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AVVISO ALL’UTENZA N. 4/2021 
 
 

Emergenza CORONAVIRUS 
Proroghe dei termini di validità dei documenti, certificati, licenze, autorizzazioni, verifiche e attività formative in materia di trasporti 

 
 

Articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 
Dichiarazione stato di emergenza nazionale 

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 

2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. 

 
 
Riferimenti normativi: 

(1) art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli” 
(2) art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” 
(3) art. 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Proroga della validità dei documenti di riconoscimento” 
(4) Regolamento (UE) 2020/698 “Misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni 

certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti” 
(5) Regolamento (UE) 2021/267 “Misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni 

certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e 
alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698” 

(6) Accordo multilaterale ADR M333 
(7) Accordo multilaterale ADR M334 
(8) Circolare prot. 24231 del 27.07.2021 della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
(9) Circolare prot. 24581 del 29.07.2021 della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
(10)Circolare prot. 25080 del 03.08.2021 della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 



 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per i trasporti e la navigazione 
Direzione generale territoriale del Centro 
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma 

 

Avviso n. 4/2021  Pagina 2 di 4 

 

 Scadenza originaria Proroga in ambito NAZIONALE 
Proroga in ambito UE 

(si applica in Italia) 

PATENTE    

Patente di guida 

31/01/2020 31 marzo 2022  

01/02/2020 - 31/05/2020 31 marzo 2022 13 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/06/2020 - 31/08/2020 31 marzo 2022 01 luglio 2021 

01/09/2020 - 31/05/2021 31 marzo 2022 10 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/06/2021 - 30/06/2021 10 mesi dalla data di scadenza originaria 10 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/07/2021 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

ABILITAZIONI PROFESSIONALI    

CQC 

31/01/2020 31 marzo 2022  

01/02/2020 - 31/05/2020 31 marzo 2022 13 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/06/2020 - 31/08/2020 31 marzo 2022 01 luglio 2021 

01/09/2020 - 31/05/2021 31 marzo 2022 10 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/06/2021 - 30/06/2021 10 mesi dalla data di scadenza originaria 10 mesi dalla data di scadenza originaria 

01/07/2021 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

CAP A – CAP B 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

Certificato idoneità guida filoveicoli 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

ADR    

CFP ADR 

31/01/2020 - 29/02/2020 31 marzo 2022  

01/03/2020 - 01/09/2021 31 marzo 2022 30 settembre 2021 (*) 

02/09/2021 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

Certificato formazione consulenti merci 
pericolose 

01/03/2020 - 01/09/2021 30 settembre 2021 (**) 30 settembre 2021 (**) 

CONSEGUIMENTO PATENTE    

Domanda conseguimento patente 

01/01/2020 - 31/12/2020 31 dicembre 2021 (#)  

01/01/2021 - 31/12/2021 
1 anno dalla data di presentazione della 
domanda 

 

Permesso provvisorio di guida (foglio 
rosa) 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022 (***)  

Riporto esame teoria 31/01/2020 - 31/12/2021 31 maggio 2022 (##)  

ATTESTATI FINE CORSO    

Corso qualificazione iniziale CQC 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

Corso qualificazione periodica CQC 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022 (****)  
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 Scadenza originaria Proroga in ambito NAZIONALE 
Proroga in ambito UE 

(si applica in Italia) 

Corso conseguimento CFP ADR 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

Corso rinnovo CFP ADR 31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

CERTIFICATI MEDICI    

Certificato medico monocratico o CML, 
rilasciato ai sensi dell’art. 119 CdS 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

ATTESTAZIONI SANITARIE    

Attestazione rilasciata ai sensi 
dell’art.115, comma 2, lettera a), CdS, in 
favore di conducente che ha compiuto 65 
anni, per guidare autotreni, ed 
autoarticolati la cui massa complessiva a 
pieno carico sia superiore a 20 t 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

Attestazione rilasciata ai sensi 
dell’art.115, comma 2, lettera b), CdS, in 
favore di conducente che ha compiuto 60 
anni, per guidare autobus, autocarri, 
autotreni autoarticolati, autosnodati, 
adibiti al trasporto di persone 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA    

Permesso provvisorio di guida per 
titolare di patente da rinnovarsi presso 
CML 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

REVISIONE VEICOLI    

Prima revisione e revisione periodica dei 
veicoli appartenenti alle categorie 
internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, 
O4 e T5 

01/09/2020 - 30/06/2021 
10 mesi dalla data di scadenza originaria 
(*****) 

 

INSEGNANTI E ISTRUTTORI    

Abilitazione di insegnante e/o istruttore 
di autoscuola 

31/01/2020 - 31/12/2021 31 marzo 2022  

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 
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(**) 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 
(***) La proroga si applica anche nel caso di: riporto del foglio rosa, che venga a scadere tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021; fogli rosa rilasciati a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida 
(****) 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 31 marzo 2022 
(*****) Il termine ultimo per sottoporsi alla revisione scade l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) o a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione 

(revisione periodica) 
(#) Data ultima per sostenere l’esame 
(##) Data ultima per richiedere il riporto del foglio rosa 

 
 

Il Direttore 
(dott. ing. Paolo AMOROSO) 

 
 


		2021-08-06T12:01:31+0200
	Paolo Amoroso


		2021-08-06T12:14:43+0200
	ROMA
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.DGTC.REG_ATTI.R.0001608.06-08-2021




