizzazioni per trasporti o veicoli eccezionali singole o multiple con scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020 : può circolare senza obblighi fino al 15 giugno 2020 a condizione che 
non siano stati effettuati tutti i viaggi o trasporti per cui l'autorizzazione era valida 
 
Autorizzazioni periodiche per trasporti o veicoli eccezionali scadute prima del 31 gennaio 2020 : 
non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 
 
Autorizzazioni periodiche per trasporti o veicoli eccezionali scadute tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020 : può circolare senza obblighi fino al 15 giugno 2020 
 



Autorizzazioni e concessioni in qualunque forma previste e rilasciate da enti proprietari o 
concessionari delle strade scadute prima del 31 gennaio 2020 : non beneficia di proroghe e segue 
le regole ordinarie 
 
Autorizzazioni e concessioni in qualunque forma previste e rilasciate da enti proprietari o 
concessionari delle strade con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 : può circolare senza 
obblighi fino al 15 giugno 2020 
 
Autorizzazioni per circolazione di prova 
Certificati di approvazione dei veicoli che trasportano merci pericolose (barrato rosa) 
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone 
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti 
Autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti 
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione, foglio di via 
Licenza trasporto esplosivi, radioattivi, gas tossici 
Certificato idoneità conducente o guardiano di animali vivi 
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche 
Certificato di abilitazione professionale KA - KB 
Patente di servizio 
Attestato per condurre autotreni e autoarticolati MCPC > 20 T per conducenti over 65 anni 
Attestato per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per conducenti 
over 60 anni 
Permesso provvisorio di guida per smarrimento, furto, deterioramento patente 
 
con scadenza anteriore al 31 gennaio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 
 
Autorizzazioni per circolazione di prova 
Certificati di approvazione dei veicoli che trasportano merci pericolose (barrato rosa) 
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone 
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti 
Autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti 
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione, foglio di via 
Licenza trasporto esplosivi, radioattivi, gas tossici 
Certificato idoneità conducente o guardiano di animali vivi 
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche 
Certificato di abilitazione professionale KA - KB 
Patente di servizio 
Attestato per condurre autotreni e autoarticolati MCPC > 20 T per conducenti over 65 anni 
Attestato per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per conducenti 
over 60 anni 
Permesso provvisorio di guida per smarrimento, furto, deterioramento patente 
 
con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 : proroga del diritto fino al 15 giugno 
2020 
 
CQC, CFP con scadenza anteriore al 23 febbraio 2020 : non beneficia di proroghe e segue le regole 
ordinarie 
 
CQC, CFP con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020 : proroga di diritto fino al 
30 giugno 2020 
 
Autorizzazioni per esercitarsi alla guida (foglio rosa) con scadenza anteriore al 1 febbraio 2020 : 
non beneficia di proroghe e segue le regole ordinarie 
 
Autorizzazioni per esercitarsi alla guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 : 
proroga di diritto fino al 30 giugno 2020 
 
 
 



SETTORE ASSICURATIVO 

 

 

Non è prevista alcuna sospensione dei termini per il pagamento dei premi. Tuttavia fino al 31 luglio 

2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante 

la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o stipula di una nuova polizza 

(art. 125 DL 18/2020). 

Fino al 31 luglio 2020 è consentito circolare senza applicazioni di sanzioni per 30 giorni dopo la data di 

scadenza della polizza o della rata di pagamento se frazionato. Non trova pertanto applicazione la 

facoltà di ridurre a metà la sanzione amministrativa in caso di riattivazione della polizza entro 30 giorni. 

 

CALENDARIO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI 

 

Soppresso il divieto di circolazione su strade extraurbane dei veicoli per trasporto cose e macchine 

agricole nelle domeniche 15 e 22 marzo 2020 e, per i viaggi internazionali, fino a nuove disposizioni 

(DM MIT n° 115 del 13 marzo 2020). 

NOTIFICHE VERBALI E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 

 

 

I termini di notificazione dei verbali al CDS e leggi correlate, di esecuzione del p.m.r., di svolgimento di 

attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali sono sospesi a decorrere dal 10 marzo 

2020 e fino al 3 aprile 2020. 

La somma di cui all'art. 202 c. 2 CDS (pagamento in misura ridotta del 30%) dall'entrata in vigore del 

decreto e fino al 31 maggio 2020 è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (anziché 

gli attuali 5) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione (art. 125 DL 18/2020). Detto 

termine di 30 giorni per effetto della sospensione del termine di pagamento decorrerà dal 4 aprile 2020 

salvo successive proroghe (art. 108 DL 18/2020). 


