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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

AVVISO ALL’UTENZA N.34
- CORONAVIRUS Proroghe e Sospensioni di termini
- aggiornamento periodico Proroga di validità della patente di guida (art. 104/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in
legge con modificazioni dalla legge 27/2020, come modificato dall’art. 157, comma 7-ter, del
decreto-legge 34/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 77/2020 Regolamento (UE) 2020/698)
Documento

Patente di guida

Scadenza

Nuova scadenza

31.01.2020÷30.12.2020

31.12.2020
7 mesi dalla data di scadenza
originaria

01.02.2020÷31.08.2020
(es. scadenza 24.04.2020
nuova scadenza 24.11.2020)

Differimento dei termini per l’effettuazione delle operazioni tecniche (art. 92/4° del decretolegge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020 - Regolamento (UE)
2020/698)
Operazione tecnica
Certificato di approvazione per il trasporto di merci
pericolose (barrato rosa)
Sostituzione serbatoi GPL

Scadenza

Nuova scadenza

31.07.2020

31.10.2020
solo in Italia

31.01.2020÷31.07.2020

REVISIONI veicoli categoria L, O1 e O2
Revisione ex art. 80 C.d.S.
Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere (a condizione che
siano state sanate le irregolarità rilevate)

31.07.2020
(scadute o in scadenza)

31.10.2020

31.01.2020

31.10.2020
solo in Italia

REVISIONI veicoli categoria M, N, O3 e O4
Revisione ex art. 80 C.d.S.
Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere (a condizione che
siano state sanate le irregolarità rilevate)
Revisione ex art. 80 C.d.S.
Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere (a condizione che
siano state sanate le irregolarità rilevate)

30.09.2020
in UE
29.02.2020
31.10.2020
in Italia
7 mesi dalla data di scadenza
originaria

Revisione ex art. 80 C.d.S.
Revisione ex art. 80 C.d.S. già ripetere (a condizione che
siano state sanate le irregolarità rilevate)
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01.03.2020÷31.08.2020
(es. scadenza 24.04.2020
nuova scadenza 24.11.2020)
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Sospensione dei termini amministrativi di tutti procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio
(art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020)
Procedimento
Richiesta CQC per esame
Richiesta CAP per esame
Richiesta CFP ADR per esame
Revisione patente (art. 126-bis C.d.S.)
Revisione CQC (art. 126-bis C.d.S.)
Revisione patente (art. 128 C.d.S.)

Termine

sospensione
23.02.2020÷15.05.2020

Nuovo termine
Nella durata complessiva non
si tiene conto del periodo
compreso tra il 23.02.2020
ed il 15.05.2020
(es. scadenza 24.02.2020
nuova scadenza 16.05.2020 scadenza 15.05.2020 nuova
scadenza 05.08.2020)

Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione – atti abilitativi (art. 103/2° del
decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020 Regolamento (UE) 2020/698)
Autorizzazione - veicoli
Estratto carta di circolazione art. 92 C.d.S.
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S.
Ricevuta ex art. 7 L. 264/1991 (ricevuta studi consulenza
automobilistica)
Fogli di via art. 99 C.d.S.
Carte di circolazione e targhe EE
Autorizzazione per la circolazione di prova
Veicoli alimentati a metano (CNG)
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)
Verifiche periodiche veicoli ATP

Scadenza

Nuova scadenza

31.01.2020÷31.07.2020

data di cessazione stato di
emergenza + 90 giorni
solo in Italia

6 mesi dalla data di scadenza
originaria

Copie conformi licenza comunitaria merci
01.03.2020÷31.08.2020

(es. scadenza 24.04.2020
nuova scadenza 24.10.2020)

Copie conformi licenza comunitaria persone

Autorizzazione - conducenti

Scadenza

Nuova scadenza

31.01.2020
01.02.2020÷29.03.2020

data di cessazione stato di
emergenza + 90 giorni
7 mesi dalla data di scadenza
originaria

Carta di qualificazione del conducente (CQC)
30.03.2020÷31.08.2020

(es. scadenza 24.04.2020
nuova scadenza 24.11.2020)
Certificato di abilitazione professionale (CAP)
Patenti CE – compimento 65 anni
Patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni
Attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. (guida
autotreni/autoarticolati over 65)
Attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. (guida
autobus/autosnodati over 60)
Certificati medici ex art. 119 C.d.S.
Attestati corsi di formazione CFP ADR
Permesso provvisorio di guida ex art. 59 L. 120/2010
(permesso CML)

Autorizzazione - navigazione
Patente nautica
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31.01.2020÷31.07.2020

data di cessazione stato di
emergenza + 90 giorni

Scadenza

Nuova scadenza

31.01.2020÷31.07.2020

data di cessazione stato di
emergenza + 90 giorni
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Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (art. 103/3° del decreto-legge
18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020)
Autorizzazione
Richiesta patente di guida per esame
Autorizzazione art. 122 C.d.S. (foglio rosa)
Riporto esame di teoria
Attestati corsi qualificazione iniziale direttiva 2003/59/CE
(CQC)
Esame ripristino CQC
Certificato di formazione professionale per il trasporto di
merci pericolose (CFP ADR)
Certificato di formazione professionale di consulente per il
trasporto di merci pericolose
Certificato di revisione annuale CEMT Annex 6
Controlli periodici ed intermedi delle cisterne adibite al
trasporto di merci pericolose (ADR)
Certificato di approvazione per il trasporto di merci
pericolose (barrato rosa)
(1) D.D. 268 del 12.08.2020
(2) Accordo ADR multilaterale M324
(3) Circ. DGTSI prot. 6120 del 01.04.2020
(4) Circ. DGMOT prot. 16356 del 12.06.2020
(5) D.D. 158 del 08.06.2020
(6) Accordo ADR multilaterale M325

Scadenza

Nuova scadenza

Rif.

31.01.2020÷15.10.2020
31.01.2020÷28.10.2020
31.01.2020÷28.10.2020

13.01.2021
13.01.2021
29.12.2020

(1)
(1)
(4)

31.01.2020÷28.10.2020

29.10.2020

(5)

31.01.2020÷28.10.2020

28.07.2021

(5)

01.03.2020÷01.11.2020

30.11.2020

(2)

01.03.2020÷01.11.2020

30.11.2020

(2)

13.03.2020÷29.06.2020

30.06.2020
30.08.2020
in UE
30.08.2020
in UE

(3)

01.03.2020÷01.08.2020
01.03.2020÷01.08.2020

(6)
(6)

Proroga di validità del permesso di soggiorno (art. 103/2°-quater del decreto-legge 18/2020,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020)
Documento
Permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi extra UE

Scadenza

Nuova scadenza

31.01.2020÷30.08.2020

31.08.2020

Ogni precedente comunicazione in contrasto con la presente è da ritenersi superata e
pertanto disapplicata.
LA DIREZIONE
Roma, 26.08.2020
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PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
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