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Patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza: proroga al 30 aprile 2021 
 

L'emergenza da "Covid-19" ha portato il Parlamento ad approvare una ulteriore proroga 
per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza, spostata fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza da Covid-19 fissato, per il momento, al 30 aprile 2021.  

E' stato infatti approvato ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo 
di legge con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, già approvato dal Senato.  

All'art. 1 è stato aggiunto il comma 4-quater che prevede che "all’articolo 104, comma 1, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021 ».  

 

Va ricordato che proprio il decreto "Cura-Italia" all'art. 104 aveva previsto la proroga della 
validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed 
e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da 
amministrazioni pubbliche che ora sarà allungata al 30 aprile 2021. 

E' in arrivo una specifica circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non 
appena entrerà in vigore la legge di conversione. 

 

**************************************************************************************************************** 

Proroga dei termini di scadenza della revisione dei veicoli. Precisazioni 
 
 
Nuova Circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24 novembre 2020 

 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare allegata. 
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