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SCADENZE & PROROGHE
Circolazione stradale,  
le novità a seguito della pandemia

Le schede riportate in queste pagine, offrono una sintesi 
pratica con riguardo alle scadenze e proroghe dei termi-
ni di validità delle abilitazioni alla guida e dei documen-
ti necessari per il loro rilascio alla luce dei chiarimenti 
forniti con circolare prot. 22208 del 13 agosto 2020 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 
sostituisce la circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020. 
L’elenco delle proroghe è aggiornato al Regolamento 

(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e tem-
poranee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 
con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certifi-
cati, licenze e autorizzazioni in taluni settori della legi-
slazione in materia di trasporti, nonché alla Legge del 
17 luglio 2020 n. 77 di conversione al Decreto Legge 
del 9 maggio 2020 n.34.

di Loris Giovanelli

  REVISIONE 
In considerazione dello stato di emergenza naziona-
le di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 
ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo sta-
to di emergenza al 31 gennaio 2021, è autorizzata 
la circolazione dei veicoli da sottoporre a visita di 
cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione 
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legisla-
tivo con scadenza: 31.07.2020 fino al 31.10.2020; 
30.09.2020 fino al 31.12.2020; 31.12.2020 fino al 
28.02.2021.

Art. 49 Decreto Legge 76 del 16.07.2020  
(Legge di conversione 120 del 11.09.2020)

  SERBATOIO IMPIANTO GPL/CNG 
In considerazione dello stato di emergenza nazionale 
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ot-
tobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021, è autorizzata la cir-
colazione dei veicoli da sottoporre a visita di cui agli 
articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’artico-
lo 80 del medesimo decreto legislativo con scadenza: 
31.07.2020 fino al 31.10.2020; 30.09.2020 fino al 
31.12.2020; 31.12.2020 fino al 28.02.2021.

Art. 49 Decreto Legge 76 del 16.07.2020  
(Legge di conversione 120 del 11.09.2020)

  PATENTE  
FINO A SETTE MESI DALLA SCADENZA

Le patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio al 
31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un 
periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di 
esse indicata; unicamente per il territorio nazionale 
i documenti con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 
dicembre 2020, la proroga è al 31 dicembre 2020. 
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data 
di scadenza indicata nel documento.

Art. 104/1° Decreto Legge 18 del 17.03.2020  
(Legge di conversione 27 del 24.04.2020)  
Art. 2 Regolamento UE 698/2020

  FOGLIO ROSA FINO AL 13.01.2021
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con sca-
denza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 
2020 sono prorogate fino al 13 gennaio 2021.

D.D. 268 del 12.08.2020
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  CQC FINO  
FINO A SETTE MESI DALLA SCADENZA

Le carte di qualificazione del conducente: aventi 
scadenza dal 30 marzo al 31 agosto 2020, sono pro-
rogate, per il trasporto, a sette mesi dalla scaden-
za; con scadenza dal 01 febbraio 2020 al 29 marzo 
2020, per il territorio nazionale, sono prorogate fino 
al 29 ottobre 2020.

Art. 103/2° Decreto Legge 18 del 17.03.2020  
(Legge di conversione 27 del 24.04.2020)  
Art. 2 Regolamento UE 698/2020

  CFP  
FINO A NOVANTA GIORNI 
DALLA DATA DI CESSAZIONE 
DELL’EMERGENZA

I certificati di formazione professionale per il tra-
sporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 1 
marzo 2020 al 1 novembre 2020, sono prorogati 
fino al 30 novembre 2020.

Art. 103/3° Decreto Legge 18 del 17.03.2020  
(Legge di conversione 27 del 24.04.2020)

  CAP  
FINO A NOVANTA GIORNI 
DALLA DATA DI CESSAZIONE 
DELL’EMERGENZA

I certificati di formazione professionale per il tra-
sporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 31 
gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conservano la vali-
dità fino a novanta giorni.

Art. 103/2° Decreto-legge 18 del 17.03.2020  
(Legge di conversione 27 del 24.04.2020)

  PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (CML)  
FINO A NOVANTA GIORNI 
DALLA DATA DI CESSAZIONE 
DELL’EMERGENZA

Il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi 
dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel 
caso in cui la commissione medica locale, nel giorno 
fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 
119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi 
a causa della situazione di emergenza sanitaria in 
atto conserva la validità fino a novanta giorni.

Art. 103/2° Decreto Legge 18 del 17.03.2020  
(Legge di conversione 27 del 24.04.2020)

  DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
E D’IDENTITÀ  
FINO AL 31.12.2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di ricono-
scimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da 
amministrazioni pubbliche (con scadenza dal 31 
gennaio 2020), è prorogata al 31 agosto 2020. La 
validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di 
scadenza indicata nel documento.

Art. 157/3° ter. Decreto Legge 34 del 19.05.2020  
(Legge di conversione 77 del 17.07.2020)
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   Lo Studio    opera nell’ambito 
della legge 264/91 autorizzato e riconosciuto quale Sportello STA (Sportello 

 Telematico Automobilistico) con autorizzazione a collegarsi agli archivi informatici di 
MCTC e PRA - ACI.

MISSION:  Soddisfare ogni esigenza dei Nostri clienti, siano essi privati cittadini, Aziende 
ed Enti Pubblici con l’obbiettivo di migliorare la qualità dei servizi nell’ottica 
dell’innovazione, della competitività e della creazione di valore.

VISION:  Fare leva sulla competenza ed entusiasmo dei Nostri collaboratori per migliorare 
giorno dopo giorno, creando il desiderio di appartenere al Nostro Portafoglio Clienti 
con i quali creeremo sinergie di intesa e sviluppo per crescere insieme.
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Conducenti 
Formalità/Documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo 
Richiesta patente di guida per esame 31.01.2020÷15.10.2020 13.01.2021 D.D. 268/2020
Autorizzazione art. 122 C.d.S. (foglio rosa) 31.01.2020÷28.10.2020 13.01.2021 D.D. 268/2020 

Patente di guida 01.02.2020÷31.08.2020 Validità di 7 mesi 
dalla scadenza

Regolamento UE 
698/2020 - art. 2 

Carta di qualificazione del conducente (CQC) rilasciata in Italia 01.02.2020÷29.03.2020 

Per l’Italia sino al 
29.10.2020. Altri 
Stati membri 7 mesi 
dalla scadenza.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 
(come modificato dalla 
legge di conversione).
Regolamento UE 
698/2020 - art. 2

Carta di qualificazione del conducente (CQC) rilasciata in Italia 30.03.2020÷31.08.2020 Validità di 7 mesi 
dalla scadenza

Regolamento UE 
698/2020 - art. 2

Carta di qualificazione del conducente (CQC) rilasciata da un 
diverso Paese membro UE 01.02.2020÷31.08.2020 Validità di 7 mesi 

dalla scadenza
Regolamento UE 
698/2020 - art. 2

Certificato di formazione professionale per il trasporto  
di merci pericolose (CFP ADR) 1.03.2020÷01.11.2020 30.11.2020

D.L. 18/2020-art. 103/3° 
(come modificato dalla
legge di conversione)

Certificato di abilitazione professionale (CAP) 31.01.2020÷31.07.2020
Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2°

Permesso provvisorio di guida ex art. 59 L. 120/2010  
(permesso CML) 31.01.2020÷31.07.2020

Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. (guida autotreni/autoarticolati 
over 65)* 31.01.2020÷31.07.2020

Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Patenti CE – compimento 65 anni 31.01.2020÷31.07.2020
Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. (guida autobus/autosnodati 
over 60)** 31.01.2020÷31.07.2020

Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni 31.01.2020÷31.07.2020
Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Certificati medici ex art. 119 C.d.S. 31.01.2020÷31.07.2020
Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 

Attestati corsi qualificazione iniziale direttiva 2003/59/CE (CQC) 31.01.2020÷28.10.2020 29.10.2020 D.D. 158/2020

Termini ex art. 128 C.d.S. (revisione patente e revisione CQC) sospesi 23.02.2020÷15.05.2020
D.L. 18/2020 - art. 103/1° 
in combinato disposto 
D.L. 23/2020 - art. 37

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 
abilitativi comunque denominati 31.01.2020÷31.07.2020 

Data di cessazione 
stato di emergenza 
+ 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2°

*  Fino a tale data i conducenti muniti di patente di categoria CE che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente 
al 31 gennaio, possono condurre autotreni e autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.; senza necessità 
dell’attestazione della commissione medica (ex. art 103/2° DL 18/2020)

**  Fino a tale data i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età successi-
vamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, senza 
necessità dell’attestazione della commissione medica (ex. art 103/2° DL 18/2020)

Nautica 
Formalità/Documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo 

Patente nautica 31.01.2020÷30.08.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni D.L. 18/2020-art. 104/1° 

Certificati, attestati, permessi, concessioni, auto-
rizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 

di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°
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Lo Studio LA VENTURA opera nell’ambito della legge 264/91 autorizzato e riconosciuto quale Sportello STA 
(Sportello Telematico Automobilistico) con autorizzazione a collegarsi agli archivi informatici di MCTC e PRA-ACI. 

 

 MISSION: Soddisfare ogni esigenza dei Nostri clienti, siano essi privati cittadini, Aziende ed Enti Pubblici con       
l’obbiettivo di migliorare la qualità dei servizi nell’ottica dell’innovazione, della competitività e della creazione di valore.  
 

 VISION:  Fare leva sulla competenza ed entusiasmo dei Nostri collaboratori per migliorare giorno dopo giorno,   
creando il desiderio di appartenere al Nostro Portafoglio Clienti con i quali creeremo sinergie di intesa e sviluppo per crescere 
insieme. 

Agenzia abilitata al rilascio del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di 
Circolazione dei Mezzi di Trasporto  
DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1992  

(G.U. n. 38 del 15/02/1992) 

Via Collatina 7 - 00177 Roma 
Telefono: 06.7022768 

Fax: 178.6058715 
info@studiolaventura.it 
www.studiolaventura.it 

Per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l’unico riferimento in Italia  
per l’installazione e messa a norma per gli impianti GPL è

Veicoli 
FormaliXtà/Documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo
Certificato di approvazione per il trasporto  
di merci pericolose (barrato rosa) 31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°

Sostituzione serbatoi GPL 31.01.2020÷31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°
Sostituzione serbatoi GPL 01.08.2020÷30.09.2020 31.12.2020 L. 120/2020-art. 49
Sostituzione serbatoi GPL 01.10.2020÷31.12.2020 28.02.2021 L. 120/2020-art. 49

Estratto carta di circolazione art. 92 C.d.S. 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni.

D.L. 18/2020-art. 103/2° 
(come modificato dalla  
legge di conversione)

Ricevuta ex art. 7 L. 264/1991  
(ricevuta studi consulenza automobilistica) 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 

di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Fogli di via art. 99 C.d.S. 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Carte di circolazione e targhe EE 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Autorizzazione per la circolazione di prova 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni) 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Veicoli alimentati a metano (CNG) 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Verifiche periodiche veicoli ATP 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S. 31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Certificati, attestati, permessi, concessioni,  
autorizzazioni e atti abilitativi comunque  
denominati

31.01.2020÷31.07.2020 Data di cessazione stato 
di emergenza + 90 giorni. D.L. 18/2020-art. 103/2°

Revisioni veicoli categoria L, O1 e O2

Revisione ex art. 80 C.d.S. 
31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°
01.08.2020÷30.09.2020 31.12.2020 L. 120/2020-art. 49
01.10.2020÷31.12.2020 28.02.2021 L. 120/2020-art. 49

Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere  
*  (a condizione che siano state sanate  
le irregolarità rilevate)

31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°
01.08.2020÷30.09.2020 31.12.2020 L. 120/2020-art. 49
01.10.2020÷31.12.2020 28.02.2021 L. 120/2020-art. 49

Revisioni veicoli categoria M, N, O3 e O4  Regolamento UE 698/2020

Revisione ex art. 80 C.d.S. 

31.01.2020 In Italia il 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°

29.02.2020 In UE il 30.09.2020 e  
in Italia il 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°

31.07.2020 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°
01.08.2020÷30.09.2020 31.12.2020 L. 120/2020-art. 49
01.10.2020÷31.12.2020 28.02.2021 L. 120/2020-art. 49

01.03.2020÷31.08.2020 Validità di 7 mesi  
dalla scadenza D.L. 18/2020-art. 92/4°

Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere  
*  (a condizione che siano state sanate  
le irregolarità rilevate)

31.01.2020 In Italia il 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°

29.02.2020 In UE il 30.09.2020 e  
in Italia il 31.10.2020 D.L. 18/2020-art. 92/4°

01.08.2020÷30.09.2020 31.12.2020 L. 120/2020-art. 49
01.10.2020÷31.12.2020 28.02.2021 L. 120/2020-art. 49

01.03.2020÷31.08.2020 Validità di 7 mesi  
dalla scadenza D.L. 18/2020-art. 92/4°
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