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DL Cura Italia: multe, Rc auto, revisione e 
documenti d’identità 

Il DL Cura Italia, n. 18/2020, contenente misure economiche destinate a famiglie, 

imprese e lavoratori per fronteggiare l’emergenza che sta interessando il territorio 

nazionale a causa del Covid-19, raccoglie diverse disposizioni attuate per 

consentire il rispetto delle norme igienico sanitarie e per contenere la diffusione 

del virus. 

 

Multe - Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei 

casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme 

igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi 

della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento delle multe 

stradali, dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30 per 

cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o 

notificazione della violazione. 

 

I contribuenti, al posto del termine ordinario di soli 5 giorni, avranno decisamente 

più tempo per effettuare il pagamento agevolato della contravvenzione. 

 

Assicurazione auto – In base a quanto disposto dall’articolo 170 – bis del D. 

Lgs. n. 209/2005, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità 

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata 

annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve 

automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente 

rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del 

contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre 

il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata 

con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 

 

Il Dl Cura Italia, fino al 31 luglio 2020, prolunga il termine entro cui l’impresa di 

assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto 

assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, di ulteriori 15 giorni. Pertanto, le 

polizze saranno valide un mese oltre la scadenza. 
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Inoltre, sempre fino al 31 luglio 2020, i termini per la formulazione dell’offerta o 

della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del 

medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono 

prorogati di ulteriori 60 giorni. 

 

Revisione auto – In questo momento difficile che il nostro Paese sta 

attraversando, il Dl non ha dimenticato neppure la revisione dei veicoli. 

Infatti, in considerazione dello stato di emergenza nazionale, e anche delle 

limitazioni sugli spostamenti, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la 

circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita 

e prova ovvero alle attività di revisione. 

 

Documenti d’identità - La validità ad ogni effetto dei documenti di 

riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scadutio 

in scadenza successivamente 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 

2020. 

 

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel 

documento. 

 

Raccomandate - Dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare 

l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, a tutela 

dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo 

svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati 

e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di 

notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna dei 

suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del 

destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con 

successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, 

dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, 

indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La 

firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata 

anche la suddetta modalità di recapito. 

 


