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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336 recante modalità di
erogazione degli incentivi a favore delle iniziative imprenditoriali delle imprese di autotrasporto per
l'annualità 2019, come integrato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto
2019, n. 393;
VISTO il proprio decreto direttoriale 11 ottobre 2019 n. 85 ed in particolare l'articolo 6, comma 2, a norma
del quale la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono avvenire nel periodo compreso
fra la data di pubblicazione del D.M. 336/2019 e il termine del 1 giugno 2020 nonché l'articolo 11, comma 1
che fissa il termine del 15 giugno per l'ultimazione dell'attività di rendicontazione degli investimenti da
parte delle imprese di autotrasporto;
CONSIDERATE le difficoltà delle imprese nell’effettuare gli investimenti programmati, a seguito delle chiusure
di codici ATECO imposti per l’emergenza COVID-19, come rappresentato dalle Associazioni di categoria delle
imprese di autotrasporto;
VISTE le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "COVID 19" fra le quali
anche la previsione della sospensione dei termini fissati per i procedimenti amministrativi;
RITENUTO di dover disporre con proprio decreto sulla questione dei termini fissati dagli articoli 6, comma 2
e 11, comma 1 del suddetto decreto direttoriale 11 ottobre 2019, anche per ragioni di certezza giuridica;
CONSIDERATO, infine, che detti termini non sono ancora scaduti e quindi sono legittimamente prorogabili;

DISPONE
Articolo 1
1. Il termine del 1° giugno 2020 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto direttoriale 11 ottobre 2019 n. 85
è prorogato a tutto il 1 ottobre 2020.
2. Il termine del 15 giugno 2020 di cui all'articolo 11, comma 1 del medesimo decreto direttoriale è
prorogato a tutto il 15 ottobre 2020.
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
pagina dedicata agli incentivi per il settore dell'autotrasporto e nel sito web della Società Rete Autostrade
Mediterranee S.p.a...

IL DIRETTORE GENERALE
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