VALIDITA’ DELLE PATENTI per la guida dei MOTOCICLI
CATEG.
PATEN
TE

DATA
CONSEGUIMENTO

B
e
superiori

ETA’ DEL
CONDUCENTE

MOTOCICLI DELI
QUALI E’
CONSENTITA LA
GUIDA

VALIDITA’ PAESI
CEE

LIMITAZIONI
EX ART. 116

Anteriore
all’1-1-86

tutti

SI

Senza limiti

B
e
superiori

Dall’1-1-86
al 25-4-1988

tutti

NO, salvo esecuzione
prova pratica di
guida

Senza limiti

B
e
superiori

Dal 26-04-88

Fino a 125 cc di
cilindrata e 11 kw di
potenza

A

Anteriore
all’ 1-1-86

tutti

SI

Senza limiti

A

Dall’ 1-1-86
Al 25-4-88

tutti

NO, salvo esecuzione
della prova pratica di
guida

Senza limiti

A

Dal 26-4-88
Al 30-8-93

Da 16 a 18 anni

Fino a 125 cc senza
passeggero

Solo nei Paesi con
analoga disposizione

Senza limiti

A

Dal 26-4-88
Al 30-8-93

18 anni

Tutti

SI

Senza limiti

A

Dall’1-10-93

Da 16 a 18 anni

Fino a 125 cc senza
passeggero

Solo nei Paesi con
analoga disposizione

Con limiti

A

Dall’1-10-93

18 anni

Due anni dalla
data degli esami

Fino a 25 kw con
rapporto potenza/peso
fino a 0.16 kw/kg

SI

Con limiti

A

Dall’1-10-93

20 anni primo
conseguimento

Due anni

Fino a 25 kw con
rapporto potenza/peso
fino a 0.16 kw/kg

SI

Con limiti

A

Dall’1-10-93
Al 2-9-94

21 anni primo
conseguimento

Due anni

Fino a 25 kw con
rapporto potenza/peso
fino a 0.16 kw/kg

SI

Con limiti

A

Dall’1-10-93

21 anni senza
esperienza di
2 anni

tutti

SI

A

Dall’1-10-93

A

Dal 3-9-94

21 anni primo
conseguimento

A

Dal 3-9-94

21 anni primo
conseguimento

PARTICOLARI
PRESCRIZIONI PER LA
PROVA D’ESSAME

DURATA
LIMITAZIONI

Superamento solo prova
pratica con motociclo di
potenza di almeno
35 kw

Senza limiti

20-21 con esperienza
di due anni

tutti

Superamento prova teoria
e prova di pratica con
motociclo di potenza di
almeno
35 kw
Superamento prova teoria
e prova di pratica con
motociclo di potenza di
almeno
35 kw

NO, salvo analogo
recepimento direttiva
CEE 91/439

SI

Senza limiti

SI

Senza limiti

SI

Con limiti

tutti

Due anni

Fino a 25 kw con
rapporto potenza/peso
fino a 0.16 kw/kg

Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti

Età
Categoria patente

meno di 50
anni

più di 50
anni

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

10

5

5

C1,C1E,C,CE

5

5

D1,D1E,D,DE (*****)
Patenti speciali (******)
AMS,A1S,A2S,AS,B1S,BS
Patenti speciali (******)
C1S e CS
Patenti speciali (******)
D1S e DS

5

più di 60 anni

più di 65 anni

più di 70
anni

piu di 80
anni

3

2

Anni di validità della patente
2(*)

2(*)

5

5
5 (***)/
1 fino a 68 (****)

5
2(*) /
1 fino a 68 (**)
5 (***)/
1 fino a 68 (****)

3 (***)

2(***)

5

5

5

5

3

2

5

5

2(*)

5

2(*)
5 (***)/ 1 fino a
68 (****)

2(*)

5

5
5 (***)/ 1 fino a
68 (****)

3 (*)

2(*)

(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20t. Il
rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con vista in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli
superiori a 20t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione Medica Locale (vedi nota successiva)
(**)Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a
pieno carico maggiore di 20t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica
in commissione medica locale; dopo i 68 non si possono più condurre questi veicoli.
(***)Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti
D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni i veicoli
abilitati dalle patenti D1,D1E,D,DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica Locale (vedi
nota successiva)
(****)Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1,D1E,D e DE autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a
seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi
veicoli.
(*****)Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/09/2004, che consente la guida dei
veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le
regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.

(******)Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in commissione medica locale.

N.B.: Le patenti di categoria AM.A1,A2,A,B1,B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. Questa
disposizione non si applica alle patenti C e D (C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE), alle CQC (carta di qualificazione del
conducente) alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl
specialista nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L’allineamento tra le due date, scadenza patente e
compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno alla scadenza consueta, il
proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.
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