LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)
N.B. LA PATENTE AM E’ RICOMPRESA IN OGNI ALTRA CATEGORIA
CATEGORIA
(Età minima)

VEICOLI





AM
(14 anni)


A1
(16 anni)




-

A2
(18 anni)

A
(20 anni se in possesso da almeno due
anni di patente A2;
24 anni in tutti gli altri casi)

motocicli, con o senza carrozzetta, di cilindrata massima di 125 cc, di
potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a
0,1 kw/kg
tricicli di potenza non superiore a 15 kw
macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e cioè:
larghezza 1,60 m
lunghezza 4 m
altezza 2,50 m
massa complessiva a pieno carico 2,5 t
velocità i 40 km/h



motocicli, con o senza carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kw con un
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima



motocicli, cioè veicoli a due ruote, senza carrozzetta (cat. L3e) o con
carrozzetta (cat.L4e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a
combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione
superiore a 45 km/h
tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l’obbligo di avere anni
ventuno (art. 115, c.1 lett.e punto 1)





quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di cat. AM) la cui massa
a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (cat. L7e) (550 kg per i veicoli destinati al
trasporto di merci) esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici e la cui
potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli
sono da considerarsi come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della cat. L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie



autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e
progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al
conducente, ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio
avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 kg purchè la massa massima
autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.
(Qualora tale combinazione superi 3500 kg è richiesto il superamento di una
prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito

B1
(16 anni)

B
(18 anni)

ciclomotori a due ruote (cat. L1e) con velocità massima di costruzione non
superiore a 45 Km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cc se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è
inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici;
veicoli a tre ruote (cat. L2e) aventi una velocità massima per costruzione
non superiore a 45 Km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è
inferiore o uguale a 50 cc se ad accensione comandata oppure la cui potenza
massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione
interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o
uguale a 4 kw per i motori elettrici;
quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (cat. L6e)
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima
per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è
inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata o la cui potenza
massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione
interna o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4
kw per i motori elettrici.






positivo è rilasciata una patente di guida che, con apposito codice
comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.)
macchine agricole o loro complessi che superino i limiti indicati per la
patente A1
macchine operatrici (escluse quelle eccezionali)
tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l’obbligo di avere anni
ventuno (SOLO IN ITALIA)
veicoli della categoria A1 (SOLO IN ITALIA)

BE
(18 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria B



complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e da un
rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella
della motrice sia superiore a 4250 Kg. Il rimorchio o semirimorchio non può
tuttavia avere massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg.

C1
(18 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria B



autoveicoli, diversi da quelli previsti nelle cat. D1 o D, la cui massa massima
autorizzata è superiore a 3500 kg ma non superiore a 7500 kg progettati e
costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non sia superiore 750 kg
macchine operatrici eccezionali




C1E
(18 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria C1



complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. C1 e di un
rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg
sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg
complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. B e di un
rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg
sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg

C
(21 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria B



autoveicoli diversi da quelli previsti nelle cat. D1 e D la cui massa massima
autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non
più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg

CE
(21 anni)



complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. C e di un
rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg



autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone oltre
il conducente e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg

D1E
(21 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria D1



complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. D1 e di un
rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg

D
(24 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria B



autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre il
conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

DE
(24 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria D



complessi di veicoli composti di una motrice prevista nella cat. D e di un
rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg

Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria C

D1
(21 anni)
Rilasciata solo a chi già in possesso
della patente di categoria B

TABELLA DI EQUIPOLLENZA TRA VECCHIE E NUOVE PATENTI

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)

AM

A1 (rilasciata entro il 30 /09/1999)
A1 (rilasciata dal 1/10/1999)

AM-A1- A2-A
AM - A1

A rilasciata entro il 31/12/1985

AM-A1-A2-A

A rilasciata dal 01/01/1986 al 25/04/1988

A rilasciata dal 26/04/1988

B rilasciata entro il 31/12/1985

B rilasciata dal 01/01/1986 al 25/04/1988

B rilasciata dal 26/04/1988

C

AM e A1-A2-A (esclusivamente per la
guida di motocicli in Italia)

AM-A1-A2-A

AM-A1-A2-A-B1-B

AM-B1-B e A1-A2-A (esclusivamente per la
guida di motocicli in Italia)

AM-B1-B e A1 (esclusivamente per la
guida di motocicli in Italia)

B1-B-C1-C- AM e A1 (esclusivamente per
la guida di motocicli in Italia)

D rilasciata entro il 30/09/2004

B1-B-C1-C-D1-D- AM e A1 (esclusivamente
per la guida di motocicli in Italia)

D rilasciata dal 01/10/2004

B1-B- D1-D- AM e A1 (esclusivamente per
la guida di motocicli in Italia)

E conseguita da titolare di patente B
E conseguita da titolare di patente C
E conseguita da titolare di patente D rilasciata entro il 30/09/2004
E conseguita da titolare di patente D rilasciata dal 01/10/2004

BE
BE- C1E-CE
BE- C1E-CE-D1E-DE
BE-D1E-DE

VALIDITA’ PATENTI
Categorie

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

C1,C1E,C, CE (e categorie speciali C1 e C)

D1, D1E, D, DE (e categorie speciali D1 e D)

Certificati di abilitazione professionale KA e KB

AM, A1, A2, A, B1, B, speciali

Validità

10 anni
5 anni (per gli ultracinquantenni)
3 anni (per gli ultrasettantenni)
2 anni (per gli ultraottantenni)

5 anni
2 anni ( per gli ultrasessantacinquenni previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale)
- Al compimento del sessantacinquesimo anno le patenti di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 20t; tale limite
può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica
annuale.

5 anni
3 anni ( per ultrasettantenni)
- Al compimento del sessantesimo anno le patenti di
categoria D1, D o D1E, DE abilitano alla guida solo di veicoli
per i quali è richiesta rispettivamente la patente B o BE; tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto
anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato
sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale.

5 anni (e comunque in occasione del rinnovo della patente di
guida)

5 anni
3 anni ( per ultrasettantenni)
2 anni (per gli ultraottantenni)

TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI PATENTI STRANIERE EXTRA UE
RESIDENZA IN
ITALIA

VALIDITÀ’

patente
patente
patente
patente (anche non convertibile)

da oltre 1 anno
meno di 1 anno
non residente
da oltre 1 anno

abilitazione professionale,
eventualmente richiesta
mancanza certificato di abilitazione
professionale o di idoneità quando
prescritto

da oltre 1 anno

scaduta
scaduta
scaduta
In corso di
validità
scaduta

TITOLO ABILITATIVO

SANZIONE

Art. 116, c. 15 e 17
Art. 126, c. 11
Art. 126, c. 11
Art. 126, c. 11
Art. 116, c.16 e 18
Art. 135, c.10

TABELLA RIASSUNTIVA

VEICOLI

Veicoli a trazione animale
Ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri,
senza passeggero
Ciclomotori a 2 e 3 ruote, quadricicli leggeri, con
passeggero
Motocicli con o senza carrozzetta fino a 125 cc,
11 kw e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kw/kg,
Tricicli fino a 15 kw, senza passeggero
Motocicli con o senza carrozzetta fino a 125 cc,
11 kw e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kw/kg
Tricicli fino a 15 kw, con passeggero
Quadricicli non leggeri, senza passeggero
Quadricicli non leggeri, con passeggero
Motocicli con o senza carrozzetta fino a 35 kw,
con rapporto potenza/peso fino a 0,2 kw/kg e non
derivati da versione che sviluppa oltre il doppio
della potenza massima
Motocicli con o senza carrozzetta oltre 35 kw,
con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 kw/kg o
derivati da versione che sviluppa oltre il doppio
della potenza massima
Tricicli di potenza superiore a 15 kw

ETA’ MIN

ETA’
MAX

PATENTE

ABILITAZIONI
SPECIALI

14
14

AM o CIGC

18

AM o CIGC

16

A1

18

A1

16
18
18

B1
B1
A2

20
(purchè
in
possesso
patente A2
da almeno 2
anni)
24

A

21

KA

21

KB

18

B

Autoveicoli fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere,
con rimorchio fino a 3500 kg ma complesso
superiore a 4250 kg

18

BE

Autoveicoli fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere,
con rimorchio oltre 3500 kg ma complesso non
superiore a 12000 kg

18

C1E

Autoveicoli fino a 3500 kg senza rimorchio, per
guida accompagnata

17

Autovetture in servizio di taxi o di noleggio con
conducente
Autoveicoli (esclusi autobus) oltre 3500 kg e fino a
7500kg anche con rimorchio fino a 750 kg

21

B

Cat. A1 o B1 +
apposita
autorizzazione
KB

18

C1

CQC

Motocicli con o senza carrozzetta oltre 35 kw,
con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 kw/kg o
derivati da versione che sviluppa oltre il doppio
della potenza massima
Tricicli di potenza superiore a 15 kw
Motoveicoli, esclusi quadricicli, in servizio di
piazza o di noleggio con conducente
Quadricicli, in servizio di piazza o di noleggio
con conducente
Autoveicoli fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere,
anche con rimorchio fino a 750 kg o superiore a
750 kg ma complesso fino a 3500 kg
Autoveicoli fino a 3500 kg e 8+1 posti a sedere,
con rimorchio superiore a 750 kg ma complesso tra
3500 kg e 4250 kg

A

Autoveicoli (esclusi autobus) oltre 7500 kg anche
con rimorchio fino a 750 kg
Autotreni ed autoarticolati con motrice oltre 3500
kg e fino a 7500 kg e rimorchio di oltre 750 kg,
purchè la massa del complesso non superi 12000
kg
Autotreni ed autoarticolati con motrice oltre 7500
kg e rimorchio di oltre 750 kg
Autotreni ed autoarticolati rimorchio di oltre 750
kg aventi massa complessiva oltre 20000 kg
Autobus fino a 16+1 posti a sedere, lunghezza
fino a 8 m anche con rimorchio fino a 750 kg.
Autosnodati e altri complessi adibiti al trasporto di
persone, composti da un autobus fino a 16+1 posti
a sedere, lunghezza fino a 8 m e rimorchio oltre
750 kg
Autobus con più di 16+1 posti a sedere, lunghezza
oltre 8 m, anche con rimorchio fino a 750 kg.
Autosnodati e altri complessi adibiti al trasporto di
persone, composti da un autobus con più di 16+1
posti a sedere, lunghezza oltre 8 m e rimorchio
oltre 750 kg
Macchine agricole con massa e/o dimensioni non
superiori a quelle dei motoveicoli di cui all’art. 53, c.
4 e velocità non superiore a 40 km/h senza altre
persone a bordo
Macchine agricole con altre persone a bordo e/o
che superano massa e/o dimensioni dei
motoveicoli di cui all’art. 53, c. 4 e/o velocità
superiore a 40 km/h
Macchine operatrici (escluse quelle eccezionali)
Macchine operatrici eccezionali
Autoveicoli per trasporto di merci pericolose

Veicoli adibiti a servizi di emergenza
Filoveicoli

21

C

CQC

18

C1E

CQC

21

CE

CQC

21

65

CE

CQC

21

60

D1

CQC

21

60

D1E

CQC

24

60

D

CQC

24

60

DE

CQC

16

A1

18

B

18
21
Requisiti
età relativi
veicolo
condotto
21
Requisiti
età relativi
veicolo
condotto

B
C
Patente
relativa al
veicolo
condotto

di
al

di
al

Patente
relativa al
veicolo
condotto

CFP

Certificato di
idoneità alla
guida
di
filoveicoli

(*) Da sottolineare che il codice italiano consente il conseguimento della patente di categoria AM ( ex CIGC)
a 14 anni usufruendo della deroga prevista dalla direttiva europea che prevede invece come requisito
minimo 16 anni; ciò significa che gli stati membri avranno la possibilità di non riconoscere sul proprio
territorio la validità di tale categoria di patente a chi non ha compiuto i 16 anni.

