
PATENTI IN SCADENZA 
 

Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE (Stati Economici Europei), eccetto 

l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia e  

per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese 

membro della UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti 

è così prorogata: 

• se la scadenza originaria va dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 la scadenza è 

prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria e comunque non oltre il 

1° luglio 2021; 

• se la scadenza originaria va dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020 la scadenza è prorogata al 

1° luglio 2021; 

• se la scadenza originaria va dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 la scadenza è 

prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. 

Per completezza espositiva s’informa che alcuni stati membri hanno deciso di non adottare le 

proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti. 
 

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia, quali titoli abilitati 

alla guida, è così prorogata: 

• se la scadenza originaria va dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021 la scadenza è prorogata 

al 31 marzo 2022; 

• se la scadenza originaria va dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 la scadenza è prorogata 

di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria; 

• se la scadenza originaria va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 la scadenza è prorogata 

al 31 marzo 2022. 
 

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 valida solo fino al 30 

settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul 

documento. 
 

ESAMI PER CONSEGUIMENTO PATENTE 
 

• Le richieste di esami di teoria per le pratiche registrate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 

dicembre 2020 la prova deve essere espletata entro il 31 dicembre 2021, per quelle 

registrate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 la prova deve essere espletata 

entro un anno dalla data di presentazione; 

• le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 

dicembre 2021 sono prorogate fino al 31 marzo 2022; 

• per la richiesta di riporto di teoria non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 

2020 ed il 31 marzo 2022, dal 31 marzo 2022 decorrono i due mesi di tempo entro i quali 

richiedere il riporto. 
 

ATTESTAZIONI SANITARIE 
 

• I certificati medici in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 sono stati 

prorogati di 90 giorni dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, quindi 

fino al 31 marzo 2022. 
  
PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA 
 

• I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi ad 

accertamento sanitario presso le Commissioni Mediche Locali, in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono validi fino al novantesimo giorno successivo 

alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 31 marzo 2022. 

 

 



DOCUMENTI D’IDENTITA’/RICONOSCIMENTO 
 

La validità dei documenti d’identità/riconoscimento, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con 

scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata al 30 settembre 2021. 

 

PERMESSI DI SOGGIORNO 
 

La scadenza dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri è stata prorogata al 31 luglio 2021. 

 

REVISIONE VEICOLI 
 

Per i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, 

autoarticolati), O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) e TS (trattori stradali) con revisione 

scaduta o che scadrà: 

• tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale 

(Reg. UE 2021/267, art. 5, si applica dal 6 marzo 2021). 

Per i veicoli di cui sopra con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per quelli immatricolati in Italia 

di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci 

sono proroghe applicabili. 

 


