
Circolare Ministero dell’Interno nr. 300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020 
Emergenza COVID-19   -  Proroga  validità amministrativa documenti 

 Periodo di scadenza  Proroga  concessa Riferimento normativo 

 

 

1.Carta qualificazione 

conducente CQC rilasciate in 

Italia 

   

Scaduta prima del 1.2.2020 

NESSUNA proroga 

 

  

Scadute dal 1.2.2020 al 29.3.2020 Solo  su territorio italiano  sino al 

29.10.2020 ( 90 gg. dalla 

dichiarazione della cessazione stato di 

emergenza che corrisponde appunto al 

29.10.2020 ) 

DL. 18/21020 

Scadute dal 30.03.2020 al 

31.8.2020 

7 mesi dalla data di scadenza riportata 

sul documento 

Legge n. 27/2020  e Reg. UE n. 

2020/698  

1.Carta qualificazione 

conducente CQC rilasciate 

Paese membro UE 

Scadenza dal 1.2.2020 al 

31.8.2020 

7 mesi dalla data di scadenza riportata 

sul documento 

Reg. UE nr. 2020/698 

 

2. Patente  di Guida 

   

Scaduta prima del 1.2.2020 

NESSUNA proroga 

 Se ha effettuato visita medica di 

conferma di validità , può circolare. 

Scadute dal 1.2.2020 al 31.8.2020 7 mesi dalla data di scadenza riportata 

sul documento su tutto territorio UE. 

Reg. UE nr. 2020/698  

Scadenza 31.01.2020 Sino al 31.8.2020 Art. 104 co.1 DL.18/2020 

Scadenza prima del 31.1.2020 

con prenotazione visita presso 

commissione medica locale oltre 

la scadenza o con permesso 

provvisorio scaduto 

Sino al 30.6.2020. La proroga non si 

applica ai conducenti che, dopo 

essere stati oggetto di sanzioni per 

violazione degli artt. 186 o 187 CDS 

hanno la patente sospesa fino all'esito 

positivo della visita di revisione 

presso una commissione medica. 

(circolare nr. 300/A/2788/20/115/28 

del 09.4.2020 ) 

Decreto Ministero dei Trasporti - 

11/03/2020 - n. 108  



3. Ispezione Tachigrafi    

Scadenza dal 31.1.2020 al 

1.3.2020 

Sino al 29.10.2020 ( ossia 90 gg. 

dalla cessazione dello stato di 

emergenza ) 

D.L.18/2020 convertito in 

L.27/2020 

Scadenza dal 01.3.2020 al 

31.8.2020 

Entro 6 mesi  successivi alla data in 

cui avrebbe dovuto effettuarsi il 

controllo 

Reg. UE nr. 2020/698 

4. Scadenza Carte 

tachigrafiche 

Non beneficiano di alcuna 

proroga. La scheda scaduta non 

viene più riconosciuta dal 

tachigrafo.  

Il conducente che circola con carta 

tachigrafica scaduta e che esibisca 

ricevuta dell'istanza di rilascio o 

rinnovo della carta con data 

successiva al 23 febbraio 2020, non 

debba essere applicata alcuna 

sanzione a condizione che abbia 

effettuato le registrazioni manuali  

come previsto dall'art. 35 regolamento 

UE n. 165/2014  

Circolare Ministero dell'interno 

24.3.2020, prot. n. 

300/A/2297/20/111/20/3 

5. Revisione veicoli    

Scaduta entro il mese di febbraio 

2020 

Sino al 31.10.2020 in Italia  e sino al 

30.9.2020 in altri paesi UE 

 

Scadute al 17.3.2020 Sino al 31.10.2020 D.L.18/2020 convertito in 

L.27/2020 

Per i veicoli con revisione scaduta 

prima dell'1.2.2020 la proroga ha 

valenza solo nazionale. 

Scadute o in scadenza dal 

18.3.2020 al 31.8.2020 

Entro la fine del settimo mese 

successivo alla data di scadenza della 

revisione periodica o annuale indicata 

sulla carta di circolazione in tutto 

territorio UE 

Reg. UE n. 2020/698 e DL n. 

18/2020 convertito in L. 27/2020. ( 

articolo 92 ) 

 Scadenza dopo il 31.7.2020 Nessuna proroga  

Le proroghe sopraindicate, trovano applicazione con riguardo a qualunque 

categoria di veicolo soggetto a revisione ovvero sia stato già sottoposto a 

revisione con esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le 

irregolarità rilevate. Riguarda ogni tipo di revisione sia annuale che 

periodica, sia ordinaria che straordinaria, da effettuare presso gli UMC o 

presso le officine private. 

 



Veicoli di categoria L –O1 e O2 ( 

ciclomotori , motoveicoli , rimorchi ) 
Con revisione in scadenza entro 

il 31.7.2020 

 

Possono circolare sino al 31.10.2020  

6.Pneumatici invernali Prorogato al 15 giugno, anche il 

termine per la sostituzione dei 

pneumatici invernali con codici di 

velocità più ridotti di quelli 

previsti per quel veicolo che era 

fissato al 15 maggio.  

 Circolare 30.4.2020, prot. n. 

0012047 ha autorizzato, sino al 15 

giugno 2020, l'uso degli pneumatici 

invernali con indice di velocità 

inferiore a quello indicato nella 

carta di circolazione, e comunque 

non inferiore a "Q". 

7. Modifiche art 78 cds Si applica solo ai veicoli già 

immatricolati. Rientra  in questa 

proroga la sostituzione di bombole 

GPL scadute successivamente al 

31 gennaio 2020. 

Sino al 31.10.2020 

 

E’ ammessa la circolazione sino al 31 

ottobre 2020 senza aver effettuato 

l'operazione solo se la visita a cui 

dovevano essere sottoposti scadeva o 

era stata già programmata o 

comunque doveva essere effettuata 

entro il 31 luglio 2020. Se, invece, 

essa era programmata o scadeva oltre 

tale data, rimane valida la scadenza 

fissata senza possibilità di circolare 

prima di essere sottoposti alla visita e 

prova medesima 

D.L.18/2020 convertito in 

L.27/2020 

8.Termini previsti da Reg CE 

1072/2009 

 Scadute o in scadenza tra il 

1.3.2020 al 31.8.2020 
Proroga di 6 mesi  Si tratta di licenze comunitarie  

per trasporti internazionali , 

attestato conducente  

9. Autorizzazioni e altri 

documenti 

Scaduti tra il 31.1.2020 al 

31.7.2020 

Sino al 29.10.2020 ( ossia 90 gg. dalla 

cessazione dello stato di emergenza ) 

 

 

Autorizzazione circolazione di prova - Foglio di via e permessi provvisori di circolazione - Ricevute impresa consulenza automobilistica - Carte circolazioni 

e targhe EE - Autorizzazioni trasporto animali e attestati guardiani - Certificato attestante controllo estintori - Autorizzazioni trasporto rifiuti - Abilitazioni 

all'effettuazione delle scorte tecniche - Patente di servizio ecc.. ecc.. 

 



10. Assicurazione    
Per i contratti che scadono nel 

periodo compreso tra il 21 

febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, 

per 30 giorni successivi alla 

scadenza, è consentita la 

circolazione di un veicolo con la 

polizza assicurativa scaduta, senza 

che sia applicata alcuna sanzione. 

La previsione trova applicazione 

anche nel caso di polizza 

assicurativa annuale in cui il 

pagamento del premio assicurativo 

sia rateizzato in rate semestrali o 

periodiche. 

Infatti, fino al 31 luglio 2020, diviene 

di fatto impossibile l'applicazione 

della riduzione a metà della sanzione 

prevista per la violazione di cui all'art. 

193, c. 1, CDS. Ciò in quanto la 

disposizione del comma 3, primo 

periodo, dell'art. 193 CDS, secondo 

cui, in caso di circolazione con 

assicurazione scaduta, vi è la 

possibilità di ridurre alla metà la 

sanzioni amministrativa pecuniaria se 

l'assicurazione del veicolo sia 

comunque resa operante nei quindici 

giorni successivi al termine di cui 

all'art. 1901, c. 2, CC, non può essere 

applicata perché il periodo di 30 

giorni dalla scadenza, entro cui 

sarebbe possibile applicare tale 

agevolazione, è assorbito dal nuovo 

periodo di copertura assicurativa 

garantita previsto.  

 

D.L.18/2020 convertito in 

L.27/2020 

11. Patente extracomunitarie Patente non convertibile ( 

circolazione dopo 1 anno da 

acquisizione residenza in Italia ) 

 

Nessuna proroga  

 Patente convertibile Avrà a disposizione un numero dei 

giorni pari a quelli decorrenti dal 

9.3.2020 alla data di scadenza della 

patente posseduta. Avrà quindi più 

giorni per effettuare conversione.   

 

 

MIT, con circolare DDT 27.3.2020 

prot. n. 9836 



12. Tempi di guida  

( cronotachigrafo ) 

   

 Nessuna proroga adottata 
dall’Italia relativamente a tempi di 

guida, le pause e i periodi di 

riposo dei conducenti che 

effettuano il trasporto di merci e 

passeggeri 

 Art. 14, c. 2, regolamento (CE) n. 

561/2006 

 

 

Lucio. Z. 


