
Procedure rilascio certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR: 21 GIUGNO 2020 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria nota ha prorogato al 21 giugno 2020 il 
termine fino entro il quale sarà ancora possibile fare ricorso alla procedura di pre-
vidimazione dei certificati di circolazione.

Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Obbligo di denuncia di esercizio impianti di gasolio privati superiori ai 5 metri cubi: 
30 GIUGNO 2020
Sospesi i termini degli adempimenti per i possessori di cisternette ad uso privato proro-
gandoli al 30 giugno 2020.

Agenzia delle Dogane Monopoli – nota del 18 marzo 2020 prot. n.94214/RU ai sensi dell’art. 62, comma 1 

Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (G.U. del 17 marzo 2020)

Diritto annuale Albo Nazionale Gestori Ambientali: 30 GIUGNO 2020
Prorogato al 30 giugno 2020 il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazio-
nale gestori ambientali. 

Art.113 Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (G.U. del 17 marzo 2020)

Esercitazioni alla guida (foglio rosa): 30 GIUGNO 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 comma 2: Decreto Dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 50

CQC: 30 GIUGNO 2020
Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 
2020, sono prorogate, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. 

Art. 1: Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 106 (non 

ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

CFP ADR trasporto merci pericolose: 30 GIUGNO 2020
I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scaden-
za dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazio-
nale, fino al 30 giugno 2020. 

Art. 1: Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2020, n. 106 (non 

ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)
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Permesso provvisorio alla guida: 30 giugno 2020
Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di 
guida rilasciato ai sensi dell’Art 59 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 in cui la commissione 
medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codi-
ce della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria 
in atto. 

Art. 1 Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 108 del 11 marzo 2020

Patente di guida: 31 AGOSTO 2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui l’articolo 1, 
comma 1, lettere c) d) ed e) , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 455, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla 
data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” è programmata al 31 agosto 2020. La 
validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art.104 Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (G.U. del 17 marzo 2020)

Documenti di riconoscimento e identità: 31 AGOSTO 2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui l’articolo 1, 
comma 1, lettere c) d) ed e) , del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 455, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla 
data di entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” è programmata al 31 agosto 2020. La 
validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art.104 Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (G.U. del 17 marzo 2020)

Revisioni: 31 OTTOBRE 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 all’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’arti-
colo 80 del medesimo decreto legislativo. 

Art.92 Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (G.U. del 17 marzo 2020)
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