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EMERGENZA CORONAVIRUS (covid-19) 
ATTENZIONE – INFORMAZIONI UTILI 

 Il governo ha prorogato le revisioni dei veicoli di 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria 

(es. se la scadenza è marzo la revisione può essere fatta entro giugno, se aprile entro luglio etc.). 

 Sostituzione serbatoi autoveicoli alimentari a GPL proroga fino al 31 ottobre (considerato 

che contestualmente viene effettuata la revisione del veicolo si devono calcolare i 90 giorni 

dalla scadenza ordinaria della revisione). 

 Non è stata prorogata la revisione di alcune tipologie di veicoli quali: autobus, mezzi di 

soccorso, veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili, e altri (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo –vedi circolare) 

 Ai documenti di identità nonché alle patenti scadute dopo il 31 gennaio è stata prorogata la 

validità fino al 31 agosto. Per maggiori informazioni: Circolare 9487 - Proroga dei termini di 

validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di 

validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 Il pagamento delle sanzioni al codice della strada in misura ridotta del 30% che normalmente 

vale 5 giorni è stato esteso a 30 giorni. 

 Molti utenti chiedono notizie riguardo le autocertificazioni per viaggiare. Si evidenzia che non 

è indispensabile averla compilata in quanto, in caso di controllo su strada, l’autocertificazione 

viene fatta compilare in loco dalla pattuglia operante. 

 Per le assicurazioni dei veicoli, fino al 31 luglio 2020, la validità dei 15 giorni successivi alla 

data di scadenza, vengono elevati a 30 giorni. L’utente ha di conseguenza trenta giorni di tempo 

per effettuare il pagamento della polizza che in tale periodo resta comunque attiva e operante.  

 La Regione Piemonte ha sospeso il pagamento del bollo auto fino al 30 giugno 2020. 

 Con una circolare del 13 marzo 2020, il ministero dell’Interno ha disposto che dal 10 marzo al 3 

aprile 2020, sono automaticamente sospesi i termini di 90 giorni per la notificazione delle 

multe (per i verbali non ancora notificati, evidentemente). Per le buste verdi già notificate, o che 

saranno notificate a cittadini e imprese durante questo periodo, vengono invece congelati i 

termini di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) e di 

presentazione dei ricorsi al giudice di pace (30 giorni dalla notifica). Salvo ulteriore diversa 

indicazione, dunque, tutte le scadenze interrotte riprenderanno a decorrere solo a partire dal 4 

aprile. 


