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PROROGHE SCADENZE
VALIDITA’ PATENTI
L’emergenza sanitaria legata all’infezione da coronavirus SARS-2 ha imposto un blocco di tutte le
attività di visita delle commissioni nel periodo marzo-maggio 2020.
Dalla ripresa delle attività, condizionate in ogni caso dalla necessità di evitare affollamenti degli
ambulatori, la Commissione Medica Locale di Brescia sta provvedendo a effettuare le visite dando
priorità in base alla tipologia di documento e agli aggiornamenti delle scadenze.
Infatti diversi provvedimenti del governo e ministeriali hanno comunque disposto una proroga di
validità dei documenti per la circolazione alla guida di veicoli a motore.
Ultimo in ordine di tempo è stato il Regolamento 2020/698 del Parlamento e del Consiglio UE
del 25 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno, "misure specifiche e temporanee in considerazione
dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e
autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della
legislazione in materia di trasporti" recepito dal Ministero dell'Interno con la circolare del 5 giugno
2020 in ragione della necessità di coordinare le regole nazionali con le regole europee.
Il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione, richiede infatti di
essere coordinato in alcuni casi con le norme italiane, laddove le proroghe risultino più
favorevoli rispetto a quanto previsto dal Regolamento.
Rimandando per maggiori dettagli ai siti della Motorizzazione Civile si informa che:
I titolari di patente di guida (o di patente nautica) italiana scaduta o in scadenza tra il 1°
febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette
mesi successivi alla data di scadenza.
Invece, le patenti di guida (o di patente nautica) scadute prima del 31 gennaio 2020, per la
sola circolazione sul territorio nazionale, sono prorogate sino al 31 agosto 2020.
Gli attestati rilasciati ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 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) e lettera b) (ai conducenti che hanno
compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone) sono prorogati di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza.
Non sono previste proroghe per le revisioni richieste dalle prefetture, che avranno pertanto
la priorità nella convocazione a visita."
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