
 LA PATENTE DAL 19 GENNAIO 2013

DLGS 59 del 18/04/11 

Circolare  28368 DGM del 18/10/2012  

Circolare 636: tutte le nuove categorie con l'età minima per il conseguimento e le limitazioni

DLGS del 16/01/13

DLGS del 25/02/13

Circolare del ministero degli interni : sanzioni per guida senza patente o con categoria diversa. (Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli
per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria
A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della  sospensione della patente
di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (DLGS del 16/01/13).

Codici comunitari armonizzati : tutti i codici previsti per le nuove patenti con il relativo significato

PATENTE CATEGORIA AM 
Circolare 625 del 09/01/2013 
Decreto ministeriale 10/01/2013

Il nuovo conseguimento della patente AM potrà essere avvenire solamente a seguito di esame quindi a partire dal 19 gennaio,  anche coloro che sono
nati prima del 30/09/87 non potranno ottenere  la patente AM esibendo l’attestato di frequenza al corso ma  solamente a seguito di esame. 

Le modalità sono le stesse delle altre categorie:
– con una pratica 2 prove di teoria + 2 prove di guida
– se si fa l’esame con il cambio automatico esce la patente con limitazione a cambio automatico
– non c’è più l'obbligo del  corso teorico di 13 ore ne dell'autocetificazione di  formazione adeguata alla guida

http://www.abaonline.it/DL%2059.pdf
http://www.abaonline.it/AM%20DM.pdf
http://www.abaonline.it/AM.pdf
http://www.abaonline.it/IN8.pdf
http://www.abaonline.it/IN.pdf
http://www.abaonline.it/DL250213.pdf
http://www.abaonline.it/DL160113.pdf
http://www.abaonline.it/636.pdf
http://www.abaonline.it/limiti.pdf


PATENTE CATEGORIA A1 – A2 - A
Circolare 2459 del 29/01/2013             – Nuovo percorso
Circolare 2612 del 29/01/2013            – Modifiche al percorso
Circolare 1053 del 13/03/2013   – Modifiche al percorso (sovrapposizione percorsi e larghezza linee segnaletica orizzontale)
Decreto del 20/05/2013             – Modifiche al percorso; utilizzo coni al posto della segnaletica orizzontale; abbigliamento di sicurezza
Decreto del 17/07/2013 - All.1 - All. 2 – Modifiche al percorso; abbigliamento di sicurezza durante tutto l'esame
Circolare 18996 del 19/07/2013 – Moto per patente A2 depotenziate

 
Categoria Età minima per il conseguimento Motocicli Tricicli e quadricicli

AM 14 anni Ciclomotori a due ruote (cat. L1E) 
 max 45 km/h, 50 cm3, 4 kw  

Veicoli a tre ruote (cat. L2E) 
Quadricicli leggeri massa a vuoto max 350 kg (cat. L6E)
max 45 km/h, 50 cm3, 4 kw

A1 16 anni motocicli max 125 cm3, max 11 kw ,  rapporto 
potenza/peso max 0,1 kw/kg;

Tricicli di potenza max 15 kw; 

A2 18 anni Motocicli max 35 kw 
rapporto potenza/peso non superiore a  0,2 kw/kg 

A 20 anni (con patente A2 da due anni) Tutti i motocicli Tricicli fino a 15 kw
Compiuti i 21 anni tricicli oltre i 15 kw

A 24 anni Tutti i motocicli Tricicli oltre i 15 kw

B1 16 anni                 /// Quadricicli con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg se 
merci), max 15 kw (categoria L7E) 

B 18 anni Motocicli della categoria A1 solo in Italia Tricicli di potenza max 15 kw solo in Italia
Quadricicli della categoria B1

B Compiuti i 21 anni Motocicli della categoria A1 solo in Italia Tricicli oltre i 15 kw solo in Italia

E' automaticamente in possesso di patente categoria A chi ha conseguito la patente categoria B prima del 01/01/86.

Con la patente B conseguita tra il 01/01/86 e il 25/04/88 si può circolare solo in Italia. Per andare all'estero va sostenuto un esame di guida presentando la pratica
per la prova birilli.

Dal 01/10/1999 il passaggio da categoria A1 ad A2 avviene a seguito di esame.

Dal 19/01/2013 il passaggio da categoria A2 ad A3 avviene a seguito di esame.

http://www.abaonline.it/A6.pdf
http://www.abaonline.it/A5B.pdf
http://www.abaonline.it/A5A.pdf
http://www.abaonline.it/A5.pdf
http://www.abaonline.it/A4.pdf
http://www.abaonline.it/A3.pdf
http://www.abaonline.it/A2.pdf
http://www.abaonline.it/A.pdf


Le patenti dì categoria A2  conseguite entro il  18 gennaio 2013 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data
di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza <= 25 kW   e rapporto potenza/massa <= 0,16 kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare
da una versione che sviluppi più dei doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli
senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida (circolare 636);

PATENTE B1 – B – B+ - BE
Circolare   2190 del 24/01/2013
Circolare   2461 del 29/01/2013
Circolare   5306 del 28/02/2013 – Modalità esame  guida B+
Circolare 10313 del 19/04/2013 – Modalità esame  guida B+

La patente  B+ consente trainare un rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso superiore a 3500 kg ma
inferiore o uguale a 4250 kg.  
E' necessario presentare una pratica foglio rosa  con i consueti versamenti senza  certificato medico e  superare una prova di pratica di guida su veicolo
specifico (non c'è esame di teoria). 
La patente B+ può essere richiesta anche da chi non è in possesso di patente B: in questo caso sarà necessario sostenere l'esame di teoria,  fare le guide
obbligatorie e sostenere l'esame di guida su veicolo specifico.
Tale estensione dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

KA E KB
L'età minima per il conseguimento del KB è 21 anni (art.311 comma 4 Codice della strada).

I mutilati ed i minorati fisici, non possono, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di
piazza  o  di  noleggio  con  conducente  per  il  trasporto  di  persone,  qualora  ricorrano  le  condizioni  per  il  rilascio  del  certificato  di  abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (art.116 comma 5).

http://www.abaonline.it/B+2.pdf
http://www.abaonline.it/B+.pdf
http://www.abaonline.it/B2.pdf
http://www.abaonline.it/B1.pdf


PATENTI SUPERIORI
Circolare 2613 del 29/01/2013
Circolare 27253 del 02/12/2014  -  CE con esame orale – CE valida per DE

Categoria C Categoria D Categoria E

Limitazioni alla 
guida per  patente 
speciale

11,5 tonnellate 16 posti escluso il conducente (non è comunque valida
per guidare autobus in servizio di linea, in servizio di
noleggio con conducente e scuolabus). 

Non può essere conseguita

Limitazioni alla 
guida per l'età

Nessuna Massimo fino a 68 anni.

Dopo  i  65  anni   autotreni  e  autoarticolati  di  massa
complessiva a pieno carico fino a 20 t (art.322 comma 4
b Codice della strada). 
Tra 65 e 68 anni si possono superare le 20 tonnellate
unendo  alla  patente  un’attestazione  di  sussistenza  dei
requisiti  della  validità  di  un  anno  rilasciata  dalla
commissione medica

Obbligo di 
commissione 
medica

Dai 65 anni ogni due 
anni senza limiti

Dai 60 anni ogni anno fino a massimo 68 anni Dai 65 anni ogni due anni senza limiti

I minorati della vista non possono conseguire nessuna categoria superiore

http://www.abaonline.it/CE.pdf
http://www.abaonline.it/C1.pdf


Categoria
richiesta

Categoria
posseduta

Categoria
sulla
pratica

Mezzi che permette di guidare Mezzo da utilizzare per l'esame

B+ B B+ Tattore  +  rimorchio  con  massa  massima  autorizzata  del  complesso
superiore a 3500 kg ma inferiore o uguale a 4250 kg 

Tattore + rimorchio con massa massima  del complesso superiore a 3500 kg
ma inferiore o uguale a 4250 kg

BE B BE Tattore + rimorchio con massa massima del complesso superiore a 4250 kg Tattore + rimorchio con massa massima del complesso superiore a 4250 kg

BE C XE B + BE + C Tattore + rimorchio con massa massima del complesso superiore a 4250 kg

BE D DY B + BE + D Tattore + rimorchio con massa massima del complesso superiore a 4250 kg

E C CE B + BE + C + CE autocarro o trattore + rimorchio

E sulla C C e D DE B + BE + C + CE + D + DE Autocarro o trattore + rimorchio

E sulla D C e D DK B + BE + C + CE + D   (no DE) Autobus + rimorchio

E D DZ B + BE + D + DE Autobus + rimorchio

C DE DK B + BE  + C + DE         (no CE) Autocarro 

D B DW B + D Autobus

D C D B + C + D Autobus

D CE WE B + BE + C + CE + D   (no DE) Autobus

Per avere  la patente E valida sia per la categoria C che per la categoria D con un unico esame la patente E deve essere conseguita per ultima (dopo la C e la D) e 
l'esame di deve essere effettuato con l'autoarticolato.



ETA' PAT. GUIDA VEICOLI VEICOLI  ESAME

14 // Veicoli trazione animale, tiro, soma, sella,  armenti, greggi ecc. Senza patente

14 AM

Ciclomotori a due ruote (cat. L1E) 
veicoli a tre ruote (cat. L2E)        
Quadricicli leggeri massa a vuoto max 350 kg (cat. L6E)
per tutti  max 45 km/h, 50 cm3, 4 kw     
no passeggeri fino a 18 anni

Ciclomotori a due ruote (cat.L1E), 
o ciclomotori a tre ruote (cat. L2E) 
o quadricicli leggeri (cat. L6E), 
omologati per due posti, 

16 A1
motocicli max 125 cm3, max 11 kw ,  rapporto potenza/peso max 0,1 kw/kg;
tricicli di potenza max 15 kw; 
no passeggeri fino a 18 anni

Motociclo di categoria A1, senza sidecar,
cilindrata minima 120 cm3 - velocità minima 90 km/h 
Fine 2013:  max 11 kw  -  max 0,1 kw/kg  min. 90 km/h

16 B1 Quadricicli fino a 400 kg (categoria l7e) (550 kg se merci), max 15 kw
no passeggeri fino a 18 anni

Quadriciclo a motore (l7e),
velocità di almeno 60 km/h. 

18 A2 Motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto potenza/peso non 
superiore a  0,2 kw/kg 

Motociclo senza sidecar,
cilindrata minima di 400 cm3  - potenza di almeno 25 kw. 
Fine 2013: min. 20 kw – max 35 kw – max 0,2 kw/kg

18 B

Autoveicoli max 3500 kg e max 8 persone oltre al conducente + rimor.  750 kg. 
Rimorchio superiore a  750 kg, purché la  combinazione non superi 4250 kg. 
Se la combinazione supera 3500 chilogrammi, esame di guida su veicolo 
specifico. Se idoneo, la patente avrà apposito codice comunitario
Veicoli di categoria B1
Veicoli di categoria A1 solo in Italia
Compiuti 21 anni tricicli con potenza oltre a 15 kw solo in Italia 

Un veicolo a quattro ruote di categoria B,  velocità minima 100 km/h. 

18 BE
Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B  e di un 
rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima 
autorizzata non superiore a 3500 kg; 

Un insieme  cat. B + rimorchio min. 1000 kg, velocità di almeno 100 
km/h e non rientrante in categoria B; 
rimorchio cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle 
della motrice; il rimorchio deve essere presentato con min. 800 kg

18 C1 Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o d massa min 3500 kg,, max 
7500 kg, max 8 passeggeri + conducente; + rimorchio max 750 kg; 

Veicolo di cat.  C1, massa min. 4000 kg, lunghezza min. 5 m, velocità 
min. 80 km/h; + ABS + cronotachigrafo

18 C1E Complessi con motrice categoria C1 e un rimorchio o semirimorchio superiore a 
750 kg, max   complesso  12000 kg; 

Insieme con veicolo adatto a prova C1 + rimorchio min 1250 kg, 
lunghezza complessiva min. 8 m e  velocità min 80 km/h; il rimorchio a
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della 
motrice



20 A

IN POSSESSO DI PATENTE A2 DA ALMENO  DUE ANNI
tutti i motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3Ee) o 
con carrozzetta (categoria L4E), 
tricicli fino a 15 kw
Compiuti 21 anni tricicli con potenza oltre a 15 kw 

motociclo senza sidecar, 
cilindrata minima di  600 cm3 – potenza di almeno 40 kw 
Dal  01/01/19: min. 180 kg (event. - 5 kg) – min. 50 kw – min.600 cm3

21 KB Taxi e noleggio con conducente Solo esame teorico

21 C 
autoveicoli diversi da  D1 o D; superiori  a 3500 kg e max 8 passeggeri + 
conducente;
+ rimorchio max 750 kg; 

veicolo cat. C min. 12000 kg, lunghezza min 8 m, larghezza min a 2,40
m, velocità min. 80 km/h; + abs, cambio min. 8 rapporti +retro, 
cronotachigrafo
Fine 2013: basta il cambio manuale (non più 8 marce)

21 CE complessi di veicoli con da motrice  categoria  C + rimorchio/semirimorchio 
superiore a  750 kg; 

un autoarticolato o autotreno con motrice cat. C rimorchio lunghezza 
min. 7,5 m; complesso min. 20 000 kg, lunghezza tot. min. 14 m e la 
larghezza min. 2,40 m;  velocità min. 80 km/h. + abs, cambio almeno 8 
rapporti in avanti; cronotachigrafo; rimorchio  cassone chiuso di altezza
e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere
presentato con min. 15 000 kg 
Fine 2013: basta il cambio manuale (non più 8 marce)

21 D1 Autoveicoli max 16 persone + conducente, lunghezza max 8 metri; 
+ rimorchio max 750 kg; 

Veicolo cat. D1 min 4000 kg, lunghezza min. 5 m e velocità  80 km/h; 
+ ABS + cronotachigrafo

21 D1E Complessi di veicoli con motrice  cat D1 + rimorchio superiore a 750 kg; 

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria 
D1 e un rimorchio con massa min.  1250 kg e velocità min. 80 km/h; il 
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza
di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un min. 800 kg 

24 A

ACCESSO DIRETTO (SENZA AVER CONSEGUITO LA CAT.A2)
tutti i motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3Ee) o 
con carrozzetta (categoria L4E), 
tricicli di potenza superiore a 15 kw, 

Motociclo senza sidecar, min. 600 cm3 e 40 kw 

24 D Autoveicoli per trasporto di più di 8 persone + conducente; 
+ rimorchio max 750 kg; 

Un veicolo di categoria d, lunghezza min. 10 m, di larghezza min. 2,40 
m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h + abs e + 
cronotachigrafo

24 DE Complessi di veicoli con motrice  cat. D + rimorchio superiore a 750 kg; 

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D 
e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di 
larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità 
di almeno 80 km/h;  rimorchio cassone chiuso di altezza e di larghezza 
di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un min. 800 kg

http://www.abaonline.it/A7.pdf


GRADUALITÀ ED EQUIVALENZE DELLE PATENTI DI GUIDA

Rilasciate dopo il 19 gennaio 2013
La patente A2 è valida per la A1
La patente A è valida per le A1 e A2
La patente B è valida per la B1  solo in Italia: A1 + tricicli con potenza oltre a 15 kw se il titolare ha almeno 21 anni
La patente C è valida per le C1 
La patente D è valida per le D1  
Le patenti C1E, CE, D1E, o DE sono valide anche per la BE
La patente CE è valida per la DE, per chi ha conseguito la patente D prima della patente E
Le patenti CE, DE sono valide rispettivamente per le C1e e D1E
La patente di qualsiasi categoria è valida per la cat. AM

EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI RILASCIATE IN ITALIA

Prima del 19 gennaio 2013 => dal il 19 gennaio 2013
Cert. id. guida ciclomotore (CIGC) => AM
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) => AM – A1 – A2 –  A
A (rilasciata dal 1/1/1986 al 25/4/1988) => AM  A1 – A2 – A  solo in Italia
A1 (rilasciata dal 26/4/1988) => AM – A1
A (rilasciata dal 26/4/1988) => AM – A1 – A2 – A
B (entro il 31/12/1985) => AM – A1 – A2 – A – B1 – B
B (rilasciata dal 1/1/ 1986 al 25/4/1988) => AM – B1 – B   A1 – A2 – A  solo in Italia
B (rilasciata dal 26/4/1988) => AM – B1 – B           A1 + tricicli con potenza oltre a 15 kw se il titolare ha almeno 21 anni solo in Italia
C => B – C1 – C
D (rilasciata entro il 30/09/2004) => B – C1 – C – D1 – D 
D (rilasciata dal 1/10/2004)  =>B – D1 –D 
E da patente B => B – BE
E da patente C => B – BE – C1 – CE -  (D1E - DE, per chi possiede la patente D)
E da patente D rilasciata entro il 30/9/2003 => B – BE – C1 – CE -  D1E - DE 
E da patente D rilasciata dopo il 30/9/2003 => B – BE – D1E - DE 
La categoria B consente di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente secondo quanto riportato in tabella.



CARRELLI ELEVATORI A partire dal 19.04.2000 è fatto obbligo del Datore di Lavoro (D.L. 359/99) dare istruzione ed informazioni sull'uso ed
utilizzo dei carrelli elevatori. Detto Decreto permette l'utilizzo di carrelli elevatori esclusivamente ai lavoratori in possesso dell'adeguata istruzione. I corsi sono
di norma svolti dalle aziende che si occupano di antinfortunistica.

MACCHINE AGRICOLE ED OPERATIRICI  Circolare 4857 del 22/02/2013

Per la guida delle MACCHINE AGRICOLE (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta  la patente di categoria:
- PATENTE A1 quando le stesse non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’Art. 53, comma 4 del nuovo Codice della Strada (1,60 m. di larghezza, 4
m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h
- PATENTE B se le stesse superino i limiti sopra descritti.

Per condurre MACCHINE OPERATRICI (escluse quelle a vapore), è richiesta la patente di categoria:
- PATENTE B eccetto per quelle di dimensioni eccezionali;
- PATENTE C1 per mezzi con dimensioni eccezionali (prima del 19 gennaio 2013 era richiesta minimo la Patente di categoria C).
Per veicoli eccezionali si intendono quelli che superano anche uno solo di questi limiti di sagoma:
- larghezza m   2,55
- altezza m   4,00
- lunghezza m 12,00

http://www.abaonline.it/AGR.pdf

