Ai Colleghi Associati CONFARCA
Roma, 19 marzo 2020

Oggetto: VADEMECUM PROROGHE COVID-19. Punto della situazione sulle norme in pubblicate e
in vigore. Modalità operative.
Gentilissimi colleghi,
a seguito della pubblicazione del D.L. “Cura Italia” e dei due Decreti Ministeriali di proroga delle
CQC/ADR e dei permessi di guida rilasciati per la prenotazione visita in CML, veniamo a fare il punto
della situazione.
Fonti normative (in ordine di pubblicazione):
− D.D. proroga esami del 10/03/2020 (teoria e guida)
− D.M. proroga validità CQC e CFP ADR del 10/03/2020
− D.M. proroga validità permesso provvisorio di guida rilasciato L.120/2010 del
11/03/2020
− D.L. (Cura Italia) 17/03/2020 (proroga scadenze revisioni, collaudi e documenti di
identità)
Caso per caso (in ordine di trattazione):
•

Esami di teoria: sono stati prorogati d’ufficio al 30/06/2020 e quindi già aggiornate le
date limite per l’effettuazione dell’esame di teoria di tutte le categorie di patente delle
pratiche con scadenza fino al 30/04/2020. Per prenotare gli allievi, procedere
normalmente inserendo i candidati nelle apposite sedute programmate dagli UP.

•

Esami di guida: sono stati prorogati d’ufficio al 30/06/2020 e quindi già aggiornate le
date sui fogli rosa nel sistema informativo della MC per tutte le pratiche che avevano
l’autorizzazione con scadenza fra il 01/02/2020 ed il 30/04/2020. Ogni operatore
professionale potrà ristampare il foglio rosa con la data di scadenza aggiornata
dall’area personale di www.portaledellautomobilista.it alla voce Richiesta patenti –
Ristampa Foglio Rosa, è da ritenersi obbligatorio il ritiro del foglio rosa precedente che
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dovrà venir allegato alla pratica in quanto l’autorizzazione per esercitarsi alla guida può
essere stata ritirata dall’autorità.
•

CQC e CFP ADR: con scadenza tra il 23/02/2020 ed il 29/06/2020, sono stati prorogati
d’ufficio al 30/06/2020. Abbiamo certezza che il MIT abbia richiesto a livello
comunitario per le CQC e i CFP, il riconoscimento in deroga anche per la circolazione
fuori dal territorio nazionale.

•

Permessi di guida CML: vengono prorogati senza oneri per l’utenza (quindi
automaticamente), fino al 30 giugno 2020, per gli utenti che avevano visite
calendarizzate dalle CML quando queste non abbiano potuto riunirsi a causa
dell’emergenza sanitaria in atto.

•

Revisioni e collaudi (art.92 c.4 DL 17/03/2020): è autorizzata fino al 31/10/2020 la
circolazione dei veicoli che devono essere sottoposti a revisione o collaudo (artt.75, 78
e 80 CdS) entro 31/07/2020.

•

Patenti (art.103 c.2 ed art.104 DL 17/03/2020): essendo la patente di guida sia
documento di identità che abilitante allo stesso tempo, vengono prorogate di validità
tutte le patenti, scadenti dal 31/01/2020 fino al 31/08/2020. A nostro avviso le patenti
nautiche rientrano nel regime delle patenti automobilistiche.

•

Certificati di abilitazione professionale (art.103 c.2): scadenza prorogata al
15/06/2020 per i documenti scadenti fra il 31/01/2020 al 15/04/2020.

•

Documenti di identità e di riconoscimento (art.104 DL 17/03/2020): le validità dei
documenti di identità e di riconoscimento di cui alla Legge 445/2000 Art.1 c.1 lettere c,
d, e scaduti o in scadenza sono prorogati fino al 31/08/2020.

•

Conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art.103 c.2 DL 17/03/2020) i
seguenti documenti che avevano scadenza originaria fra 31/01/2020 ed il 15/04/2020:
o Attestati: ad esempio quelli rilasciati dalle CML (dell’art. 115, comma 2, lettera
a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare
autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore
a 20 t; (dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto
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sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Vi comunichiamo inoltre che abbiamo attenzionato il Ministero dei Trasporti sulle
problematiche relative anche agli altri documenti che riportano ad una scadenza:
• Certificati medici
• Attestazioni fine corso CQC
• Concessioni
• Autorizzazioni
• Atti abilitativi comunque denominati
Particolare attenzione stiamo portando anche ai corsi di recupero punti che erano in itinere
ed ai quali è richiesta una risposta.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Cordialmente.
Presidente
Paolo Colangelo

Segretario Nazionale Autoscuole
Christian Filippi

Segretario Studi di Consulenza
Roberto Gianolio
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Segretario Scuole Nautiche
Adolfo D’angelo

