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Ansa.it - Motori

10 Novembre 2020

Covid, autoscuole: Unasca chiede uniformita' su territorio
Nodo esami, proroga patenti e fogli rosa
Zone rosse ed esami di guida per le patenti, Unasca chiede uniformità di procedure. Con il via libera del Senato, è¨ stata sancita
la proroga per le patenti e per i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l’emergenza Covid: il nuovo termine è¨ stato rinviato al
30 aprile 2021. Il provvedimento vale per tutta Italia, non solo per le zone rosse.
Nei giorni scorsi al centro del dibattito le questioni sulla Calabria zona rossa elettorale criticità per gli esami per le patenti, al
centro di un incontro nei giorni scorsi delle Autoscuole Unasca con il Viceministro Cancelleri, durante il quale è¨ stato
anticipato che i fogli rosa in scadenza sarebbero stati prorogati tutti con via via automatismi, sino al termine dello stato di
emergenza nazionale.
‘’’L’emendamento - ha detto Cancelleri, che ha la delega alla Motorizzazione civile - ha l’avallo del MIT e della Commissione
bilancio. I stato fortemente voluto dal Ministero e dalla maggioranza’’. ‘’Riguarda la proroga di tutti i certificati fino alla data di
fine emergenza Covid, e riguarda quindi anche i fogli rosa. Abbiamo fatto un ragionamento – ha aggiunto – su proroghe
temporali di tot settimane o mesi. Quando il Presidente del Consiglio farà un nuovo dpcm spostando la data dell’emergenza,
verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Con questo emendamento saniamo la questione’’.
E se per la Calabria, il MIT conferma la scelta di una «sospensione cautelativa per dare certezze che indirizzeranno l’attività
delle autoscuole, tutelano il personale degli uffici e il comportamento degli utenti», come ha riportato il Direttore della DGT
Sud Pasquale D’Anzi, il Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca Emilio Patella ha ribadito la «necessità di disposizioni
chiare e uniformi per tutte le zone rosse del Paese, in primo luogo per evitare che le autoscuole che pure continuano a lavorare
in alcune zone rosse figurino invece chiuse in altre, con il rischio di perdere l’accesso ai ristori del Governo, in secondo luogo
per permettere il regolare svolgimento degli esami delle patenti A e delle patenti superiori dove non si verifica la presenza di tre
persone come per le patenti B».
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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10 Novembre 2020

Foglio rosa e patente, scadenze rinviate al 30 aprile 2021
Photo credit: La Stampa
(Come riportato in una nota di Vincenzo Borgomeo – la Repubblica)
Slitta la data fissata in precedenza a dicembre per i documenti di guida. Il provvedimento vale per tutta Italia, e non solo per le
zone rosse
Nuova proroga per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l’emergenza Coronavirus: con un emendamento
all’ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato dal1 dicembre al
30 aprile 2021. Il rinvio vale anche per le carte d’identità ma per quanto riguarda l’espatrio la validità resta quella indicata sul
documento alla data di scadenza.
Il provvedimento vale per tutta Italia, e non solo per le zone rosse che sono state le prime a mostrare criticità per gli esami per
le patenti. Un tema che nei giorni scorsi era stato al centro di un incontro urgente delle Autoscuole Unasca con il Viceministro
Cancelleri dove era stato ribadito che i fogli rosa in scadenza sarebbero stati prorogati tutti con via via automatismi, laddove
accada, sino al termine dello stato di emergenza nazionale.
«Questo emendamento– ha detto Cancelleri, che ha la delega alla Motorizzazione civile – che ha l'avallo del Mit e della
Commissione bilancio è¨ stato fortemente voluto dal Ministero e dalla maggioranza. Abbiamo fatto un ragionamento – ha
aggiunto Cancelleri – su proroghe temporali di settimane o mesi. Quando il Presidente del Consiglio farà un nuovo dpcm
spostando la data dell'emergenza, verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Con questo emendamento saniamo la
questione».
E se per la Calabria, il MIT conferma la scelta di una «sospensione cautelativa per dare certezze che indirizzeranno l'attività
delle autoscuole, tutelano il personale degli uffici e il comportamento degli utenti», come ha riportato il Direttore della DGT
Sud Pasquale D'Anzi, il Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca Emilio Patella ha ribadito la «necessità di disposizioni
chiare e uniformi per tutte le zone rosse del Paese, in primo luogo per evitare che le autoscuole che pure continuano a lavorare
in alcune zone rosse figurino invece chiuse in altre, con il rischio di perdere l'accesso ai ristori del Governo, in secondo luogo
per permettere il regolare svolgimento degli esami delle patenti A e delle patenti superiori dove non si verifica la presenza di tre
persone come per le patenti B».
Appello condiviso anche dal presidente della Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite), Paolo Colangelo, per
“un’uniformità su tutto il territorio nazionale viene chiesta per quanto riguarda i provvedimenti per le zone rosse, poiché©
“pare assurdo che in Calabria non si possano sostenere gli esami teorici e pratici, mentre invece nelle altre regioni in lockdown
sì¬”.
Colangelo inoltre chiede al Mit di non sospendere gli esami pratici per le patenti A, C e D, perché© “a differenza degli esami
pratici per la patente B non vi è¨ la problematica relativa al distanziamento, e così¬ facendo, eviteremmo di ritrovarci con
ulteriori ritardi e aggravi per gli uffici della Motorizzazione”.
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Patente scaduta? C'è una nuova proroga del Governo
2 minuti di lettura
Varata una nuova proroga per le patenti, i fogli rosa e le carte d'identità scadute o in scadenza. La norma entra in vigore in tutto
il territorio nazionale, senza distinzioni fra una regione e un'altra, al fine di uniformare le decisioni e non creare confusione. In
sospeso la decisione su alcuni esami di patente di guida.
Patente scaduta? Decisa una nuova proroga per le patenti e i fogli rosa in scadenza o già scaduti durante l'emergenza epidemica,
grazie ad un emendamento all'ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzioni in Senato, il nuovo termine è
rinviato dal 1 dicembre al 30 aprile 2021.
La proroga riguarda anche le carte d'identità, ma per quanto riguarda l'espatrio la validità resta invariata e quindi si deve fare
riferimento alla data di scadenza indicata sul documento.
"Questo emendamento - ha commentato Cancelleri, il quale ha la delega alla Motorizzazione civile - che ha l'avallo del Mit e
della Commissione bilancio è stato fortemente voluto dal Ministero e dalla maggioranza. Abbiamo fatto un ragionamento su
proroghe temporali di settimane o mesi. Quando il Presidente del Consiglio farà un nuovo dpcm spostando la data
dell'emergenza, verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Con questo emendamento saniamo la questione".
Il provvedimento in questione vale per tutta Italia, senza distinzione fra zone rosse o meno, un tema che nei giorni passati era
stato al centro di un incontro urgente delle Autoscuole Unasca con il viceministro Cancellieri, in cui era stato ribadito che i fogli
rosa in scadenza sarebbero stati prorogati tutti, fino al termine dell'emergenza nazionale.
Inoltre il Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca, Emilio Patella ha ribadito la "necessità di disposizioni chiare e uniformi
per tutte le zone rosse del Paese, in primo luogo per evitare che le autoscuole che pure continuano a lavorare in alcune zone
rosse figurino invece chiuse in altre, con il rischio di perdere l'accesso ai ristori del Governo, in secondo luogo per permettere il
regolare svolgimento degli esami delle patenti A e delle patenti superiori dove non si verifica la presenza di tre persone come
per le patenti B".
L'appello in questione è stato condiviso anche dal presidente della Confederazione Autoscuole Riunite (Confarca), Paolo
Colangelo, al fine di avere un'informità di normativa su tutto il territorio nazionale, senza lasciare che le singole regioni possano
scegliere autonomamente e in discordanza fra di loro. Colangelo ha poi chiesto al Mit di non sospendere gli esami pratici per le
patenti A, C e D, poiché "a differenza degli esami pratici per la patente B non vi è la problematica relativa al distanziamento, e
così facendo, eviteremmo di ritrovarci con ulteriori ritardi e aggravi per gli uffici della Motorizzazione".
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Patente e foglio rosa, proroga per le scadenze al 30 aprile 2021
La data era fissata per il 1° dicembre 2020, ma l’emergenza sanitaria che si protrae ha richiesto uno slittamento: il
provvedimento vale per tutte le regioni d’Italia
10 nov - 11:13 patente foglio rosa scadenza 0
L’emergenza sanitaria ha portato a un inevitabile slittamento di pratiche e rinnovi, in cui sono compresi anche patente e foglio
rosa scaduti o in scadenza. Per questi documenti è prevista una nuova proroga: con un emendamento all'ultimo dl Covid,
approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato dal 1° dicembre al 30 aprile 2021.
Cerchio un'auto usata? Sfoglia il nostro listino
Anche nelle zone rosse
Il provvedimento vale per tutte le regioni d’Italia, e non solo per le zone rosse che sono state le prime a mostrare diverse criticità
per gli esami delle patenti. Il tema è piuttosto caldo e sempre dibattuto, tanto che nei giorni scorsi durante un incontro urgente
delle Autoscuole Unasca con il Viceministro Cancelleri è stato ribadito che i fogli rosa in scadenza sarebbero stati prorogati tutti
fino al termine dello stato di emergenza nazionale.
Multa sulle strisce blu, ecco quando si può fare ricorso
Uniformità sul territorio
Il Segretario nazionale delle Autoscuole Unasca Emilio Patella ha sottolineato la "necessità di disposizioni chiare e uniformi per
tutte le zone rosse del Paese, in primo luogo per evitare che le autoscuole che pure continuano a lavorare in alcune zone rosse
figurino invece chiuse in altre, con il rischio di perdere l’accesso ai ristori del Governo, in secondo luogo per permettere il
regolare svolgimento degli esami delle patenti A e delle patenti superiori dove non si verifica la presenza di tre persone come
per le patenti B". Dello stesso avviso è il presidente della Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite), Paolo Colangelo, che
aggiunge chiedendo al Mit di non sospendere gli esami pratici per le patenti A, C e D, perché "a differenza degli esami pratici
per la patente B non vi è la problematica relativa al distanziamento, e così facendo, eviteremmo di ritrovarci con ulteriori ritardi
e aggravi per gli uffici della Motorizzazione".
Revisione auto, cosa si rischia se non viene effettuata
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Arriva il decreto salva patente. Ecco chi sono i beneficiari
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
di Pierpaolo Molinengo
L'emergenza Covid ed i nuovi lockdown hanno fatto scattare nuovi provvedimenti per i possessori di una patente. Il Governo ha
fatto slittare tutte le scadenze del 2020 al 2021: il provvedimento sarà valido per tutta l'Italia, indipendentemente dal colore della
propria Regione.
Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 203 pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata
dalla nostra redazione completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente.
L'emergenza Covid ed i nuovi lockdown hanno fatto scattare nuovi provvedimenti per i possessori di una patente. Il Governo ha
fatto slittare tutte le scadenze del 2020 al 2021: il provvedimento sarà valido per tutta l'Italia, indipendentemente dal colore della
propria Regione.
Sicuramente il lockdown ha un effetto nefasto sui nostri documenti, compresa la patente, soprattutto per quanti siano vicini alla
loro scadenza naturale. Proprio per questo il Governo ha messo in discussione un emendamento all'ultimo decreto Covid, con il
quale si è prorogata la validità di ogni patente e di ogni foglio rosa al 30 aprile 2021. I documenti oggetto del provvedimento
sono quelli scaduti o in scadenza dal 1° dicembre 2020. La scadenza dovrebbe essere rinviata anche per le carte di identità, ma
per l'espatrio continuerà a far fede la scadenza riportata sul dcoumento.
Patente, per chi scatta la proroga?
La proroga della scadenza della patente scatta per tutti, indipendentemente dalla regione di residenza. Non importa che questa
sia in una fascia gialla, arancione o rossa. Il provvedimento avrà una validità nazionale: il problema degli esami di guida per i
neopatentati o per i rinnovo della patente si è posto principalmente nelle zone rosse. Giancarlo Cancelleri, Viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ha sottolineato che l'emendamento è fortemente voluto dal Governo. Cancelleri, nel corso di un
incontro con le Autoscuole Unasca, aveva ribadito che i fogli rosa sarebbero stati prorogati fino alla fine dell'emergenza. Un
proroga che sarebbe arrivata in maniera automatica.
Quando il presidente del Consiglio farà un nuovo dpcm, spostando la data dell’emergenza, verrà allungata anche la temporaneità
dei certificati - ha spiegato Cancelleri -. Con questo emendamento saniamo la questione.
A questo incontro aveva partecipato anche Emilio Patella, segretario nazionale delle Autoscuole Unasca, che aveva spiegato
come sia necessario porre delle regole uniformi e che valgano per tutte le autoscuole delle zone rosse. Un soluzione che avrebbe
permesso di evitare che le autoscuole, che pure continuano a lavorare in alcune zone rosse, figurino invece chiuse in altre, con il
rischio di perdere l’accesso ai ristori del Governo.
Patente scaduta, le regole per chi guida!
Giusto per fare un po' di chiareza è importante ricordare che non è possibile guidare con una patente scaduta. Non si può
sgarrare nemmeno di un giorno: se la patente è scaduta ieri, oggi non puoi guidare. A non ammettere alcun tipo di tolleranza è il
Codice della Strada: non ammette ritardi, né giustificazioni. Nel caso in cui si venisse fermati dalla polizia e si stesse guidando
con la patente scaduta, le autorità dispongono il ritiro immediato della licenza - generalmente si autorizza a guidare l'auto solo
fino a casa - e viene comminata una sanzione che può andare da un minimo di 155 ad un massimo 624 euro.
L'emergenza coronavirus ha scombussolato un po' le carte e le scadenze. Grazie all'emendamento che è stato approvato in
Commissione Affari Costituzionali del Senato, sono stati proorogati i termini di scadenza della patente e della carta di identità.
La nuova scadenza è il 30 aprile 2021. Nel caso in cui una patente sia scaduta dopo il 31 gennaio 2020 si ha tutto il tempo per
procedere al rinnovo, in modo da non doversi affrettare in questi giorni che sicuramente non sono i migliori.
La patente è valida anche all'estero?
E' importante sottolineare, però, che questa proroga è valida solo e soltanto in Italia. Quindi nel momento in cui la patente è
ufficialmente scaduta è opportuno evitare di guidare all'estero fino a quando non la sia ha rinnovata.
Nel caso in cui sia necessario uscire dai confini nazionale e si abbia necessità di guidare un'automobile è opportuno attenersi
all'articolo 2 del regolamento UE 2020/698, che prevede che ogni patente scaduta nel corso del periodo di stato di emergenza
sono proprogate di 7 mesi dalla data di scadenza.
Per info visita il sito: pierpaolomolinengo.com
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