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Proroghe scadenze documenti del trasporto
In breve
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato delle nuove proroghe per la validità
dei documenti di guida. Con l’occasione, sono state predisposte delle tabelle riepilogative per
tutte le proroghe ai documenti di guida e le revisioni, visite e prove dei veicoli.
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Precedenti comunicazioni sul coronavirus
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Proroghe per i documenti di guida
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare(1) nella quale ha elencato
le nuove proroghe alle scadenze per la validità dei documenti di guida.
Tali scadenze possono così essere riassunte:
Documento
Patenti di guida
Patenti di guida
Carta
Qualificazione
Conducente

Carta
Qualificazione
Conducente
Certificato
Formazione
Professionale ADR
Certificato
Formazione
Professionale ADR

Scadenza
dal 31 gennaio 2020
al 29 aprile 2021
dal 1° febbraio 2020
al 31 agosto 2020
dal 31 gennaio 2020
al 2 ottobre 2020
e
dal 1° gennaio 2021
al 31 gennaio 2021
dal 1° febbraio 2020
al 31 dicembre 2020

Proroga
30 aprile 2021

dal 31 gennaio 2020
al 31 gennaio 2021

Novanta giorni dalla Solo nazionale
scadenza dello stato
di emergenza
28 febbraio 2021
Paesi che hanno
sottoscritto Accordo
Multilaterale M330(2)

dal 1° marzo 2020
al 1° febbraio 2021

Validità
Solo nazionale

Sette
mesi
dalla Territorio UE
scadenza
(Italia compresa)
3 maggio 2021
Solo nazionale

Sette
mesi
scadenza

dalla Territorio UE
(Italia compresa)

1

Proroghe a visite, prove e revisioni dei veicoli
Si ricordano le proroghe(3) alle scadenze delle revisioni dei veicoli comodamente riassunte nella
Circolare del Ministero dell’interno(4).
In particolare, per i veicoli soggetti a visita e prova(5) o a revisione(6) le scadenze possono essere
riassunte nella seguente tabella:
Documento
Visita e prova(5)
Visita e prova(5)
Revisione(6)
Revisione(6)
Revisione(6)

Scadenza
dal 1° agosto 2020
al 30 settembre 2020
dal 1° ottobre 2020
al 31 dicembre 2020
dal 1° febbraio 2020
al 31 agosto 2020
dal 1° settembre 2020
al 30 settembre 2020
dal 1° ottobre 2020
al 31 dicembre 2020

Proroga
31 dicembre

Validità
Solo nazionale

28 febbraio 2021

Solo nazionale

Sette
mesi
dalla Territorio UE
scadenza
(Italia compresa)
31 dicembre 2020
Solo nazionale
28 febbraio 2021

Solo nazionale

Si sottolinea che la Circolare stessa esplicita che all’interno di “visita e prova”(5) sono comprese
anche il Barrato Rosa per i veicoli ADR, sostituzione serbatoi GPL, veicoli ATP, sostituzione e
riqualificazione bombole a metano e prove tecniche di tenuta della cisterne nell’intervallo di 3 o 6
anni.

Allegati
1. Circolare MIT n. 35018 del 4 dicembre 2020
2. Circolare MINT n. 300A792320101339 del 22 ottobre 2020

Note
(1) Circolare MIT n. 35018 del 4.12.2020
(2) La lista dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo M330 è in continuo aggiornamento ed è consultabile al seguente
link: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
(3) Introdotto dalla conversione in legge del “DL Semplificazioni”Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” pubblicato su G.U. n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33
(4) Allegato 7 della Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020
(5) Articoli 75 “Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione” e 78 “Modifiche delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione” del Codice della
Strada
(6) Articolo 80 “Revisioni” del Codice della Strada
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