
 

 

 

 
🚨 NUOVE PROROGHE VALIDITÀ DOCUMENTI🚨 

 
(in sostituzione di quelle indicate nella circ. MIT del 26 maggio 2020) 

 
 
  
🚨 PATENTI DI GUIDA 
 
✅ quelle in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto sono prorogate di validità per un periodo di 7 
mesi dalla data di scadenza indicata sul documento; 
 
 
✅ sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo 
compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio. 
 
🚨 AUTORIZZAZIONI AD ESERCITARSI ALLA GUIDA 
  

✅ se i termini per sostenere l'esame di teoria (6 mesi dal rilascio del foglio rosa) scadono nel 
periodo compreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre, si intendono prorogati di validità fino al 29 
ottobre 2020; 
 
✅ i "fogli rosa" scaduti tra il 31 gennaio e il 28 ottobre, si intendono prorogati di validità fino al 29 
ottobre 2020; 
 
 
🚨 C.Q.C 
 
✅ le CQC rilasciate da un Paese membro dell'UE (diverso dall'Italia) con scadenza compresa tra 
il 1 febbraio e il 31 agosto, sono prorogate di ulteriori 7 mesi oltre la scadenza indicata sul 
documento; 
 
✅ per quanto riguarda le CQC rilasciate in Italia 
 
 

 quelle con scadenza nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo si intendono prorogate di validità 
fino al 29 ottobre 2020 SOLO IN ITALIA. 
 
All'ESTERO invece fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sul 
documento. 
 

 quelle con scadenza nel periodo tra il 30 marzo  e il 31 agosto si intendono prorogate di validità 
di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sul documento, SU TUTTI GLI STATI MEMBRI (Italia 
compresa); 
 
 
✅ gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale scaduti tra il 31 gennaio e il 28 
ottobre, si intendono prorogati di validità fino al 29 ottobre 2020; 
 



 

 

 

✅ sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel 
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio; 
 
✅ a partire dal 29 ottobre, i titolari di CQC con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre, 
possono procedere al rinnovo della CQC nei successivi 272 gg.  senza sottoporsi agli esami di 
ripristino; 
 
🚨 C. F. P. (A. D. R.) 
 
✅ gli attestati dei corsi per il rinnovo dei CFP (patentini ADR) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 
luglio, si intendono prorogati di validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza. 
 
🚨 C. A. P. 
 
✅  quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio si intendono prorogati di validità di 90 giorni 
successivi alla di cessazione dello stato di emergenza. 
 
🚨 ATTESTAZIONI SANITARIE 
 
✅ gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni di età per guidare autotreni, 
autoarticolati (mcpc > 20 t.) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, si intendono prorogati di 
validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
 
Fino a tale data, i conducenti titolari di patente cat. CE che hanno compiuto 65 anni di età 
dopo il 31 gennaio, possono condurre i suddetti veicoli senza necessità dell'attestazione 
della C.M.L.; 
 
✅ gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni di età per guidare 
autobus in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, conservano la loro validità per i 90 gg. 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
 
Fino a tale data, i conducenti titolari di patente cat. D1 - D1E - D - DE che hanno compiuto 
60 anni di età dopo il 31 gennaio, possono condurre i suddetti veicoli senza necessità 
dell'attestazione della C.M.L.; 
 
✅ i certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida in scadenza tra il 
31 gennaio e il 31 luglio, si intendono prorogati di validità per i 90 gg. successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; 
 
✅ i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi ad 
accertamento sanitario presso le C.M.L. in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, si 
intendono prorogati di validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza. 
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