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Alle imprese del Trasporto Merci e Persone 
Alle Associazioni Territoriali CNA  

Alle Unioni di settore regionali CNA  
Alla Presidenza regionale CNA FITA 

 
p.c. Agli UMC della Sardegna 

Al Segretario regionale CNA 
LORO INDIRIZZI 

 

Prot. FITA/2020/0318 
Cagliari, 18 Marzo 2020 
Oggetto: COVID-19_ proroga scadenza revisioni veicoli e patenti, art. 92 c. 4  e 104 del Decreto Legge 
n. 18 del 17 marzo 2020 e indicazioni sull'operatività degli UMC in Sardegna  
 
 
Cari colleghi, 
 
 
vi informiamo che il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”: 
 

- all’art. 92 c.4 ha disposto che è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da 
sottoporre entro il 31 luglio alle operazioni di visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) nonché alle 
attività di revisione (art. 80 del CdS). 
Ciò significa che tutte queste operazioni in scadenza nella finestra temporale marzo-31 luglio, 
potranno essere eseguite dal 1 agosto fino al 31 ottobre 2020; 
 

- per quanto riguarda la validità della Patente, il MIT ha chiarito che essendo documento di 
riconoscimento segue quanto stabilito dall'art. 104 in merito alla Carta d'identità, perciò tali 
documenti scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 
restano validi fino al 15 giugno 2020 per quanto riguarda l'autorizzazione alla guida. 

 
 
Come tutti gli uffici pubblici e le attività private, inoltre, anche le Motorizzazioni Civili sono obbligate 
ad osservare le norme nazionali a prevenzione e difesa dal contagio del virus COVID-19 sul lavoro, 
pertanto sentiti gli UMC territoriali, diffondiamo quanto previsto per garantire la gestione dei servizi 
all’utenza in questo momento difficile per tutti: 
 
 

1. dalla data odierna 18 marzo 2020 è stata prevista la sospensione immediata delle attività 
tecniche (revisione e collaudi di qualunque tipologia), sia in sede che fuori sede, con le 
eccezioni di: 
 
a)  Visita e prova di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza 

sanitaria (solo in questo caso deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in allegato) e dei servizi pubblici di trasporto; 

b) Visite periodiche delle cisterne, previste dall’ADR. 
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2. In quanto servizi indifferibili, verranno garantite le attività di: 
 

- Immatricolazione dei veicoli di cui al punto a); 
- Immatricolazione dei veicoli “con titolo”, per trasporto merci e persone; 
- Autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN); 
- Rilascio copie conformi della licenza comunitaria per il trasporto di merci e passeggeri; 
- Rilascio certificati di avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a 

motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6; 
- Rilascio autorizzazioni per i servizi di linea. 

 
Per tutti i servizi di cui ai punti 1 e 2, la preghiera è quella di NON RECARVI DIRETTAMENTE NEGLI 
UFFICI, ma invece di prendere appuntamento per via telefonica oppure inviando una mail da 
indirizzo NON PEC, indicando numero di telefono per poter essere richiamati, a: 
 
UMC Cagliari   direzione_upca@mit.gov.it    
UMC Sassari   direzione.upss@mit.gov.it    
UMC Oristano   upor@mit.gov.it 
UMC Nuoro  upnu@mit.gov.it  
 
 

3. Richieste di nuova prenotazione per i veicoli che avrebbero dovuto effettuare la revisione o il 
collaudo nei giorni compresi da oggi 18 marzo e fino al 3 aprile.  

Anche per questa casistica l’utente dovrà spedire copia della prenotazione già assegnata, e sarà 
cura degli UMC rispondergli via mail allegando la nuova prenotazione in formato stampabile 
oppure, qualora non fosse ancora possibile fissare una nuova seduta, una dichiarazione facente 
titolo per la circolazione. 
L’invio della mail da indirizzo NON PEC con la “vecchia” prenotazione va indirizzata a: 

 
UMC Cagliari   direzione_upca@mit.gov.it    
UMC Sassari   direzione.upss@mit.gov.it    
UMC Oristano   upor@mit.gov.it  oppure guido.demuru@mit.gov.it  
UMC Nuoro  upnu@mit.gov.it  

 
 

4. Per trasferire istanze e/o documenti necessari all’istruzione o integrazione di pratiche per via 
telematica, è necessario sempre la modalità di invio/ricezione PEC, pertanto è necessario 
l’invio da parte dell’utente di mail da indirizzo PEC a: 

 
UMC Cagliari   umc-cagliari@pec.mit.gov.it    
UMC Sassari   umc-sassari@pec.mit.gov.it     
UMC Oristano   umc-oristano@pec.mit.gov.it   
UMC Nuoro  umc-nuoro@pec.mit.gov.it   
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti. 
 

 
(f.to) La Responsabile regionale  
      Valentina Codonesu   
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