
SCADENZE         PROROGHE
CONDUCENTI SCADENZA PROROGA note e norma 

riferimento

ADR (CFP) in scadenza tra
il 23/02/2020 e il 29/06/2020 fino al 30/06/2020

solo territorio NAZIONALE

DM 106 10/03/2020 
Circ.9487 del 24/03/2020

CQC in scadenza tra
il 23/02/2020 e il 29/06/2020 fino al 30/06/2020

solo territorio NAZIONALE

DM 106 10/03/2020 
Circ.9487 del 24/03/2020

CAP (Cert. Abilitazione Professionale) in scadenza tra
il 31/01/2020 e il 15/04/2020 fino al 15/06/2020

solo territorio NAZIONALE

DL 17/03/2020  n.18 art.103 comma 2.
Circ.9487 del 24/03/2020

PATENTE DI GUIDA in scadenza dal 
31/01/2020 fino al 31/08/2020

solo territorio NAZIONALE

DL 17/03/2020  n.18 art.103  in combinato 
disposto con art.104
Circ.9487 del 24/03/2020

PATENTE NAUTICA in scadenza dal 
31/01/2020 fino al 31/08/2020

solo territorio NAZIONALE

DL 17/03/2020  n.18  art.104  

DOMANDA D’ESAME 
PATENTE DI GUIDA

Le prove di valutazione che sono 
da effettuarsi 
entro il 30/04/2020

esame entro il 

30/06/2020
DM 108 10/03/2020
senza necessità di presentare un’ulteriore 
istanza - già aggiornate presso il CED 

FOGLIO ROSA con scadenza compresa 
tra il 01/02/2020 e il 30/04/2020

prorogate fino al 

30/06/2020
sarà indicato sul documento: “AUTORIZZAZIONE 
PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del 
D.D. 10 marzo 2020”

DM 50 10/03/2020
Autorizzazioni (fogli rosa) da ristampare 
direttamente dall’Autoscuola. Scadenze già 
aggiornate presso il CED

REVISIONE Patente/CQC
sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed 
effetti degli atti amministrativi in 
scadenza

. non si tiene conto del periodo 
compreso 

tra il 23/02/2020 

ed il 15/04/2020

DL 17/03/2020  n.18 art.103 comma 1.
Nota Capo Dip. 1735 del 23/03/2020
sono sospesi i termini per sottoporsi
agli esami di revisione della patente di 
guida o della qualificazione CQC nel 
periodo indicato. Sospesi fino al 15 aprile i 
termini di tutti i procedimenti amministrativi, 
ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a 
decorrere dal 23/02/2020.

ATTESTATI CQC, ADR (CFP)
rilasciati per la formazione 
iniziale o periodica 

in scadenza 
tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020

conservano la loro validità 

fino al 15/06/2020
DL 17/03/2020  n.18 art.103 comma 2.
Circ.9487 del 24/03/2020

CERTIFICATO  MEDICO 
requisiti psicofisici patente di guida

in scadenza 
tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020

conservano la loro validità 

fino al 15/06/2020
DL 17/03/2020  n.18 art.103 comma 2.
Circ.9487 del 24/03/2020
Certificati medici rilasciati per il 
conseguimento della patente di guida, in 
scadenza di validità

PERMESSI PROVVISORI 
rilasciati ai titolari di patente 
prenotati a visita presso le CML 

nel caso in cui la CML, nel giorno 
fissato per l’accertamento 
sanitario non abbia potuto riunirsi 
a causa della emergenza sanitaria

 prorogati 

fino al 30/06/2020
DM 108  11/03/2020
d.l. 18/2020 art. 103, comma 3, 
prorogatI, senza oneri per l’utente e senza 
necessità di rivolgersi presso gli UMC

PERMESSI PROVVISORI 
DI GUIDA per la circolazione

in scadenza tra
il 31/01/2020 e il 15/04/2020 fino al 15/06/2020

solo territorio NAZIONALE

DL 17/03/2020  n.18 art.103 comma 2.

ATTESTATI DI GUIDA 
rilasciati  dalle commissioni 
mediche ai sensi dell’art. 115, 
comma 2. Limiti e prescrizioni nella 
guida di Autocarri oltre 65 anni di età 
e di Autobus oltre 60 anni di età

in scadenza di validità 
dal 31/01/2020 al 15 aprile 2020

prorogati 

fino al 15/06/2020
nel rispetto dei limiti massimi di età 

e peso previsti dall’art.115 cds

PROROGA valida sino alla data del 
15/06/2020 anche per i conducenti muniti di 
patente di categoria CE che hanno 
compiuto 65 anni di età successivamente 
al 31/01/2020, ed anche per i conducenti 
muniti di patente categoria D1, D1E, D o 
DE che hanno compiuto il sessantesimo 
anno di età successivamente al 
31/01/2020, 
senza necessità dell’attestazione di cui 
all’art. 115, comma 2
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