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OGGETTO:
 

 

 (1)
 (2)

CIRCOLARE
MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

 
 
Prot. n. 300/A/4420/20/115/28

Roma, 22 giugno 2020
 

Emergenza COVID-19.
Regolamento (UE) 2020/698 (1) del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. L 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche
e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni
certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori
del/a legislazione in materia di trasporti"
Disposizioni del Regolamento 2020/698 (1) che i paesi membri dell'unione europea hanno deciso di non applicare.
SEGUITO

 
 Facendo seguito alla circolare n. 300/A/4100/20/115/28 (2) del 10 giugno 2020, si segnala che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione
europea C 190 I del 8 giugno, C 193 I del 9 giugno e C 200 I del 15 giugno 2020 (allegate in copia alla presente), sono state
pubblicate ulteriori comunicazioni da parte della Polonia, Danimarca, Germania, Slovenia e Belgio per informare la Commissione
europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 (1), come previsto dalle norme dello
stesso Regolamento.
 Pertanto, è stato aggiornato lo schema inviato con la circolare indicata in premessa, che si allega nella nuova versione alla
presente.
 

* * *
 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di
Polizia Municipale.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

 
 
 

Allegato 1 alla circolare 22.6.2020 prot. n. 300/A/4420/20/115/28

 
 

GUUE nn. C 190 I dell' 8.6.2020, C 193 I del 9.6.2020
e C 200 I del 15.6.2020: omissis

 
 

Vedasi "banca dati ITER" pag. 101527.
Vedasi "banca dati ITER" pag. 101721.

 
 

sintesi   Rinviata apposita tabella aggiornata a seguito di comunicazione di Polonia, Danimarca, Germania, Slovenia e Belgio che non aderiscono a tali proroghe.
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