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CORONAVIRUS 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 marzo 2020 
   

 
 

Proroga decreti del Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti e tabella riassuntiva delle nuove scadenze 

 
In breve 
 
Sono prorogati fino al 3 aprile 2020 alcuni provvedimenti messi in atto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Con l’occasione è stato modificato il Decreto che regola gli 
ingressi in Italia. E’ stata, inoltre, pubblicata una tabella riassuntiva per fare chiarezza su tutte 
le proroghe introdotte. 

TES/LOG 101/20 
 
Precedenti comunicazioni  
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), 
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative 
ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per 
limitare la diffusione del virus. 

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono 
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni 
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto 
previsto dal DPCM 22 marzo 2020. 
 
 
Introduzione 
È stato approvato il Decreto(1) che prolunga fino al 3 aprile 2020 l'efficacia di otto Decreti 
interministeriali(2) contenenti diverse misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle 
persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori. 
 
 
Modifiche al Decreto(3) che regola gli ingressi in Italia 
È stato, inoltre, modificato il Decreto che ha introdotto l’isolamento fiduciario di 14 giorni delle 
persone fisiche entranti in Italia, introducendo “equipaggio dei mezzi di trasporto” tra le categorie 
esenti dalle disposizioni del Decreto.  
 
Il Decreto non si applicherà quindi: 
• all’equipaggio(4) dei mezzi di trasporto; 
• al personale viaggiante(5) appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia. 
 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Tabella riassuntiva delle nuove scadenze 
Il Ministero, inoltre, per fare chiarezza su tutte le proroghe introdotte, ha pubblicato una tabella 
riassuntiva di tutte le formalità/documenti con le nuove scadenze e i rifermenti normativi. 
 
 
Allegati  
 

 
DM 127 del 24 marzo 2020 

 
Ministero tabella riassuntiva nuove scadenze 

 
 
Note 
(1) Decreto Ministeriale n. 127 del 24 marzo 2020. Vedere news sul sito del Ministero: 

http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-prorogati-i-decreti-per-far-fronte-allemergenza 
(2) La razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti (Decreto n.112). 

La riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri (Decreto n.113). 
La riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali (Decreto n.114). 
La riduzione dei servizi ferroviari Intercity (Decreto n.116) con un nuovo ridimensionamento dei treni. 
La sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna (Decreto n.117). 
La forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia (Decreto n.118). 
L'introduzione dell'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero (Decreto 
n.120).  
Esenzioni per il personale sanitario dall’obbligo di isolamento fiduciario (Decreto n.122). 

(3) Decreto Ministeriale n. 120 del 17 marzo 2020. Per ulteriori approfondimenti vedasi Circolare TES/LOG 70/20 
https://www.federchimica.it/docs/default-source/emergenza-coronavirus/20-03-18-tes-log-n-70---ingressi-in-
italia.pdf?sfvrsn=358c4793_10 

(4) Da un confronto con il Ministero è emerso che il termine “equipaggio” è proprio del trasporto marittimo e aereo, 
pertanto rimane invariato l’obbligo dell’autocertificazione per i conducenti delle imprese di autotrasporto estere. 

(5) Il termine “personale viaggiante” è invece riferito alle modalità stradali e ferroviarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-prorogati-i-decreti-per-far-fronte-allemergenza
http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-prorogati-i-decreti-per-far-fronte-allemergenza
http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/docs/default-source/emergenza-coronavirus/20-03-18-tes-log-n-70---ingressi-in-italia.pdf?sfvrsn=358c4793_10
http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/docs/default-source/emergenza-coronavirus/20-03-18-tes-log-n-70---ingressi-in-italia.pdf?sfvrsn=358c4793_10
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Centro 
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma 

 
 

AVVISO ALL’UTENZA 
- CORONAVIRUS N.11 - 

 
 

Si aggiorna l’elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dagli 
artt. 92/4°, 103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020. 
 
Nella colonna “Scadenza corrente” è indicata, per ogni singola formalità 
individuata, la fascia temporale per la quale si può beneficiare della proroga fino 
alla data indicata nella colonna “Nuova scadenza”. 
 
Conducenti (circolare DG MOT prot. 9487 del 24.03.2020) 

Formalità/Documento Scadenza corrente 
Nuova 

scadenza 
Rif. normativo 

Richiesta patente di guida per esame 30.04.2020 30.06.2020 
D.L. 18/2020-art. 103/3° 
D.D. 50 del 10.03.2020 

Autorizzazione art. 122 C.d.S. (foglio rosa) 01.02.2020÷30.04.2020 30.06.2020 
D.L. 18/2020-art. 103/3° 
D.D. 50 del 10.03.2020 

Patente di guida 31.01.2020÷30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art. 104 

Carta di qualificazione del conducente (CQC) 23.02.2020÷29.06.2020 30.06.2020 
D.L. 18/2020-art. 103/3° 
D.M. 10.03.2020 (G.U. 
23.04.2020 n. 77) 

Certificato di formazione professionale per il 
trasporto di merci pericolose (CFP ADR) 

23.02.2020÷29.06.2020 30.06.2020 
D.L. 18/2020-art. 103/3° 
D.M. 10.03.2020 (G.U. 
23.04.2020 n. 77) 

Certificato di abilitazione professionale (CAP) 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Permesso provvisorio di guida ex art. 59 L. 
120/2010 (permesso CML) 

31.01.2020÷15.04.2020 30.06.2020 
D.L. 18/2020-art. 103/3° 
D.M. 11.03.2020 (G.U. 
23.04.2020 n. 77) 

Attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. (guida 
autotreni/autoarticolati over 65) 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Patenti CE – compimento 65 anni 01.02.2020÷14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. (guida 
autobus/autosnodati over 60) 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni 01.02.2020÷14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Certificati medici ex art. 119 C.d.S.  31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Attestati corsi qualificazione iniziale direttiva 
2003/59/CE (CQC) 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Termini ex art. 128 C.d.S. (revisione patente e 
revisione CQC) 

sospesi 23.02.2020÷15.04.2020 D.L. 18/2020-art. 103/1° 

Certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
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Nautica 

Formalità/Documento Scadenza corrente 
Nuova 

scadenza 
Rif. normativo 

Patente nautica 31.01.2020÷30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art. 104 
Certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

 
Veicoli (circolare DTTNAGP prot. 1735 del 23.03.2020) 

Formalità/Documento Scadenza corrente 
Nuova 

scadenza 
Rif. normativo 

Revisione ex art. 80 C.d.S. 31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4° 
Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere (a 
condizione che siano state sanate le 
irregolarità rilevate) 

31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4° 

Certificato di approvazione per il trasporto di 
merci pericolose (barrato rosa) 

31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4° 

Sostituzione serbatoi GPL 31.01.2020÷31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4° 
Estratto carta di circolazione art. 92 C.d.S. 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Ricevuta ex art. 7 L. 264/1991 (ricevuta studi 
consulenza automobilistica) 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Fogli di via art. 99 C.d.S. 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Carte di circolazione e targhe EE 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Autorizzazione per la circolazione di prova 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni) 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Veicoli alimentati a metano (CNG) 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Verifiche periodiche veicoli ATP 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S. 31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 
Certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati 

31.01.2020÷15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art. 103/2° 

 
Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) 

Formalità/Documento Scadenza corrente 
Nuova 

scadenza 
Rif. normativo 

Consegna fascicoli cartacei e targhe relativi 
alle operazioni effettuate dagli STA 

giornaliera 15.04.2020  

 
 

LA DIREZIONE 
 
 
Roma, 24.03.2020 
 






