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(Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario l’aggiornamento dei documenti posseduti) 

 

PROROGA DOCUMENTI DI GUIDA - AGGIORNATO AL 23 MARZO 2020 

 

PROROGA VALIDITA’ AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE 

 

 

N. DOCUMENTO NUOVA SCADENZA  
 

1 Certificati di Abilitazione Professionale (CAP) in scadenza 
dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 

15 GIUGNO 2020 
 

2 Permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di 
patente che devono sottoporsi a visita medica presso le 
Commissioni Mediche Locali 

15 GIUGNO 2020 

3 Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 
65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate 

15 GIUGNO 2020 

4 Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 
60 anni per la guida di autobus, autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto persone 

15 GIUGNO 2020 

5 Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) aventi 
scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 

30 GIUGNO 2020 

6 Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di 
merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dal 23 
febbraio al 29 giugno 2020 

30 GIUGNO 2020 

7 Domande per il sostenimento dell’esame di teoria per 
il conseguimento delle patenti di guida (ove previsto) 
scadenti entro il 30 aprile 2020 

30 GIUGNO 2020 

8 Autorizzazioni all’esercitazione di guida (“fogli rosa”) con 
scadenza tra 1° febbraio e 30 aprile 2020 

30 GIUGNO 2020 

9 Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 31 AGOSTO 2020 

A  15 GIUGNO 2020 

B  15 GIUGNO 2020 

C Fogli di via (art. 99 cds) 15 GIUGNO 2020 

D Carte di circolazione e le relative targhe EE (art. 134 c.d.s.) 15 GIUGNO 2020 

E Autorizzazioni alla circolazione di prova 
per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo 

 15 GIUGNO  2020 

F Validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli 
dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, 
nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche 
periodiche dei veicoli in regime ATP 

15 GIUGNO 2020 

 Estratti carta di circolazione rilasciati da UMC (art. 92 c.d.s.)  

 Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92 c.d.s.)  



PROROGA REVISIONI DECRETO 17 MARZO 2020 N. 18 
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Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova 
(artt. 75 e 78  c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 
92 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 ne autorizza la circolazione 
su strada fino al 31 ottobre 2020. 
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato 
sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che 
siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede. 
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti 
le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano 
merci in regime ADR. 
La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 
31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a 
norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga 
introdotto dall'art. 92, comma 4, del Decreto legge 17.3.2020 
n. 18.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 OTTOBRE 2020 


