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23 marzo 2020
sostituisce comunicazione del 17 marzo

Oggetto: Decreto Cura Italia aggiornato con primi
chiarimenti del ministero
Il 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta il DL 18/2020, cd. Cura Italia. Di seguito le
novità che ci interessano, insieme alle proroghe inserite nella circolare MIT del 19/03/2020
n. 9209:
Sospensione adempimenti tributari (art. 62 Cura Italia)
Tutti gli adempimenti tributari scaduti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio
2020 potranno essere effettuati senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.
Sono comprese le pratiche i cui 60 giorni sono scaduti nel suindicato periodo.
Trasporto Stradale – Revisioni e collaudi (art. 92 Cura Italia)
I veicoli la cui revisione scadrà entro il 31 luglio 2020 o devono essere
sottoposti a collaudi entro la medesima data sono autorizzati alla circolazione
fino al 31 ottobre 2020
Non è previsto alcun adempimento a riguardo e si ricorda che il Decreto ha valore solo
sul territorio italiano, quindi la circolazione di un qualsiasi veicolo con revisione scaduta è
ammesso fino al 31/10/2020 sul solo territorio italiano.
A seguito di circ. MIT 1735 del 23/03/2020, si specifica inoltre che la proroga è valida
anche:
- per i “ripetere” a condizione che venga sanata l’irregolarità.
- Per il cosiddetto “barrato rosa”
- Per la sostituzione dei serbatoi GPL scaduti dopo il 31 gennaio 2020
Nulla cambia per il limite di 6 mesi per le radiazioni per esportazione
Atti amministrativi in scadenza (Art. 103 Cura Italia)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano
la loro validità fino al 15 giugno 2020.
A seguito di circ. MIT 1735 del 23/03/2020, in questa categoria rientrano:
- Permessi rilasciati dalla MCTC;
- Permessi rilasciati dagli studi di consulenza a seguito del ritiro della carta di
circolazione ex art. 7 legge 264/1991;
- Targhe prova

Proroga validità documenti (Art. 104 Cura Italia)
La validità dei documenti di riconoscimento e identità scaduti o in scadenza è
prorogata al 31 agosto 2020.
Il ministero oggi, con circ. prot. 9209, ha chiarito che tutte le patenti scadute dopo il
31 gennaio 2020 sono prorogate al 31 agosto 2020.
C.Q.C. e Certificati formazione merci pericolose (circ. prot. 9209)
Le Carte di Qualificazione Professionale e di certificati di formazione
professionale per il trasporto merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio 2020 al
29 giugno 2020 sono prorogate al 30 Giugno 2020.
CAP e commissioni mediche (circ. prot. 9209)
I Certificati di Abilitazione Professionale in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15
aprile 2020 sono prorogate al 15 giugno 2020
È confermato che la proroga al 15 giugno 2020 è estesa ai titolari di patente
di guida che devono effettuare le visite presso la Commissione Medica Locale.
Sono compresi, sempre rilasciati dalle CML:
i.
Attestati conducenti oltre sessantacinque anni per la conduzione di
autotreni e autoarticolati oltre 20 ton;
ii.
Attestati conducenti oltre sessant’anni per la conduzione di autobus
trasporto persone.
Cordiali saluti
Agenzia Rossi

