Proroga patenti e revisioni: le nuove scadenze
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I provvedimenti varati per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria
per il Covid-19.

Per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in partic
olare per il settore dei trasporti,
i cui molti lavoratori non possono
fermarsi per garantire l’a
pprovvigionamento dei beni di prima necessità
alla popolazione, sono stati adottati i
seguenti provvedimenti:

- proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi
concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;

- autorizzazione alla circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione entro il
31 luglio, fino al 31 ottobre 2020;

1/2

Proroga patenti e revisioni: le nuove scadenze

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">18</div><div id =
"month">Aprile</div></div>

- proroga fino al 31 agosto anche della validità dei documenti di identità e di riconoscimento,
comprese le patenti di guida.

Nella tabella seguente sono mostrate le nuove scadenze in vigore per l’autotrasporto, suddivise
per tipologie di documento.

Tipo di documento
Scadenza
Certificati di Abilitazione Professionale
15.06.2020 (CAP) in scadenza dal 31.01. al 15.04.2020
Permessi provvisori di guida
15.06.2020
rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica press
Gli attestati rilasciati ai conducenti
15.06.2020
che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati
Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton.

15.06.2020
Le Carte di Qualificazione30.06.2020
del Conducente (CQC) e i Certificati di Formazione Professionale per il tras
Le domande per il sostenimento
30.06.2020
dell’esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida (ove p
Le autorizzazioni all’esercitazione
30.06.2020
di guida (fogli rosa) con scadenza tra 1° febbraio e 30 aprile 2020
Le patenti di guida in scadenza
31.08.2020
dal 31.01.2020
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