MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4994/20/115/28
Roma, 13 luglio 2020
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.
Facendo seguito alla precedente nota Prot. N. 300/A/2596/20/115/28 del 2 aprile 2020, si trasmette la circolare n. 42020, datata 1° luglio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità, di orientamento per gli organi di polizia che svolgono attività di controllo, con la quale si
comunica che in considerazione del perdurare della attuale situazione di emergenza, i paesi membri del trattato
multilaterale CEMT hanno assunto una posizione comune stabilendo l'ulteriore estensione della validità dei documenti
indicati in oggetto.
In particolare, per quanto riguarda il certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi, la cui
validità sia scaduta dopo il 12 marzo 2020, già prorogata fino al 30 giugno 2020, è stata disposta una ulteriore proroga
di validità fino al 31 dicembre 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.
Per le autorizzazioni di breve durata (30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo), la cui
validità, nel caso in cui il veicolo non abbia potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo
autorizzativo, era già stata spostata al 30 giugno 2020, è ora ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020. Pertanto,
al ricorrere di tale ipotesi, e sino a tale ultima data, deve ritenersi consentito portare a termine i viaggi in corso che si
trovino nella suddetta condizione.
***
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o
Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE - Forgione

