
L’emergenza sanitaria in corso ha costretto molte aziende, esercizi commerciali 

e uffici pubblici alla chiusura temporanea o alla riduzione d’attività. Per questo 

motivo e per limitare la circolazione di persone sono state posticipate molte 

scadenze relative a questo periodo. Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha 

inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni, mentre l’obbligo di 

chiusura temporanea di numerose attività legate al settore camper e caravan ha 

indotto le case costruttrici dei veicoli a rimandare la scadenza dei controlli in 

garanzia. Cerchiamo di tracciare un breve quadro della situazione, ricordando 

che i camper sono equiparati alle auto. 

Revisione del veicolo Possono circolare i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 

2020 o che scade entro il 31 luglio 2020. È consentita la circolazione fino al 31 

ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione. 

Garanzie Per quanto riguarda i controlli obbligatori per la garanzia sulla scocca 

(controllo annuale infiltrazioni), occorre considerare quanto proposto dai singoli 

concessionari e da ogni azienda (consigliabile visionare il sito internet dello 

specifico costruttore). In ogni caso tutte le aziende hanno imposto o consigliato 

maggiore elasticità alla loro rete e del resto le attività restano per ora chiuse. I 

marchi afferenti al gruppo Trigano Italia (Elnagh, McLouis, Mobilvetta, CI, Roller 

Team), ad esempio, hanno prolungato di tre mesi la scadenza dei controlli. Non 

dimentichiamo inoltre che normalmente i tagliandi per la garanzia hanno già un 

periodo di elasticità di uno o due mesi dopo la scadenza. 

Assicurazione RC auto Fino al 31 luglio, le polizze assicurative che coprono la 

responsabilità civile per i veicoli sono valide per 30 giorni dopo la scadenza 

(anziché 15 giorni come da norma precedente). Quindi è possibile circolare con 

l’assicurazione RC auto scaduta per 30 giorni dopo il termine della scadenza: in 

caso di incidente stradale c’è la copertura. La norma vale per le polizze in 

scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Il mancato pagamento della polizza, 

però, non copre assicurazioni accessorie, come furto e incendio. 

Bollo auto La tassa di circolazione è di competenza delle regioni, quindi valgono 

regole locali differenti. Molte regioni hanno posticipato la scadenza: in 

Lombardia, ad esempio, il pagamento è sospeso fino al 31 maggio. 

Patente di guida È prevista la proroga al 31 agosto della validità delle patenti di 

guida italiane scadute in data successiva al 31 gennaio 2020 o in scadenza fino 

al 31 agosto 2020. La proroga è valida anche per patenti rilasciate da uno Stato 

dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La proroga 

è estesa anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori. 
 


