Cosa Fare Come Fare
Casi pratici operativi nei servizi di polizia
Patente di guida emessa da uno Stato facente parte dell’Unione Europea.
Documento scaduto nei tempi del Covid-19.

COSA FARE COME FARE
Così come previsto dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del
Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L.
165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "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", la validità
delle patenti di guida rilasciate in uno degli stati dell’Unione Europea, scadute o in
scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera
prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

Cosi come affermato dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. n.
300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020, la norma in esame inserisce una disposizione
più favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti di guida in scadenza dal 31
gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.
Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza
fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi
successivi alla data di scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza
il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma
europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire solo della proroga
prevista dall'art. 104, comma 1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di validità del
documento di guida sino al 31 agosto 2020.
Circolari specifiche sulle scadenze delle patenti di guida emesse nella Repubblica di San
Marino, e Romania nelle relative pagine start del nostro sito: http://www.vehicledocuments.it/
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Per approfondire l’argomento
IL CONTROLLO DEI VEICOLI UNIONALI E STRANIERI
I documenti che autorizzano la circolazione dei veicoli, la loro
conformità e validità, le norme che regolamentano la circolazione
dei veicoli stranieri e unionali in Italia

Fatto il

05.06.2020

Autore: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per World’s Vehicle Documents - Tutti i diritti sono riservati.

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non
rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute.

Produced by W.V.D. - © All rights reserved - www.vehicle-documents.it

