
PATENTI IN SCADENZA 
 
Sul territorio nazionale le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono valide fino 
al 31 dicembre 2020. 
 
Fuori dai confini nazionali le patenti in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 scadono 
sette mesi dopo il termine riportato sul documento. 
 
FOGLI ROSA 
 
La richiesta di esami di teoria in scadenza dal 31 gennaio al 15 ottobre 2020 è prorogata al 
13.01.2021. 
 
I fogli rosa per gli esami di guida con scadenza dal 31 gennaio al 28 ottobre 2020 sono prorogati al 
13 gennaio 2021. 
 
Quando si supera l’esame di teoria, ma si fallisce quello di pratica, normalmente si hanno due mesi 
per richiedere il riporto del test superato su un nuovo foglio rosa. Ora nel calcolo di questi due mesi 
non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 28 ottobre 2020. Se il foglio rosa 
originario scade fra queste due date, dal 29 ottobre 2020 si hanno due mesi per richiedere il riporto 
dell’esame di teoria. 
 
CERTIFICATI MEDICI 
 
Il certificato medico, emesso da un medico monocratico per ottenere o rinnovare la patente, ha 
validità di tre mesi, se emesso da una Commissione Medica Locale di sei mesi. 
Se tali certificati scadono fra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 
giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata per il 15 ottobre 2020. 
 
PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA 
 
I permessi provvisori di guida rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione Civile per duplicati, 
riclassificazione, smarrimento, conversione patente con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 
sono validi fino al 15 ottobre 2020. 
 
I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita 
Commissione Medica Locale con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 sono validi fino a 90 
giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza fissata per il 15 ottobre 2020. 
 
REVISIONE VEICOLI 
 
Se la revisione di un’autovettura è scaduta prima del mese di febbraio 2020, i veicoli possono 
circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020. 
 
Se la revisione di un’autovettura è scaduta nel mese di febbraio 2020, i veicoli possono circolare sul 
territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri paesi dell’UE sino al 30 
settembre 2020. 
 
Se la revisione di un’autovettura scade nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2020, i 
veicoli possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi 
successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. 
 
Se la revisione di un motoveicolo è scaduto entro il 31 luglio 2020, lo stesso può circolare fino al 31 
ottobre 2020. 
 
BOLLI AUTO REGIONE LOMBARDIA 
 
Il pagamento della tassa di possesso per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nel 
territorio della regione Lombardia con scadenza dal 1° marzo al 30 settembre 2020 è stato prorogato 
al 31 ottobre 2020. 
 


