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SCADENZE E PROROGHE NEL TRASPORTO DI MERCI AGGIORNATE AL 
08/05/2020 

 

 

Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Cambio Pneumatici 
Circ. 12047 del 

30.04.2020 

Slittamento della scadenza entro cui 
procedere alla sostituzione degli pneumatici 
invernali 

15.05.2020 
15.06.2020 

 

Carta di identità 

Legge 24 aprile 
2020 di conversion 
DL 17 marzo 2020 

Circ. 12058 del 
30.04.2020 

La validità ad ogni effetto dei documenti di 
riconoscimento e di identità di cui all’articolo 
con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata 
al 31 agosto 2020 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata 
alla data di scadenza indicata nel documento 

Dal 31 
gennaio 2020 

31.08.2020 

 

Patente di guida 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020 Circ. 

12058 del 
30.04.2020 

La validità ad ogni effetto dei documenti di 
riconoscimento e di identità di cui all’articolo 
con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata 
al 31 agosto 2020 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata 
alla data di scadenza indicata nel documento 

 

Dal 31 
gennaio 2020 

 

31.08.2020 

 

CQC e Patentino 
ADR 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020 Circ. 

12058 del 
30.04.2020 

 

Proroga della validità della carta di 
qualificazione del conducente (CQC e 
Patentino ADR) aventi scadenza dal 23 
febbraio al 29 giugno 2020, per il trasporto sul 
territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020  
Le carte di qualificazioni del conducente e I 
patentini ADR in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza (ex art. 103, comma 2, del 
d.l.18/2020) 

 

Tra il 
31.01.2020 

ed il 
31.07.2020 

 

90 gg dopo  
la 

cessazione 
dello stato 

di 
emergenza 
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Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Patentino ADR 
autisti 

 

Accordo 
Multilaterale M324 

Proroga della scadenza del patentino ADR 
secondo 8.2.2.8.2 ADR Estensione di validità 
dei patentini in scadenza tra il 1° marzo 2020 
ed il 1° novembre 2020 rimangono validi sino 
a 30 Novembre 2020  
Questi certificati saranno rinnovati per 5 anni 
se sarà eseguito un esame prima del 1° 
dicembre 2020 

 

Tra il 
01.03.2020 

ed il 
01.11.2020 

 

30.11.2020 

 

Permesso  
provvisorio di 

guida 

 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020 DM 11 

marzo 2020 Circ. 
12058 del 

30.04.2020 

 

Proroga del permesso provvisorio di guida 
(patente) rilasciato ai fini dell’accertamento 
sanitario fino al 30 giugno 2020  
I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi 
dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, 
ai titolari di patente di guida che devono 
sottoporsi ad accertamento sanitario presso le 
commissioni mediche locali sono prorogati 
fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 
marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 23 marzo 2020 (il richiamo a detta 
disposizione è consentito in forza dell’art. 103, 
comma 3, del d. l. 18/2020, che fa salvo 
quanto previsto dal altre norme emanate ai 
sensi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, 
nonché' dei relativi decreti di attuazione); 

23.03.2020 30.06.2020 

Certificato 
Formazione 

Professionale 
Consulenti (DGSA) 

Accordo 
Multilaterale M324 

Proroga della scadenza del CFP ADR per DGSA 
secondo 1.8.3.7 ADR  

Estensione di validità dei certificati in 
scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° 
novembre 2020 rimangono validi sino a 30 
Novembre 2020  
Questi certificati saranno rinnovati per 5 anni 
se sarà eseguito un esame prima del 1° 
dicembre 2020 

 

Tra il 
01.03.2020 

ed il 
01.11.2020 

 

30.11.2020 
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Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Revisione 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020  

Circ. 2999 del  
08.05.2020 

Art. 92, comma 4 – Differimento termini 
operazioni tecniche Per i veicoli soggetti a 
revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 
75 e 78  
c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 
dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su 
strada fino al 31 ottobre 2020.  
Per quanto attiene alla revisione, la 
disposizione ha carattere generale e non 
ammette eccezioni; pertanto trova 
applicazione con riguardo a qualunque 
categoria di veicolo soggetto all’obbligo di 
revisione. Si specifica, in proposito, che 
nessuna incombenza è richiesta in capo agli 
interessati in quanto la proroga è operante 
“ope legis” La proroga è operante anche nel  
caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a 
revisione con esito “ripetere” e a condizione 
che siano state sanate le irregolarità rilevate in 
sede di revisione 

Sino al  
31.07.2020 

 

31.10.2020 

 

Barrato Rosa 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020  

Circ. 2999 del 
08.05.2020 

Medesimo regime di proroga è esteso alle 
operazioni inerenti alle scadenze del c.d. 
“Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano 
merci in regime ADR 

 

Sino al 
31.07.2020 

 

31.10.2020 

 

estratti della carta 
di circolazione 

ricevuta rilasciata 
dalle imprese di 

consulenza, 

fogli di via 

autorizzazioni alla 
circolazione di 

prova, 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020  

Circ. 2999 del 
08.05.2020 

Tutti i certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i 90 gg. successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza”. 

Tra il 
31.01.2020 

ed il 
31.07.2020 

 

90 gg dopo  
la 

cessazione 
dello stato 

di 
emergenza 

 

Certificato di 
approvazione 
Barrato rosa 

Accordo 
Multilaterale M325 

 

Proroga della scadenza del certificato di 
approvazione (barrato rosa) in scadenza tra il 
1° marzo 2020 ed il 1° agosto 2020 rimangono 
validi sino al 30 agosto 2020 

 

Tra il 
01.03.2020 

ed il 
30.08.2020 

 

30.08.2020 
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Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Prove cisterne 

Legge 24 aprile 
2020 di 

conversione DL 17 
marzo 2020 Circ. 

2999 del 
08.05.2020 

 

Per l’effetto, la proroga si applica anche alla 
validità della autorizzazione alla circolazione 
relativa ai veicoli dotati di alimentazione a 
metano (CNG), alle prove periodiche, 
nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, 
nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in 
regime ATP  
 
**  
La verifica sulle cisterne è da ritenersi attività 
indifferibile per cui a prescindere dalla proroga 
temporale resta di competenza degli Uffici 
periferici della Motorizzazione la possibilità di 
operare limitate rimodulazioni delle 
tempistiche di avvio indicate nella presente in 
ragione di specifiche esigenze connesse a 
fattori di natura locale 

 

Tra il 
31.01.2020 

ed il 
31.07.2020 

 

90 gg dopo  
la 

cessazione 
dello stato 

di 
emergenza 

 

Prove cisterne 
Accordo 

Multilaterale M325 

Proroga delle scadenze intermedie e 
periodiche sulle cisterne in scadenza tra il 1° 
marzo 2020 ed il 1° agosto 2020 rimangono 
validi sino al 30 agosto 2020 

Tra il 
01.03.2020ed 
il 30.08.2020 

 

30.08.2020 
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Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Recipienti a 
pressione  

Classe 2 ** Gas 
compressi e gas 

liquefatti 

 

Accordo 
Multilaterale M326 

In deroga alle disposizioni del 4.1.6.10  
e istruzioni di imballaggio P200 (3) (d) - 
congiuntamente alle tabelle 1 e 2 - e P200 (9) 
del 4.1.4.1 dell'ADR, i recipienti a pressione in 
arrivo per essere riempiti con i seguenti 
numeri ONU che hanno una data di ispezione 
periodica e prova scaduta possono essere 
riempiti e trasportati:  

- UN 1002 ARIA, COMPRESSA  
- UN 1013 DIOSSIDO DI CARBONIO 
- UN 1046 ELIO, COMPRESSO  
- UN 1070 PROTOSSIDO DI AZOTO  
- UN 1072 OSSIGENO, COMPRESSO  
- UN 1660 NITRIC OXIDE, COMPRESSO 
- UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S 
 - UN 3156 GAS COMPRESSO, COMBURENTE, 
N.A.S  
- UN 3157 GAS LIQUEFATTO, COMBURENTE, 
N.A.S  
Si applicano tutte le altre disposizioni delle 
istruzioni di imballaggio P200. 
Obiettivo principale dell’accordo è di 
consentire il riempimento e trasporto, sino al 
31 agosto 2020, dei recipienti a pressione che 
non sono in regola con le disposizioni relative 
alle ispezioni periodiche richieste alla sezione 
4.1.6.10 (ADR) ed alle istruzioni di imballaggio 
P200, paragrafi (3) e (9), nel caso di gas 
compressi e liquefatti; P203, nel caso di gas 
refrigerati 

 

Non in regola 
con la 

scadenza 
periodica 

31.08.2020 
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Documento 
RIferimento 
normativo 

Sintesi della disposizione Scadenza Proroga 

Recipienti 
criogenici  
Classe 2 

** Gas refrigerati 

 

Accordo 
Multilaterale M326 

 

In deroga alle disposizioni del 4.1.6.10 
e istruzioni di imballaggio P203 (8) del 4.1.4.1 
dell'ADR, i recipienti criogenici chiusi in arrivo 
per essere riempiti con i seguenti numeri ONU 
che hanno una data di ispezione periodica e 
prova scaduta possono essere riempiti e 
trasportati:  
- UN 1073 OSSIGENO, LIQUIDO REFRIGERATO  
- UN 1963, ELIO, LIQUIDO REFRIGERATO  
- UN1977 AZOTO, LIQUIDO REFRIGERATO  
Si applicano tutte le altre disposizioni delle 
istruzioni di imballaggio P203 

Obiettivo principale dell’accordo è di 
consentire il riempimento e trasporto, sino al 
31 agosto 2020, dei recipienti a pressione che 
non sono in regola con le disposizioni relative 
alle ispezioni periodiche richieste alla sezione 
4.1.6.10 (ADR) ed alle istruzioni di imballaggio 
P200, paragrafi (3) e (9), nel caso di gas 
compressi e liquefatti; P203, nel caso di gas 
refrigerati 

 

Non in regola 
con la 

scadenza 
periodica 

31.08.2020 

 

Cisterne mobili UN 
e CGEM 

Accordo 
Multilaterale M327 

In deroga alle disposizioni del 6.7.2.19.2, 
6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 dell'ADR 
tutte le ispezioni periodiche o intermedie di 
cisterne mobili UN e container per gas ad 
elementi multipli (CGEM) la validità termina 
tra di cui tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 
2020 rimangono validi fino al 31 agosto 2020 

Tali ispezioni devono essere effettuate 
conformemente al 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 
o 6.7.5.12 dell'ADR prima del 1° settembre 
2020 

Obiettivo di questo accordo è la deroga 
temporanea alle ispezioni periodiche ed 
intermedie sulle cisterne mobili di tipo (UN) e 
container per gas  
ad elementi multipli tipo UN (CGEM) 
conformemente alle sezioni 6.7.2.19.2, 
6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 dell’ADR  
 
In particolare si consente l’utilizzo, e quindi 
riempimento e trasporto, di quelle unità 
aventi una scadenza compresa tra il 1° marzo 
ed il 1° agosto, prorogandone la scadenza al 
31 agosto 2020. 

 

Tra il  
01.03.2020 

ed il  
31.07.2020 

 

31.08.2020 

 

 


