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OGGETTO:

Alle Aziende TPL
Loro

Sedi

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
prot. 14282/2021 – “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla
guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai
sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo
modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del
Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
febbraio 2021 cd. “Omnibus II”

Il 27 aprile u.s., il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, (Dipartimento per
i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 5), ha
pubblicato la circolare in oggetto con la quale ha fornito indicazioni in merito alla proroga dei
termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o
per la conferma della validità.
In particolare, e per quanto di nostro interesse, si comunica che, a seguito della proroga dello
stato di emergenza al 31 luglio p.v., disposta dal D.L. n. 52/2021, tutti i certificati, attestati,
permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.
Patenti di guida:
Si segnala, altresì, che per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza:
-

tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 sono valide fino al 29 ottobre 2021;
tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la data di
scadenza originaria;
tra il 1° luglio 2021 e il 31 luglio 2021 sono valide fino al 29 ottobre 2021.

Per circolare, invece, su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti
rilasciate in Italia e per circolare su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate
da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di
rilascio, le patenti di guida con scadenza:
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-

tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza
originaria;
tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021;
tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza
originaria.

Si precisa, inoltre, che per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle
patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile
2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale:
Per circolare in Italia la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia, con scadenza:
-

tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 è prorogata fino al 29 ottobre 2021;
tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata fino a 10 mesi a decorrere dalla
data di scadenza originaria;
tra il 1° luglio 2021 e il 31 luglio 2021 è prorogata fino al 29 ottobre 2021.

Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con documenti
comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio
italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese
membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le CQC con
scadenza:
-

tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la validità è prorogata fino a 13 mesi a
decorrere dalla data della scadenza originaria;
tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 la validità è prorogata fino al 1° luglio 2021;
tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la validità è prorogata fino a 10 mesi a
decorrere dalla data di scadenza originaria.

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.
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