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Patenti, prorogate le scadenze
L’approfondimento L’adesione dell’Italia permetterà agli utenti di coprire i mesi che erano stati lasciati scoper ti
Ecco tutte le nuove date delle scadenze che sono state prorogate per i documenti che riguardano i trasporti

IL FOCUS
ANDREA TAGLIAFERRI

E’ entrata in vigore il 6 marzo,
per effetto del Regolamento Ue
2021/267 pubblicato il 16 feb-
braio, la proroga delle scadenze
per i documenti che riguardano i
trasporti. Entro tale data gli Stati
membri hanno comunicato se a
seguito della situazione pande-
mica utilizzeranno le proroghe o
meno. Nel caso del Regolamento
precedente, solo l'Italia e altri 3
Paesi su 27 le avevano utilizzate
mentre 23 Stati avevano rinun-
ciato all'opportunità di proro-
ghe.

L’adesione dell’Italia permet-
terà agli utenti di coprire i mesi
che erano stati lasciati scoperti
dal Regolamento Ue 2020/698 e
dalle varie norme nazionali uti-
lizzate per spostare le scadenze
nel settore trasporti. Si era creato,
infatti, un problema per chi aveva
scadenze originarie in gennaio e
febbraio, due mesi in cui non era
operativa alcuna proroga, gene-
rando multe (fra 173 e 346 euro) e
comportando la sospensione dal-
la circolazione del veicolo o, nel
caso di infrazioni accertate in au-
tostrada, il fermo amministrati-
vo. Fortunatamente la proroga è
retroattiva così come affermato
nell'articolo 19, comma 4, del Re-
golamento Ue 2021/267 ma starà
al Ministero dell'Interno e/o del-
la Motorizzazione chiarire le ap-
plicazioni operative.

Per la sola circolazione sul suo-
lo italiano, la validità delle paten-
ti rilasciate in Italia quali titoli
abilitativi alla guida, è così proro-
gata: scadenza originaria dal 31
gennaio 2020 al 29 settembre
2020: proroga al 29 luglio 2021;
scadenza originaria dal 30 set-
tembre 2020 al 30 giugno 2021:
proroga di 10 mesi a decorrere
dalla data della scadenza riporta-
ta sulla patente. Esempio: con

una patente rilasciata in Italia e
scaduta il 30 giugno 2020, si può
circolare nel nostro Paese fino al
29 luglio 2021, ma negli altri Paesi
UE solo fino al 1° luglio 2021.

Per la circolazione su tutto il
territorio UE/SEE, con le patenti
rilasciate in Italia e per la circola-
zione su tutto il territorio italia-
no, con le patenti di guida rila-
sciate da un diverso Paese mem-
bro UE/SEE, salvo diversa indica-
zione dello Stato di rilascio, la va-
lidità delle patenti è così proroga-
ta: scadenza originaria dal 1° feb-
braio 2020 al 31 maggio 2020:
proroga di 13 mesi (7 + 6) a decor-
rere dalla data della scadenza ri-
portata sulla patente; scadenza

originaria dal 1° giugno 2020 al 31
agosto 2020: proroga fino al 1° lu-
glio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1°
luglio 2021); scadenza originaria
dal 1° settembre 2020 al 30 giu-
gno 2021: proroga di 10 mesi a de-
correre dalla data della scadenza
riportata sulla patente.

Importante: la validità come
documento di riconoscimento
delle patenti di guida rilasciate in
Italia, con scadenza compresa tra
il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile
2021, è prorogata solo fino al 30
aprile 2021. Mentre la validità ai
fini dell’espatrio resta limitataal-
la data di scadenza indicata nel
documento. l
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Le nuove
disposizioni
sono state dettate
a seguito
dell’emergenza
Coronavirus che
ancora paralizza
il nostro Paese,
come tanti altri

Servizi ACI, ecco come si accede da marzo

LE NOVITA’

Il Decreto Semplificazione e
Innovazione Digitale (D.L.
n.76/2020) prevede l'obbligo per
tutte le pubbliche amministra-
zioni di utilizzare esclusivamen-
te il Sistema pubblico di identità
digitale - SPID e la Carta di iden-
tità elettronica - CIE per l'acces-
so dei cittadini ai propri servizi
pubblici online. Disporre di
SPID o CIE significa poter conta-
re su un sistema di accesso unico

I Soci potranno continuare
ad usare le credenziali Aci.
E per i servizi pubblici Spid

e sicuro a tutti i servizi online da
qualsiasi dispositivo: computer,
tablet e smartphone, senza do-
ver ricorrere a credenziali diver-
se a seconda del servizio richie-
sto. Per i Servizi pubblici, ovvero
per tutto ciò che concerne Aci in
quanto ente pubblico, dal 1 mar-
zo 2021 si potrà accedere ai ser-
vizi pubblici online di ACI solo
con SPID o CIE. In via transito-
ria, nel caso in cui si possiedano
le credenziali ACI, perché rila-
sciate in precedenza, si potrà
continuare ad utilizzarle fino al
30 settembre 2021. Nulla cam-
bierà invece per gli utenti pro-
fessionali che manterranno tut-
te le abilitazioni ai servizi online
già ottenute e per i quali conti-

Anche per
il 2021

a r r i va n o
a l t re
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sc adenze

di
GUIDO PIZZICAROLA

LA NOVITÀ
Interessante ed attesa novità nel
mondo della nostra
Federazione. Diamo il
benvenuto ad ACI Sport TV, il
nuovo canale per tutti gli
appassionati di motorsport e per
chi fa parte della grande famiglia
ACI e ACI Sport: dai soci, agli
addetti ai lavori, ai piloti, i team e
gli sponsor che ruotano intorno
a questa imponente macchina
che rappresenta l’eccellenza del
mondo automobilistico italiano
che in provincia di Frosinone
vanta numeri unici.

ACI Sport TV è in onda
all'interno del pacchetto Sky al
numero 228, sul sito acisport.it e
sulla pagina Facebook ACI Sport
TV. Il nuovo canale
dell'Automobile Club d'Italia
parte con l’avvio della stagione
sportiva 2021 e del Campionato
Italiano Rally Sparco 2021 in
occasione del Rally Il Ciocco e
Valle del Serchio dove saranno
impegnati anche nostri sportivi
conterranei.

Ecco le parole di entusiasmo
con il cui nostro Presidente,
Angelo Sticchi Damiani, ha
commentato la nascita della Tv
ACI: «Sono molto felice di darvi
il benvenuto in questo nuovo
canale televisivo dove
parleremo di sport
dell’automobile. Un luogo dove
potersi incontrare, dove si possa
parlare del nostro sport e di tutte
le specialità che ne fanno parte,
tutte degne di essere trattate.
L’obiettivo sarà quello di
regalarvi le immagini più recenti
e più fresche, così come
cercheremo di stuzzicare la
vostra curiosità attraverso le
immagini del passato. La nostra
è una lunga storia, dal 1905, e
grazie ai nostri archivi e le nostre
gare cercheremo di selezionare
per voi il meglio dello sport
italiano». Come non essere
d’accordo? l
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Nasce
ACISportTV
Un canale
dedicato

nueranno ad essere rilasciate le
credenziali ACI. Per quanto ri-
guarda, invece, i Servizi associa-
tivi, ovvero quelli rivolti a chi ha
la tessera Aci, il Socio ACI già re-
gistrato all’area riservata potrà
continuare a utilizzare le sue
credenziali per accedere ai servi-
zi associativi a lui riservati. Chi
non fosse ancora registrato, po-
trà richiedere le credenziali per
accedere ai servizi associativi ri-
servati agli associati titolari di
tessera (Club, Sistema, Gold,
Storico).
All’area riservata, comunque,
sarà possibile accedere anche
tramite le credenziali SPID o
CIE.l
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