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Roma, 8 luglio 2020

Circolare n. 234/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti internazionali – Si
comunica che il Segretariato CEMT ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2020 (in precedenza 30 giugno) la validità dei certificati di revisione annuale (An-
nex 6) di veicoli e rimorchi che siano scaduti dopo il 12 marzo. Fino alla medesima
data saranno valide anche le autorizzazioni di breve durata (normalmente valide
per 30 giorni a decorrere dall’inizio del viaggio dal Paese di immatricolazione del
veicolo) nel caso in cui i veicoli non abbiano potuto terminare il viaggio prima della
effettiva scadenza – Circolare MIT n.4 dell’1.7.2020. 

Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Il Ministero dell’Interno ha chiarito che
l’autista quando non guida ha l'obbligo di  estrarre la carta tachigrafica dal tachigra-
fo digitale solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e quin-
di non possa evitare che la sua carta venga utilizzata da un altro autista; il Ministe-
ro si è espresso coerentemente all'orientamento fornito dalla DG Move sul caso di
allontanamento dal veicolo (art.34 del Regolamento UE n.165/2014) – Circolare Mini-
stero dell’Intero prot. n. 300/A/4883/20/111/20/3 del 3.7.2020.

Prezzo gasolio auto al 6 luglio 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro

Prezzo al netto 
delle imposte Accisa Iva Prezzo al 

consumo
Variazione da 

settimana prec.
Variazione da 

inizio anno

0,438 0,617 0,232 1,287 + 0,002 - 0,201

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 108/2020
Codirettore Allegati due 

Gr/gr
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https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ108-2020-1.pdf


                                   

  Ministero delle Infrastrutture 
             e dei Trasporti 

  DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

                GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

                           _________________ 

  DIREZIONE  GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE 
          E PER L’INTERMODALITA’ 

                                     DIVISIONE 5 

             CIRCOLARE N. 4 - 2020 

 

          Alle Direzioni Generali Territoriali 

        LORO SEDI 

URGENTE 

          Al Ministero dell’Interno 

               Servizio di Polizia Stradale 

               ROMA 

 

Oggetto: emergenza COVID-19. Ulteriore comunicazione del Segretariato CEMT sulla 

validità del certificato di revisione annuale (annex 6) e sull’utilizzazione delle 

autorizzazioni di breve durata. 

 

   

   Si fa seguito alla circolare n. 3 di questa Divisione del 1 aprile 2020 di pari 

oggetto per rappresentare che il Segretariato della CEMT, in considerazione del 

perdurare dello stato di emergenza, ha comunicato l’ulteriore estensione della validità 

dei documenti di cui all’oggetto, come di seguito indicato. 
  
1. Il certificato di revisione annuale (annex 6 alla User guide – Manuel d’utilisation - 

Manuale CEMT) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 

marzo - già prorogata fino al 30 giugno 2020 - si intende prorogata fino al 31 

dicembre 2020; pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino 

a tale ultima data. 
 

2. Le autorizzazioni di breve durata – pari a 30 giorni dall’inizio del viaggio dal 

paese di immatricolazione del veicolo – la cui validità, ove il veicolo non avesse 

potuto ultimare il viaggio, era già stata spostata al 30 giugno 2020, è ora 

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020; di conseguenza, sino a tale data, sarà 

consentito, al ricorrere delle predette condizioni, portare a termine i viaggi in corso. 

  Restano ovviamente ferme eventuali disposizioni più favorevoli previste dalle 

disposizioni europee, quando applicabili.  

 Si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della 

presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché sia veicolata alle Polizie 

Locali  

 

 

          IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

          (Dr. Paolo Sangiorgio)  
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