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PROROGHE DOCUMENTI DI GUIDA  

 

n. TIPO DI DOCUMENTO NUOVA 
SCADENZA 

1 I Certificati di Abilitazione Professionale (CAP) in 
scadenza dal 31.01.2020  al  31.07.2020 

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

2 Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno 
compiuto 65 anni per guidare autotreni ed 
autoarticolati di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 20 ton. in scadenza dal 31.01.2020 al 
31.07.2020.  

I conducenti muniti di patente CE che abbiano 
compiuti i 65 anni di età dal 01.02.2020, possono 
continuare a condurre autotreni ed autoarticolati di 
massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton  

 

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

3 Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno 
compiuto 60 anni per guidare autobus, autocarri, 
autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al 
trasporto di persone in scadenza dal 31.01.2020 al 
31.07.2020  

I conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che 
abbiano compiuto i 60 anni di età dal 01.02.2020, 
possono continuare a condurre autobus, autocarri, 
autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al 

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 



trasporto di persone. 

 
4 I certificati medici per il conseguimento della 

patente di guida in scadenza dal 31.01.2020 al 
31.07.2020   

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

5 Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di 
qualificazione iniziale CQC in scadenza di validità dal 
31.01.2020 al 31.07.2020 

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

6 Le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) 
aventi scadenza dal 31.01.2020 al 31.7.2020  

Ai fini del computo dei due anni dalla scadenza della 
CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame 
di ripristino, non si tiene conto del periodo 
compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 

Valide fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

7 I Certificati di Formazione Professionale per il 
trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi 
scadenza dal 31.01.2020 per la circolazione in 
ambito nazionale 

Validi fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

emergenza 

(29.10.2020) 

8  
I Certificati di Formazione Professionale per il 
trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi 
scadenza dall’1.03.2000 all’1.11.2020 per la 
circolazione in  ambito internazionale ADR 

 
 

30.11.2020 

9 Le domande per il sostenimento dell’esame di teoria 
per il conseguimento delle patenti di guida (ove 
previsto)  

Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di 

Valide per 6 
mesi dalla 

registrazione + 
i giorni di 

sospensione 



teoria nel periodo 23.02.2020 – 15.05.2020  
10 Le autorizzazioni all’esercitazione di guida (fogli 

rosa) con scadenza tra 31.01.2020 e 31.07.2020  

Ai fini del computo del termine di due mesi per 
richiedere il riporto dell’esame di teoria su una 
nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si 
tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 
e il 15 maggio 2020 

Valide fino a 90 
gg successivi 

alla cessazione 
stato di 

dell’emergenza 
(29.10.2020) 

11 I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di 
patente che devono sottoporsi a visita medica 
presso le Commissioni Mediche Locali in scadenza 
dal 31.01.2020 al 15.04.2020 

 30.06.2020 

12 Le patenti di guida in scadenza dal 31.01.2020 31.08.2020 

13 Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di 
revisione della patente di guida o della CQC nel 
periodo 23.02.2020 – 15.05.2020  

 

 

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario 
l’aggiornamento dei documenti posseduti 
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLE AUTORIZZAZIONI 

Ai sensi dell’art. 103/2 del D.L. 18/2020 e della legge n.27 del 24 aprile 
2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 
atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento attuale 
il termine è fissato al 29.10.2020). La disposizione trova applicazione 
anche per tutte le autorizzazioni che consentono la circolazione 
provvisoria sul territorio nazionale, in particolare per: 

n. Autorizzazione 
1 Estratto della carta di circolazione a seguito di consegna dell’originale 

all’Ufficio Motorizzazione Civile per esigenze amministrative (art. 
92/1 CdS) 

2 Ricevute rilasciate dagli Studi di Consulenza Automobilistica (art. 92/2 
CdS) 

3 Fogli di via che autorizzano esclusivamente il raggiungimento dei 
confini nazionali (art. 99 CdS) 

4 Carte di circolazioni e targhe per Escursionisti Esteri (art. 134/1 CdS) 
5 Autorizzazioni alla circolazione di prova per le quali non sia già 

pendente il procedimento di rinnovo 
6 Autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a 

metano (CNG)  
7 Sostituzione serbatoi GPL aventi scadenza dall’1.2.2020  
8 Attestazioni per i veicoli in regime ATP (barrato azzurro) 

 
 

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario 
l’aggiornamento dei documenti posseduti 
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI OPERAZIONI TECNICHE 

Ai sensi dell’art. 92/4 del D.L. 18/2020 e della legge n.27 del 24 aprile 
2020 è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da 
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle verifiche tecniche di seguito 
elencate:  

n. operazione 
1 Revisione di tutti i veicoli soggetti all’obbligo 
2 Revisione dei veicoli già sottoposti ma con esito “ripetere”, a 

condizione che siano state sanate le irregolarità riscontrate 
3 Visita e prova ai sensi dell’art. 75 CdS 
4 Visita e prova ai sensi dell’art. 78 CdS 
 

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario 
l’aggiornamento dei documenti posseduti 
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

Ai sensi dell’art. 103/2 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 della legge 24 aprile 
2020 n.27, e degli Accordi multilaterali M324, M325, M326 e M327, 
sottoscritti anche dall’Italia, le nuove scadenze relative al trasporto merci 
pericolose sono: 

n. Autorizzazione Nuova scadenza 

1 Le prove periodiche triennali o esennali (tre o 
sei anni) sulle cisterne scadenti dal 31.01.2020        

Valide fino a 90 gg 
successivi alla 

cessazione stato 
di emergenza 

per la circolazione 
in Italia 

(29.10.2020) 

2 Le prove periodiche triennali o esennali (tre o 
sei anni) sulle cisterne scadenti nel periodo dal 
01.03.2020 al 01.08.2020             

Valide fino al 
30.08.2020 per la 

circolazione in 
ambito 

internazionale 
ADR 

3 Il rinnovo del certificato d’approvazione per i 
veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 
- “Barrato Rosa” – DTT 306M da effettuare 
entro il 31 luglio              

Valido fino al 
30.08.2020 per la 

circolazione in 
ambito 

internazionale 
ADR 

 

4 Il rinnovo del certificato d’approvazione per i Validi fino a 90 gg 



veicoli che trasportano merci pericolose in ADR 
- “Barrato Rosa” – DTT 306M da effettuare 
entro il 31 luglio     

successivi alla 
cessazione stato 
di emergenza per 
la circolazione in 

Italia 

(29.10.2020) 

5 I Certificati di Formazione Professionale per il 
trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi 
scadenza dal 23.02.2020 

Validi fino a 90 gg 
successivi alla 

cessazione stato 
di emergenza per 
la circolazione in 

Italia 

(29.10.2020) 

6 I Certificati di Formazione Professionale per il 
trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi 
scadenza dall’1.03.2020 al 01.11.2020 

30.11.2020 

per la circolazione 
in ambito 

internazionale 
ADR 

7 I certificati per Consulenti trasporto merci 
pericolose aventi scadenza dal 23.02.2020 

Validi fino a 90 gg 
successivi alla 

cessazione stato 
di emergenza per 
la circolazione in 

Italia 

(29.10.2020) 

8 I certificati per Consulenti trasporto merci 
pericolose aventi scadenza dal 01.03.2020 

30.11.2020 per 
l’ambito 

internazionale 
ADR  

 
Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario 

l’aggiornamento dei documenti posseduti 


