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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.
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