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Proroga documenti e abilitazioni alla guida 

 

In breve 
 
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato un documento 
riassuntivo con le proroghe attualmente in essere per tutta la documentazione relativa ai 
trasporti. 

TES/LOG 188/21 

 
 
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. 

 
Introduzione 
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato una circolare(1) nella quale 
ha elencato le nuove proroghe alle scadenze per la validità dei documenti di trasporto, in 
considerazione delle proroghe comunitarie introdotte(2) e dello spostamento del termine dello stato 
di emergenza(3). 
 
Tali scadenze possono così essere riassunte: 
 
 

Documento Scadenza Proroga Validità 
 

Patenti di guida dal 31 gennaio 2020  
al 31 maggio 2021 

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Patenti di guida dal 1° febbraio 2020  
al 31 maggio 2020 

Tredici mesi dalla 
scadenza (4) 

Territorio UE  
(Italia compresa) 

Patenti di guida dal 1° giugno 2020  
al 31 agosto 2020 

1° luglio 2021 Territorio UE  
(Italia compresa) 

Patenti di guida dal 1° settembre 2020  
al 30 giugno 2020 

Dieci mesi dalla 
scadenza 

Territorio UE  
(Italia compresa) 

Patenti di guida dal 1° luglio 2021  
al 31 dicembre 2021 

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Carta 
Qualificazione 
Conducente 

dal 31 gennaio 2020  
al 31 maggio 2021 
 

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Carta 
Qualificazione 
Conducente 

dal 1° febbraio 2020  
al 31 maggio 2020 

Tredici mesi dalla 
scadenza (4) 

Territorio UE  
(Italia compresa) 

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Documento Scadenza Proroga Validità 
 

Carta 
Qualificazione 
Conducente 

Dal 1° giugno 2020  
al 31 agosto 2020 

1° luglio 2021 Territorio UE  
(Italia compresa) 
 
 

Carta 
Qualificazione 
Conducente 

dal 1° settembre 2020  
al 30 giugno 2021 

Dieci mesi dalla 
scadenza 

Territorio UE  
(Italia compresa) 

Carta 
Qualificazione 
Conducente 

dal 1° luglio 2021  
al 31 dicembre 2021 
 

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Certificato 
Formazione 
Professionale ADR 

dal 31 gennaio 2020  
al 31 dicembre 2021  

31 marzo 2022 Solo nazionale 

Certificato 
Formazione 
Professionale ADR 

dal 1° marzo 2020  
al 1° settembre 2021 

30 settembre 2021   Paesi che hanno 
sottoscritto l’Accordo 
di Deroga M333(5) 

 

Proroghe alle revisioni dei veicoli 
Si ricorda che il nuovo Regolamento comunitario(2) ha prorogato ulteriormente le scadenze per la 
revisione dei veicoli: 
 

Documento Scadenza Proroga Validità 

Revisione dal 1° ottobre 2020  
al 30 giugno 2021 

Dieci mesi dalla data 
di scadenza 

Territorio UE  
(Italia compresa) 

 
 

Allegati  
 

 
Circolare 24231 del 27 luglio 2021 

 
Tabella di sintesi delle proroghe 

 
(1) Circolare Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 24231 del 27 luglio 2021. 
(2) Con il Regolamento (UE) 2021/267. 
(3) Nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 - DL n.105/2021. 
(4) Si applicano i 7 mesi di proroga derivanti dal Regolamento (UE) 2020/698 e a seguire i 6 ulteriori mesi di proroga 

introdotti dal Regolamento (UE) 2021/267. 
(5) La lista aggiornata dei Paesi che hanno sottoscritto l’accordo può essere consultata al seguente link: 

https://unece.org/adr-multilateral-agreements 

 
 
 
 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-188---emergenza-coronavirus-2021/circolare-24231-del-27-luglio-2021.pdf?sfvrsn=dc3a4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-188---emergenza-coronavirus-2021/tabella-di-sintesi-delle-proroghe.pdf?sfvrsn=dd3a4893_2
https://unece.org/adr-multilateral-agreements

