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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

TABELLA DI SINTESI DELLE PROROGHE DI VALIDITA’ DI PATENTI ED ALTRI DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA
NONCHE’ DI ATTESTATI E CERTIFICAZIONI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITÀ
PATENTI
DATA
ORIGINARIA
SCADENZA DELLA VALIDITÀ

PATENTI

DI

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E
SEE

1° febbraio 2020 – 31 maggio
2020
1° giugno 2020 – 31 agosto
2020
1° settembre 2020 – 30
giugno 2021

13 mesi a decorrere dalla
data della scadenza originaria
1° luglio 2021

31 gennaio 2020 – 31 marzo
2022

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO
NAZIONALE

10 mesi a decorrere dalla
data della scadenza originaria
29 giugno 2022
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CQC E CAP
DATA
ORIGINARIA
SCADENZA DELLA VALIDITÀ

CQC

CAP KA
CAP KB
CERTIFICATO IDONEITA’ PER LA
GUIDA DI FILOVEICOLI

IL DIRETTORE GENERALE

DI

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO UE E
SEE

1° febbraio 2020 –31 maggio
2020
1° giugno 2020 – 31 agosto
2020
1° settembre 2020 – 30
giugno 2021

13 mesi a decorrere dalla
data della scadenza originaria
1° luglio 2021

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO
NAZIONALE

10 mesi a decorrere dalla
data della scadenza originaria

31 gennaio 2020 – 31 marzo
2022

29 giugno 2022

31 gennaio 2020 – 31 marzo
2022

29 giugno 2022
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ADR
DATA
ORIGINARIA
SCADENZA DELLA VALIDITÀ

CFP ADR

ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI
CONSULENTI TRASPORTI DI
MERCI PERICOLOSE (ADR)

IL DIRETTORE GENERALE

DI

1° marzo 2020 – 1 settembre
2021

31 gennaio 2020 – 31 marzo
2022
1° marzo 2020 – 1 settembre
2021

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO
PAESI CHE HANNO FIRMATO
L’ACCORDO
MULTILATERALE
ADR M333 PER I CFP ADR ED
M334 PER GLI ATTESTATI DI
FORMAZIONE
CONSULENTI
TRASPORTI ADR
30 settembre 2021

PROROGA DATA DI SCADENZA
DELLA VALIDITÀ PER LA
CIRCOLAZIONE IN AMBITO
NAZIONALE

NOTE

In tal caso, i CFP ADR sono
rinnovati per cinque anni a
decorrere dalla data di scadenza
originale se i titolari dimostrano
di aver frequentato un corso di
aggiornamento
ai
sensi
dell'8.2.2.5 ADR e hanno
superato
l'esame
di
cui
all'8.2.2.7 prima del 1 ottobre
2021
29 giugno 2022

30 settembre 2021

In tal caso gli attestati sono
rinnovati per cinque anni a
decorrere dalla data di scadenza
originale se i titolari hanno
superato
l'esame
di
cui
all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1
ottobre 2021.
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CONSEGUIMENTO O RINNOVO PATENTI

ESAMI DI TEORIA PATENTI

FOGLI ROSA

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022

DATA DI SCADENZA DEL TERMINE
PER SOSTENERE L’ESAME
31 dicembre 2021
1 anno dalla presentazione della
domanda

DATA ORIGINARIA DI SCADENZA PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA NOTE
DELLA VALIDITÀ
VALIDITÀ
31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
29 giugno 2022
La proroga si applica anche nel caso
di:
riporto del foglio rosa, che venga a
scadere tra il 31 gennaio 2020 ed il 31
marzo 2022;
fogli rosa rilasciati a conducenti
sottoposti a revisione tecnica della
patente di guida.

SE VALIDITA’ DEL FOGLIO ROSA
SCADE TRA 30.1.2020 E 31.3.2022 I AL
DUE MESI DECORRONO DAL
TERMINE DI 2 MESI PER CHIEDERE 30.6.2022
31 agosto 2022
RIPORTO ESAME DI TEORIA

IL DIRETTORE GENERALE
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ATTESTATI FINE CORSO

ATTESTATI
FINE
QUALIFICAZIONE INIZIALE CQC

DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITA’ NOTE
DELLA VALIDITA’
COME PROROGATA
CORSO 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
29 giugno 2022

ATTESTATI
FINE
CORSO 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
QUALIFICAZIONE PERIODICA CQC

29 giugno 2022

ATTESTATI FINE CORSO
CONSEGUIMENTO CFP ADR

PER

IL 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022

29 giugno 2022

ATTESTATI FINE CORSO
RINNOVO CFP ADR

PER

IL 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022

29 giugno 2022

IL DIRETTORE GENERALE
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Per l’esame di ripristino, ai fini del
computo dei 2 anni dalla data di
scadenza della CQC posseduta, non si
tiene conto del periodo compreso tra
il 31 gennaio 2020 ed il 29 giugno
2022.

Tale proroga vale soli fini della
circolazione in ambito nazionale. Per
la circolazione fuori da tale ambito si
rimanda alla tabella ADR.
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ATTESTAZIONI SANITARIE

PAG 1/2

DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITA’
DELLA VALIDITA’
COME PROROGATA
ATTESTAZIONI RILASCIATE AI SENSI
DELL’ART.115, COMMA 2, LETTERE A)
CDS, IN FAVORE DI CONDUCENTI CHE
HANNO COMPIUTO 65 ANNI, PER 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
GUIDARE
AUTOTRENI,
ED
AUTOARTICOLATI LA CUI MASSA
COMPLESSIVA A PIENO CARICO SIA
SUPERIORE A 20 T
ATTESTAZIONI RILASCIATE AI SENSI
DELL’ART.115, COMMA 2, LETTERE B)
CDS, IN FAVORE DI CONDUCENTI CHE
HANNO COMPIUTO 60 ANNI, PER 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
GUIDARE AUTOBUS, AUTOCARRI,
AUTOTRENI
AUTOARTICOLATI,
AUTOSNODATI,
ADIBITI
AL
TRASPORTO DI PERSONE

IL DIRETTORE GENERALE

29 giugno 2022

29 giugno 2022
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ATTESTAZIONI SANITARIE

PAG 2/2

DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITA’
DELLA VALIDITA’
COME PROROGATA
CERTIFICATI MEDICI MONOCRATICI O
CML, RILASCIATI AI SENSI DELL’ART.
119 CDS
31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022

29 giugno 2022

DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITA’
DELLA VALIDITA’
COME PROROGATA
PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA DI
TITOLARI
DI
PATENTE
DA 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
RINNOVARSI PRESSO CML

IL DIRETTORE GENERALE

29 giugno 2022
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La proroga si riferisce alla validità della
certificazione in relazione alla sua data
di rilascio, che di regola non può
essere anteriore rispettivamente:
 di 3 mesi, per i certificati rilasciati
dai medici monocratici,
 di 6 mesi per i certificati rilasciati
dalle CML
rispetto a quella di presentazione
della domanda di conseguimento della
patente di guida.
Non è invece prorogata l’eventuale
validità ridotta del rinnovo di patente
disposta dal medico certificatore.
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REVISIONE VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
CATEGORIA VEICOLI

MESE DI SCADENZA REVISIONE

PROROGA DELLA SCADENZA

M, N, O3, O4, T5

FEBBRAIO 2021

31 DICEMBRE 2021

M, N, O3, O4, T5

MARZO 2021

31 GENNAIO 2022

M, N, O3, O4, T5

APRILE 2021

28 FEBBRAIO 2022

M, N, O3, O4, T5

MAGGIO 2021

31 MARZO 2022

M, N, O3, O4, T5

GIUGNO 2021

30 APRILE 2022

LE PROROGHE SONO DISPOSTE DAL REGOLAMENTO 2021/267 E QUINDI SONO VALIDE IN TUTTOIL TERRITORIO UE, COMPRESA L’ITALIA

IL DIRETTORE GENERALE
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