
 

 

Proroga dei termini di validità̀ delle abilitazioni alla guida  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 dicembre 2020 

 
 
CONSEGUIMENTO PATENTE 
• “Fogli Bianchi” (istanza per il conseguimento della Patente di Guida) in scadenza nel periodo tra il 31 

gennaio e il 15 ottobre 2020, sono prorogati fino al 13 gennaio 2021 
 

• “Fogli Rosa” in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogati fino al novantesimo 
giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza; quindi fino al 3 maggio 2021 

 

• Riporto Esame Teoria: ai fini del computo dei termini, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 
gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati, il cui foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 
2020 d 31 gennaio 2021 (prorogato al 3 maggio 2021), a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per 
richiedere il riporto esame di teoria 

 
SCADENZA PATENTE 
• Patente di guida, in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di sette 

mesi decorrenti dalla data di scadenza per la circolazione in ambito UE (Art 3 del Reg UE 2020/698) 
 

• Patente di guida italiana, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 
2021, solo ai fini della circolazione sul territorio nazionale (Art 104 Decreto Legge 18/2020) 

 
REVISIONE PATENTE 
Sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 
 
KA - KB 
Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano 
la loro validità̀ fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza quindi fino 
al 3 maggio 2021 
 
ATTESTAZIONI SANITARIE 
• Certificati medici per il conseguimento della patente di guida con scadenza trimestrale (se emesso da 

medico monocratico) o semestrale (se emesso da Commissione Medica) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 
e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità̀ fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione 
dello stato di emergenza; quindi fino al 3 maggio 2021 
 

• Permessi provvisori di guida rilasciati a chi si deve sottoporre a visita in Commissione Medica, in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità̀ fino al novantesimo 
giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza; quindi fino al 3 maggio 2021 

 

• Attestati di guida rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e 
autoarticolati (massa complessiva superiore a 20 t), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 
2021, conservano la loro validità̀ fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di 
emergenza; quindi fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente CE, che hanno 
compiuto il 65 anno di età̀ successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni e autoarticolati 
anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della Commissione Medica 

 

• Attestati di guida rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, 
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 
31 gennaio 2021, conservano la loro validità̀ fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello 
stato di emergenza; quindi fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di 
categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60 anno di età̀ successivamente al 31 gennaio 2020, 
possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, 
anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della Commissione Medica 

 
 



 

 

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – CQC  
 
 
CQC rilasciate in Italia occorre distinguere: 
• CQC: scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 

Mantengono la loro validità̀, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021 mentre sul territorio degli 
altri paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità̀ di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna 
abilitazione 

• CQC: con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 
Il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione; 
la validità è estesa a tutto il territorio della UE, Italia compresa 

• CQC: scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 
mantengono la loro validità̀, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021 

 

Su tutto il territorio UE la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro della UE, con scadenza 
compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di 
scadenza di ciascuna abilitazione; 
 
 
Scadenza CQC 
Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende obbligo di effettuare 
l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A 
partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 
2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 può̀ procedere al rinnovo della CQC stessa nei 
successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino 
 
Attestati di fine corso CQC 
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 
gennaio 2021, conservano la loro validità̀ fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato 
di emergenza e quindi fino al 3 maggio 2021 
 
Revisione CQC 
Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente 
tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;  
 
Fonti Normative: 
• Art 2 del Reg UE 2020/68 
• Art 103, comma 2 e 2sexies del Decreto Legge n. 18/2020, e successive modificazioni 
• Art.1 della decisione della commissione C2020 5591final 
 
 

ADR – MERCI PERICOLOSE 
 
Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati ADR, in scadenza tra il 31 gennaio 
2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità̀ fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione 
dello stato di emergenza e quindi fino al 3 maggio 2021 
 
Certificati di formazione ADR 
• Per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, 

conservano la loro validità̀ fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di 
emergenza e quindi fino al 3 maggio 2021 
 

• Solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia se in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021 
conservano la loro validità̀ fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni 
a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di 
aggiornamento e hanno superato l'esame prima del 1° marzo 2021 


