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Informativa n. 012/20 

 
 

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Circolazione dei veicoli da 

sottoporre alle attività di visita e prova 

 

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.3.2020, è stato pubblicato il Decreto 

Legge n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. In questa informativa verranno trattati alcuni aspetti 

squisitamente trasportistici, rimandando ad altra circolare Agens una trattazione più estesa 

del citato Decreto Legge. 

In particolare si rileva che l’articolo 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e 

trasporto di pubblico di persone), in considerazione dello stato di emergenza nazionale di 

cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, autorizzata “fino al 31 

ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle 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’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”. 

Con l’occasione si evidenzia anche che l’articolo 104 (Proroga della validità dei documenti 

di riconoscimento) dispone che “la validità ad ogni effetto dei documenti di 

riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni 

pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”. La disposizione - chiarisce la Relazione 

tecnica al provvedimento in oggetto - è tesa a prorogare la validità dei documenti di 

riconoscimento e di identità in scadenza dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 

2020, con la quale sono state adottate le prime misure di contrasto all’epidemia di Covid-

19. Tuttavia, viene anche specificato, che la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla 

data di scadenza indicata nel documento. 

Entrambe le misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze 

pubbliche. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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