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Orio al Serio, 11 maggio 2020 

 
CIRCOLARE: NOR 051.20 

 

OGGETTO: MIT – AGGIORNAMENTO ELENCO ATTIVITÀ INDIFFERIBILI 
 

Il MIT ha emanato una nuova circolare dell’8 Maggio (prot. 2999), che aggiorna l’elenco delle 
attività indifferibili che gli uffici della motorizzazione sono chiamati a garantire in presenza, rispetto 
all’ultima formulazione dello scorso 30 Aprile.  

In particolare, il MIT ha introdotto due modifiche significative:  
- l’ampliamento delle attività di revisione anche presso sedi esterne, all’interno del territorio 

provinciale, che dal prossimo 25 maggio includerà, entro certi limiti più avanti 
dettagliati, anche i veicoli destinati a circolare soltanto in Italia;  

- l’inclusione delle prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose.  
 
Per quanto concerne le revisioni, la nota del MIT prevede tuttavia che nella prenotazione delle 
operazioni da svolgere entro il prossimo 31 luglio, la precedenza venga comunque data a quelle 
relative:  

- ai veicoli da radiare per definitiva esportazione all’estero, secondo le nuove disposizioni 
dell’art. 103 c.d.s;  

- ai veicoli comunque destinati alla circolazione all’estero (sia nella U.E che in Paesi extra 
U.E);  

- ai veicoli con esito “ripetere” del precedente controllo tecnico.  

Di conseguenza, in questa prima fase che avrà inizio dal 25 maggio, l’impatto dell’apertura ai mezzi 
utilizzati soltanto nei trasporti nazionali sarà con ogni probabilità molto limitato, e dipenderà dal 
grado di operatività che il singolo Ufficio della motorizzazione potrà garantire. Ciò fermo restando 
che, come opportunamente ricordato dal MIT, per la circolazione in Italia rimane in vigore la 
proroga fino al 31 Ottobre p.v, prevista per i mezzi da revisionare o da sottoporre a visita e prova 
entro il prossimo 31 Luglio.  

Per comodità, riportiamo di seguito l’elenco aggiornato delle attività indifferibili, con evidenziate in 
grassetto, le novità inserite dalla circolare MIT in commento:  

1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, 
nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);  

2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);  
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);  
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;  
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5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non 
duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);  

6. Visite periodiche ATP;  
7. Revisione dei veicoli da rendersi anche in regime di L.870/86, nell’ambito del 

territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);  
8. Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;  
9. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);  
10. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle 

licenze comunitarie per il trasporto di merci;  
11. Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano 

l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – 
Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;  

12. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;  
13. Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;  
14. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, 

deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 
maggio 2020);  

15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);  
16. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);  
17. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).  

 
Il MIT ha inoltre evidenziato che anche le operazioni di competenza dei CPA, come riportate nella 
circolare MIT del 30 Aprile u.s, sono da intendersi attività indifferibili. 
 
Cordiali saluti. 
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