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Deroghe alle norme UE e ripresa attività delle motorizzazioni 
 

In breve 
 
Il Consiglio europeo ha adottato una serie di misure temporanee per prorogare la validità di 
alcuni certificati e licenze per il trasporto stradale, ferroviario e marittimo. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato una ripresa delle attività delle 
motorizzazioni, rimodulando quindi le attività indifferibili. 

TES/LOG 183/20 
 
Precedenti comunicazioni 
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, 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. 
 
 
Introduzione 
Il Consiglio europeo ha adottato(1) misure temporanee, allo scopo di uniformare le deroghe già 
disposte dai singoli Stati membri, che consentono di prorogare la validità di alcuni certificati e 
licenze per il trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile, e di allentare le norme sui diritti 
pagati dalle navi per l'uso delle infrastrutture portuali. 
 
 
Autotrasporto 
Per quanto riguarda l’autotrasporto è stata prevista: 
- la proroga di sette mesi delle CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), dei termini per 

effettuare i corsi di formazione periodica, delle patenti e dei certificati di revisione dei veicoli in 
scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020;  

- la proroga di sei mesi della circolazione dei veicoli per i quali nel periodo tra l’1 marzo e il 31 
agosto 2020 non sia stato possibile effettuare l’ispezione periodica dei tachigrafi, nonché la 
possibilità di guidare eseguendo registrazioni manuali dei dati a condizione che venga 
dimostrato che l’autista abbia richiesto il rinnovo o la sostituzione della carta tachigrafica;  

- l’estensione a 12 mesi per la valutazione da parte delle autorità competenti del requisito della 
capacità finanziaria ai fini dell'accesso alla professione;  

- la proroga di sei mesi delle licenze comunitarie, delle relative copie conformi e degli attestati 
dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e il 31 agosto 2020. 

 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Trasporto ferroviario 
Per il trasporto ferroviario è stata prevista la proroga per sei mesi dei certificati di sicurezza, delle 
certificazioni dei macchinisti e delle licenze delle imprese ferroviarie in scadenza tra l’1 marzo e il 
31 agosto 2020. 
In tutti i casi è stato previsto che gli Stati possano chiedere un’ulteriore proroga non superiore a 
sei mesi nel caso in cui l’emergenza non consentisse il normale ripristino della situazione e che, 
laddove gli Stati membri scelgano di non applicare le suddette proroghe come misura nazionale 
non possano comunque impedire le attività dei mezzi di trasporto provenienti da Paesi che ne 
abbiano usufruito. 
 
 
Trasporto marittimo 
La modifica del regolamento sui servizi portuali contribuirà alla sostenibilità finanziaria degli 
operatori di navi nel contesto della pandemia in quanto rende più flessibile la norma vigente che 
impone agli Stati membri la riscossione di diritti d'uso delle infrastrutture portuali. La modifica darà 
ai porti la facoltà di revocare, sospendere, ridurre o differire la riscossione dei diritti a carico degli 
utenti portuali tra l’1 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020.  
 
 
Ripresa attività delle motorizzazione 
Con una circolare(2) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato che dal 25 maggio 
le motorizzazioni riprenderanno tutte le attività di competenza(3), anche quelle da rendersi in 
presenza, ad eccezione di: 
- attività dello sportello telematico dell’automobilista; 
- revisione periodica degli autoveicoli di massa non superiore ai 3.500 kg; 
- revisione dei ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli. 
 
 
Allegati  
 

 
Circolare MIT n. 3352 del 21 maggio 2020 

 
Note 
(1) Comunicazione pubblicata sul sito del Consiglio europeo, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

europea. 
(2) Circolare 3352 del 21 maggio 2020. 
(3) Salvo rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale. 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/20/covid-19-transport-measures-council-adopts-temporary-flexibility-for-licences-and-port-services/







