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COVID-19 
Trasporti: una serie di proroghe è stata messa in campo per agevolare 
il servizio trasporti strategico per il Paese in questo momento. 
 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta evidenziando una volta di più la portata e la 
funzione dell’autotrasporto italiano, un settore che sta garantendo l’approvvigionamento 
quotidiano delle merci in tutto il Paese.  
“La necessità che le merci possano continuare a circolare liberamente -afferma Nazzareno 
Ortoncelli leader della categoria in Confartiginanato Veneto- è una presa di coscienza doverosa, 
che non dovrebbe essere all’attenzione solo in situazioni di emergenza, ma costituire una 
premessa fondamentale alla base di ogni progetto di sviluppo economico: il trasporto è un 
comparto strategico per ogni comunità nazionale che voglia garantirsi indipendenza e autonomia, 
oltre che efficienza economica, sociale e ambientale. Non lo si può abbandonare nelle mani di 
aziende o lavoratori stranieri”. 
“Sarà di fondamentale importanza -prosegue- tenere alta l’attenzione su questo settore anche a 
emergenza conclusa, adottando misure strutturali che consentano alle Aziende di trovare le 
condizioni per essere competitive. Senza dimenticare però, in fase emergenziale, di continuare 
a tenere aperto il dialogo tra operatori e istituzioni, a tutti i livelli, al fine di prendere atto delle 
situazioni che vengono a crearsi di volta in volta cercando di porvi rimedio. Confronto che sino ad 
oggi ha portato ad alcuni rislutati -conclude Ortonecelli- che riteniamo opportuno ricapitolare qui 
di seguito”. 
 
SINTESI PROROGHE TRASPORTI  
dal più recente al più lontano 
 

✓ Sospeso il pagamento per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale  delle rate o 
dei canoni di leasing che scadono prima del 30 settembre 2020, fino al 30 settembre 
2020. Sono compresi anche i leasing di veicoli industriali e di attrezzature per la logistica. 

✓ Proroga della sospensione dei divieti di circolazione festivi per i veicoli industriali con 
massa superiore a 7,5 tonnellate fino al 5 aprile. Si attendono indicazioni nei prossimi 
giorni per il periodo pasquale. 

✓ Non applicazione sanzioni agli autisti che non hanno la carta tachigrafica, purché 
sussistano contemporaneamente le condizioni: avere la ricevuta della domanda di rilascio 
o rinnovo di una nuova carta con data successiva al 23 febbraio 2020, gli autisti devono 
avere registrato i dati sui tempi di guida e di riposo manualmente.  

✓ Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi pendenti 
dal 23 febbraio 2020 

✓ Proroga per tutte le autorizzazioni che consentono la circolazione provvisoria dei veicoli 
sul territorio nazionale 

✓ Rinvio delle revisioni tecniche o a visita di prova (si allega documento di tutte le proroghe 
della Motorizzazione) 

✓ Rinvio al 30 giugno 2020 il termine per la denuncia di esercizio relativa ai depositi per uso 
privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 
25 metri cubi, nonché sugli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi 
privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. 
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