
 

                             

  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
         DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  NAVIGAZIONE,  

     GLI  AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  

         DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 

                      Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA 

 

 

Direzioni Generali Territoriali 

Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

e, p.c.         Al Capo di Gabinetto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Regione siciliana 

Assessorato turismo comunicazione e trasporti 

Servizio comunicazioni e trasporti 

Dipartimento trasporti e comunicazioni 

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Mobilità trasporti e telecomunicazioni 

Motorizzazione civile 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

motorizzazione@provincia.bz.it 

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

Regione Valle d’Aosta 

Ufficio Motorizzazione 

r.ducourtil@regione.vda.it 

 

CONFARCA 

confarca@confarca.it 

 

UNASCA 

unasca@unasca.it 

 

U.R.P. 
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urp.caraci@mit.gov.it 

 

OGGETTO: Art. 12, co. 6, DL n. 183 del 31.12.2020 – proroga del termine per sostenere la 

prova di controllo delle cognizioni. 

  

 
 

Come è noto, il Decreto legge 31 dicembre 2020 , n. 183, pubblicato nella GU 323 

del 31.12.2020, ha, tra l’altro, introdotto disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  

In particolare, l’articolo 12, co. 6, dispone che: “In  considerazione  della  situazione  

emergenziale  determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per  le  domande  dirette  al 

conseguimento della patente di guida presentate nel  corso  dell'anno 2020, la prova di controllo  

delle  cognizioni  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.”. 

La previsione di tale proroga e le ragioni che ne costituiscono il fondamento sono le 

medesime che avevano già indotto il legislatore ad accordare, tra l’altro, una proroga alla validità 
dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122, co. 6, cds e, conseguentemente.  del 

termine per sostenere la prova pratica di guida, ai sensi dell’art. 121, co. 11, cds: del che si è dato 
conto da ultimo con la circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020. 

Conseguentemente si dispone che, in ossequio al dettato di cui al citato art. 12, co. 6, 

del citato DL n. 183 del 2020 il termine semestrale di cui all’articolo 122, co. 1, cds, per 

sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, co. 1, cds, è prorogato di 
ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate a decorrere dal 1 gennaio 2020. 

 

       

 IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Alessandro CALCHETTI) 
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