Roma, 21 ottobre 2020
On. Paola De Micheli
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
segreteria.ministro@mit.gov.it
On. Roberto Traversi
Sottosegretario MIT con delega ai rapporti con gli organi
rappresentativi delle associazioni

segr.ss.traversi@mit.gov.it
e, p.c.

Dott.ssa Speranzina DE MATTEO
Capo Dipartimento Trasporti Terrestri
del Ministero Infrastrutture e Trasporti

dtt.segr@mit.gov.it
Dott. ssa Daniela Stradiotto
Ministero dell’Interno - Direttore centrale per la polizia
stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato

segreteriadcspecialita@interno.it
Oggetto: Proroga validità delle revisioni dei veicoli e autorizzazioni per i trasporti eccezionali

Pregiatissimo Ministro,
Egregio Onorevole,
con la presente ci rivolgiamo a Voi per avere risposte su due delle molteplici problematiche determinate dagli
effetti indotti del coronavirus e che ricadono sulla categoria degli autotrasportatori che le associazioni aderenti
ad UNATRAS si onorano di rappresentare.
In particolare ci riferiamo alle proroghe di validità delle revisioni dei veicoli ed al mancato prolungamento
oltre il 29 ottobre p.v. delle proroghe delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.
Due tematiche che, stante l’attuale normativa, da una parte lasciano spazio ad interpretazioni relativamente al
termine di validità delle revisioni, dall’altra si ripercuotono fortemente sulla operatività delle imprese di
trasporti eccezionali e sui relativi committenti.
Tra l’altro, le criticità evidenziate per le revisioni dei veicoli, sono state meglio specificate nella richiesta di
chiarimento inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno nel mese di
Settembre c.a. ed ancora in attesa di risposta.
A tal proposito ci preme sottolineare alcune delle principali problematiche che, in attesa di delucidazioni, si
stanno ripercuotendo sulle imprese.
Nel caso delle revisioni dei veicoli pesanti, nonostante la conversione in legge del decreto semplificazioni
abbia esteso la proroga di validità delle revisioni anche a quelle scadenti dal mese di settembre a quello di
dicembre 2020, non ci risulta essere stata richiesta analoga proroga di validità per la circolazione all’estero
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come espressamente previsto dal comma 3, dell’articolo 5, del Regolamento UE n.2020/698; ciò determina
l’impossibilità dei mezzi con revisione scaduta da settembre a dicembre ad effettuare trasporti all’estero.
Sempre in materia di revisioni, andrebbe inoltre urgentemente predisposta e diffusa una circolare esplicativa
di coordinamento tra quanto previsto dopo la conversione in legge del decreto semplificazioni e quanto
precedentemente disciplinato dal c.d. “cura Italia” e dal Reg. UE n.2020/698, onde evitare errate interpretazioni
e conseguenti e pesanti sanzioni per le imprese.
In merito alla proroga di validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, occorre richiamare la recente
nota interpretativa di codesto ministero in materia, emessa dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale,
che interpretando le ultime disposizioni normative attesta che “le autorizzazioni ai trasporti eccezionali …
continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di
emergenza… e cioè al 29 ottobre 2020”.
Si stigmatizza che in relazione alla suddetta scadenza del 29 ottobre, molti degli gli uffici preposti, anche per
problematiche correlate al COVID-19 ed all’uso diffuso e sempre più crescente allo smartworking, non sono
in grado di assolvere in tempi accettabili alle richieste di rinnovo delle autorizzazioni. La conseguenza dei
ritardi e delle inefficienze nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti è catastrofica per chi
opera servizi di trasporto eccezionale con ripercussioni negative dirette - come ricordato - anche sulla industria
manifatturiera e conseguenza perdita di competitività del sistema Italia nel suo complesso.
Pertanto, si chiede che coerentemente a quanto già fatto nel passato il Signor Ministro intervenga al fine di
garantire continuità operativa ai trasporti eccezionali, inserendo nel prossimo provvedimento emergenziale del
Governo una ulteriore esplicita proroga delle scadenze congruente con il permanere dell’emergenza, quindi
con validità per i 90 giorni successivi alla fine della proroga dello stato di emergenza decisa con delibera del
Consiglio dei Ministri dello scorso 7 Ottobre.
Infine, Alla luce di quanto evidenziato si chiede un Vs autorevole intervento per ottenere risposte
improcrastinabili che attengono le revisioni dei veicoli con particolare riferimento a quelli impegnati nei
trasporti internazionali.
Fiduciosi in un Vs risolutivo intervento e nel ringraziarVi anticipatamente per il Vs interessamento porgiamo,
Distinti Saluti
f.to IL PRESIDENTE
Amedeo Genedani

Allegati:
1.

Richiesta di chiarimenti inoltrata al MIT ed al Ministero dell’Interno in merito alla validità delle revisioni dei
veicoli
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