
Circolare - 12/06/2020 - Prot. n. 16356 - Proroga 
validità abilitazioni 

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla 
guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma 
di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
Direzione Generale per la Motorizzazione  

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro 
rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Con circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle 
abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

A seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 
maggio 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 in taluni settori della 
legislazione in materia di trasporti, nonché dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020, si 
rende necessario aggiornare l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida, 
riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020. 

L’art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 - 
come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – dispone che “Il termine del 15 aprile 
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 
15 maggio 2020”. 

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che 
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…”. 

L’articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione – infine, stabilisce che “La validità ad ogni 
effetto dei documenti di riconoscimento 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”. 

In ultimo, il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 ha 
introdotto nuovi termini di proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida 
e i decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020 hanno apportato proroghe, rispettivamente, a 
taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013 in materia di qualificazione iniziale e 
formazione periodica dei conducenti professionali e ai termini di scadenza delle autorizzazioni ad 
esercitarsi alla guida. 

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed 
attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida: 

1. Patenti di guida 
a) 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 (ex art. 2, regolamento UE 2020/698); 
b) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto con art. 37 
del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo 
intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 



c) il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di 
presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel 
periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato fino al 29 ottobre 2020 (d.d. 148 
del 22 maggio 2020); 
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 29 ottobre 2020 (DD 159 dell’8 giugno 2020); 
e) ai fini del computo dei termini 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 31 gennaio 2020 e il 
28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 
gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il 
riporto dell’esame di teoria. 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale 
a) carte di qualificazioni: occorre coordinare, in materia le due disposizioni vigenti, da una parte la 
previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, le CQC in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 
2020 che proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata, 
dall’altra la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le CQC 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni 
successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 
ottobre 2020).  
Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell’interno, si chiarisce che: 
1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese 
membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette 
mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione; 
2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra: 
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, 
per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto 
legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette 
mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento; 
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di 
sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica, oltre 
che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo 
alla data del 29 ottobre 2020;  
b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020); 
c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 
(DD 158 dell’8 giugno 2020);  
d) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 
del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo 
intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 
e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - 
da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 
31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno 2020). Di conseguenza, a partire dal 29 
ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 
28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad 
esame di ripristino; 
f) gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci 
pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, 
del d.l.18/2020). 

3. Attestazioni sanitarie 
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto 
sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia 
superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, 
del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed 
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità 
dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020); 
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto 
sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di 



persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta 
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, 
del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno 
compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, 
autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità 
dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);  
d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);  
e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai 
titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni 
mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, 
del d.l. 18/2020); 

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020. 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Alessandro Calchetti  

  

 
 
 


