ESAME
TIPO

AM

A1

ETA’
MINIMA

14

16

TIPO DI VEICOLO CHE SI PUO’
CONDURRE

Max 50cm³ o Max 4kW

L1e

Ciclomotore a tre ruote
Quadricicli leggeri (minicar)

Max 50cm³ o Max 4kW
Max 50cm³ o Max 4kW

L2e
L6e

Motocicli

Cilindrata Max 125 cm³
Potenza Max 11kw
Rapporto potenza/peso
dei motocicli che si
possono condurre: max :
0,1 kW/kg.
Potenza Max 15kW

L3e – L4e

Macchine agricole

A

B1

18

20

CATEGORIA
VEICOLO

Ciclomotore a due ruote

Tricicli

A2

CILINDRATA/ POTENZA
VEICOLI CHE SI POSSONO
GUIDARE

Motocicli

Motocicli

Che non superano i limiti
di sagoma dei motoveicoli
(2,5 ton. di massa compl.;
1,6 m larghezza; 4 m
lunghezza; 2,5 m di
altezza)
Potenza Max 35kW
(prima era al massimo
25kW) Rapporto
potenza/peso dei
motocicli che si possono
condurre: max: 0,2
kW/kg,Il motociclo non
deve derivare da una
versione che sviluppa
oltre il doppio della
potenza massima.
Sup. 35kW

L5e

L3e – L4e

L3e – L4e

24
21

Motocicli
Tricicli

Sup. 35kW
Sup. a 15kW

L3e – L4e
L5e

16

Quadricicli diversi da quelli leggeri
(patente specifica per guidare Quad
di una certa potenza)

Max 15kW quadricicli non
leggeri la cui massa a vuoto è
inferiore o pari a 400 kg
(categoria 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 considerati
come tricicli e sono conformi
alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo
altrimenti disposto da
specifiche disposizioni
comunitarie.

L7e

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

NOTE

QUIZ
ORALE

CICLOMOTORE/MINICAR
Ciclomotore a due ruote; ciclomotore a
tre ruote; o quadri ciclo leggero
omologato al trasporto di una persona
oltre al conducente, anche con cambio
automatico.
MOTOCICLO di cat. A1
motociclo, senza sidecar, di una potenza
nominale massima di Kw 11 e con
rapporto potenza/peso non superiore a
0,1 Kw/Kg, e capace di sviluppare una
velocità di almeno 90Km/h. avente una
3
cilindrata minima di 120 cm ,(è
3
consentita una tolleranza di 5 cm
sotto la cilindrata minima già prescritta).
Con motore elettrico il rapporto
potenza/peso deve essere di almeno
0,08kw/kg

MOTOCICLO
motociclo senza sidecar,di una potenza
nominale di almeno 20 Kw ma non
superiore a 35Kw avente una cilindrata
3
minima di 400 cm , (è consentita una
3
tolleranza di 5 cm
sotto la cilindrata minima già prescritta)
e con rapporto potenza/peso non
superiore a 0,2 Kw/Kg.
Con motore elettrico il rapporto
potenza/peso deve essere di almeno
0,15kw/kg.
MOTOCICLO
motociclo, senza sidecar, avente una
3
cilindrata minima di 600 cm e una
potenza di almeno 40 kW.
La massa a vuoto deve superare i 180kg
(si può accettare una tolleranza in
difetto fino a 5kg.)
Con motore elettrico il rapporto
potenza/peso deve essere di almeno
0,25kw/kg.
Quadriciclo a motore (L7e), capace di
sviluppare una velocità di almeno 60
km/h, dotato di retromarcia.
Anche i veicoli di categoria B1 devono
ritenersi esonerati dall'obbligo dei doppi
comandi

GUIDE
OBBLIGATORIE
DA 60 MINUTI

PRATICO

NUMERO
DOMANDE

N.ERRORI
MAX

DURATA

SI

--------

30

3

25

---------------------

X

--------

40

4

30

---------------------

X

--------

40

4

30

---------------------

X

---------

------------

---------

40

4

30

---------

40

4

30

Età minima del conducente per trasporto
passeggero: 18 anni.
Sono quadricicli leggeri quelli con massa a
vuoto al massimo di 350Kg.
Età minima del conducente per trasporto
passeggero: 18 anni.
Età minima del conducente per trasporto
passeggero: 18 anni.
N.B: non è più consentito guidare quadri cicli
pesanti (ad esempio quad)

NB:


la patente A2 conseguita dal 19/01/13
permette di guidare motocicli permette
di guidare motocicli fino a 35 Kw;
trascorsi due anni non si trasforma in
patente A.
 conseguita prima del 19/01/13
premette di guidare motocicli fino a 25
Kw e dopo due anni si trasforma in A.
 abilitata anche per la A1
il titolare di patente A2, da almeno due anni, può
conseguire la patente A che abilita alla guida di
tutti i motocicli anche se non ha meno di 24 anni.

A condizione che il conducente sia titolare
della categoria A2 da almeno due anni, e a
seguito di esame di guida.
NB. Se il candidato è già in possesso di
patente per conseguire la categoria A deve
solo sostenere esame di guida.

------------

------------

-------------------------------------------

X
X

Età minima per trasporto passeggero: 18
anni.
----------------------

X

NO

ESAME
TIPO

B

ETA’
MINIMA

18

TIPO DI VEICOLO CHE SI PUO’
CONDURRE

Autoveicoli

Tutti i tipi di quadricicli

CILINDRATA/
POTENZA VEICOLI CHE
SI POSSONO GUIDARE

CATEGORIA
VEICOLO

con massa massima
autorizzata fino a 3.500
Kg, per il trasporto di max
8 persone oltre il
conducente.
Leggeri e non leggeri

M – M1
N – N1

L6e-L7e

Sup. a 15kW

L5e

Veicolo di categoria B a
cui è agganciato un
rimorchio con una massa
limite superiore a 750 Kg
quando la massa limite
complessiva supera 3500
Kg ma non supera 4250
kg

M – M1
N – N1

Complessi veicolari dove
l’autoveicolo di massa
massima autorizzata fino
a 3500 kg (no minibus) e
un rimorchio di massa
fino a 3500 Kg.

M – M1

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

Tricicli

AUTOVEICOLO A 4 RUOTE DI CAT. B con
doppi comandi
(capace di sviluppare 100 km/h)

Macchine operatrici non eccezionali
B96

BE

C1/C1E non
professionale
Codice 97

Estensione
dalla C197
alla C1

18

18

18

18

Autoveicoli

Autoveicoli + rimorchio

Autocarro

Autocarro

Autoveicoli di massa
complessiva superiore a
3500kg fino a 7500kg,
possono trasportare non
più di otto passeggeri,
oltre il conducente

N2

Autoveicoli di massa
complessiva superiore a
3500kg fino a 7500kg,
possono trasportare non
più di otto passeggeri,
oltre il conducente

N2

QUIZ
ORALE

Macchine agricole anche eccezionali
21

NOTE

COMPLESSO VEICOLARE con un
rimorchio superiore a 750 Kg, il
complesso veicolare tra motrice e
rimorchio non deve essere inferiore a
3500 Kg e superiore a 4250 Kg.

COMPLESSO VEICOLARE
Capace di raggiungere la velocità di
100km/h
(autoveicolo+rimorchio, con rimorchio di
massa complessiva di almeno 1000kg, il
rimorchio deve essere chiuso con altezza
e larghezza almeno pari a quelli della
motrice. Il rimorchio può essere anche
meno grande della motrice purchè la
visione posteriore risulti possibile solo
con i retrovisori esterni di quest’ultima e
deve avere almeno 800kg di massa
totale effettiva.
AUTOCARRO DI CAT. C1
Capace di sviluppare una velocità di
80km/h.
Il veicolo deve disporre di ABS e
Cronotachigrafo.
(massa complessiva superiore a 4000kg
fino a 7500kg e di lunghezza pari o
superiore a 5mt).
Il veicolo deve avere il cassone chiuso
con altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina
AUTOCARRO DI CAT. C1
Capace di sviluppare una velocità di
80km/h.
Il veicolo deve disporre di ABS e
Cronotachigrafo.
(massa complessiva superiore a 4000kg
fino a 7500kg e di lunghezza pari o
superiore a 5mt).
Il veicolo deve avere il cassone chiuso
con altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina

Si può agganciare un rimorchio con massa
complessiva fino a 750kg.
Con la patente B inoltre comprende la
patente AM-B1-A1 (solo per l’italia).
La patente B prevede limitazioni di potenza e
di guida per i neopatentati, per il primo anno
dal conseguimento, non consente la guida di
autovetture aventi una potenza specifica,
riferita alla tara, superiore a 55 Kw/tt e una
potenza massima di 70 kw
La patente dei categoria B con codice
armonizzato 96, può essere conseguita
contestualmente (durante) ma anche
successivamente la conseguimento della
patente B, superando solo una prova di guida
su specifico veicolo.
(*)Se viene conseguita insieme alla patente B
nei quiz, della patente B ci saranno domande
relative al rimorchio e l’esame pratico sarà
doppio prima verrà eseguito quello per la
patente B e successivamente quello per la
patente B96.
La massa del complesso veicolare è superiore
a 4250 Kg ma fino a 7000 Kg

NUMERO
DOMANDE

N.ERRORI
MAX

DURATA

---------

40

4

30

---------

-------------(*)

---------

X

--------------

GUIDE
OBBLIGATORIE
DA 60 MINUTI

PRATICO
SI

6

X

---------

----------------------

X

---------

---------

----------------------

X

1

20

Può essere agganciato un rimorchio con
massa complessiva di 750kg.

--------

10

----------------------

X

Può essere agganciato un rimorchio con
massa complessiva di 750kg.

X

--------------

---------

---------

---------------------

X

NO

TIPO

C1/C1E

C1E

Estensione
da C1/C1E a
C/CE

C/CE

CE

ETA’
MINIMA

18

18

21

21

21

TIPO DI VEICOLO CHE SI PUO’
CONDURRE

Autocarro

Autocarro + rimorchio

Autocarro

Autocarro

Autocarro + rimorchio

CILINDRATA/ POTENZA
VEICOLI CHE SI POSSONO
GUIDARE

Autoveicoli di massa
complessiva superiore a
3500kg fino a 7500kg,
possono trasportare non
più di otto passeggeri,
oltre il conducente

ESAME
CATEGORIA
VEICOLO

N2

Complessi di veicoli
con motrice di categoria
C1 e rimorchio o
semirimorchio la cui
massa complessiva
superiore a 750kg,
sempre che la massa
autorizzata del complesso
non superi i 12000Kg.

N2-N3

Autoveicoli di massa
complessiva superiore a
3500kg

N2

Autoveicoli di massa
complessiva superiore a
3500kg

Complessi di veicoli con
motrice di categoria C e
rimorchio di massa
complessiva superiore a
750kg

N2

N2- N3

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

NOTE

AUTOCARRO DI CAT. C1
Capace di sviluppare una velocità di
80km/h.
Il veicolo deve disporre di ABS e
Cronotachigrafo.
(massa complessiva superiore a 4000kg
fino a 7500kg e di lunghezza pari o
superiore a 5mt).
Il veicolo deve avere il cassone chiuso
con altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina.

Può essere agganciato un rimorchio con
massa complessiva di 750kg.

COMPLESSO VEICOLARE
In grado di raggiungere 80km/h.
Rimorchio con cassone chiuso di altezza
e larghezza almeno pari a quelle della
motrice.
(motrice C1 + rimorchio, con rimorchio di
massa complessiva di almeno 1250kg e
lunghezza complessiva di almeno 8mt).
Il cassone può essere anche meno largo
della motrice ma in questo caso la
visuale posteriore deve essere possibile
solo tramite gli specchi retrovisori e il
rimorchio deve essere presentato con
una massa effettiva di 800kg
AUTOCARRO DI CAT. C
Capace di sviluppare una velocità di
80km/h.
Il veicolo deve disporre di ABS, cambio
con almeno 8 rapporti e
Cronotachigrafo.
(massa complessiva di almeno 12000kg e
di lunghezza pari o superiore a 8mt).
Il veicolo deve avere il cassone chiuso
con altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina e una m,assa effettiva
totale di 10000kg
AUTOCARRO DI CAT. C
Capace di sviluppare una velocità di
80km/h.
Il veicolo deve disporre di ABS, cambio
con almeno 8 rapporti e
Cronotachigrafo.
(massa complessiva di almeno 12000kg e
di lunghezza pari o superiore a 8mt).
Il veicolo deve avere il cassone chiuso
con altezza e larghezza almeno pari a
quelle della cabina e una massa effettiva
totale di 10000kg
COMPLESSO VEICOLARE
In grado di raggiungere 80km/h.
Rimorchio con cassone chiuso di altezza
e larghezza almeno pari a quelle della
motrice.(motrice C + rimorchio, con
rimorchio lungo almeno 7,5mt; massa
massima complessiva dell’autotreno:
20000kg),il rimorchio deve essere
presentato con una massa effettiva di
15000kg.

Raggiunta l’età di 21 anni il limite di massa
permane.

Raggiunta l’età di 21 anni il limite di massa a
7500kg permane. Per guidare autocarri con
massa superiore si deve sostenere la prova
teorica a quiz e pratica con veicolo di
categoria C.

ORALE

--------

QUIZ

GUIDE
OBBLIGATORIE
DA 60 MINUTI

PRATICO

NUMERO
DOMANDE

N.ERRORI
MAX

DURATA

20

2

20

----------------------

X

_____

_____

_____

X

SI

N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”

Vedi
note

_________

N.B. se si è conseguita la patente C1 prima
del 02/03/15 si dovrà sostenere anche
l’esame in forma orale+l’esame pratico,
invece se si è conseguito la patente C1/C1E
dopo il 02/03/15 si sosterrà solo l’esame
pratico

Al veicolo si può agganciare un rimorchio
con massa complessiva fino a 750kg
N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”

--------

20

2

20

----------------------

X

--------

40

4

40

---------------------

X

_____

_____

_____________

X

Al veicolo si può agganciare un rimorchio
con massa complessiva fino a 750kg
N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”

N.B. se si è conseguita la patente C prima del
02/03/15 si dovrà sostenere anche l’esame in
forma orale+l’esame pratico, invece se si è
conseguito la patente C/CE dopo il 02/03/15
si sosterrà solo l’esame pratico

Vedi
note

_________

NO

ESAME
TIPO

ETA’
MINIMA

TIPO DI VEICOLO CHE SI PUO’
CONDURRE

CILINDRATA/ POTENZA
VEICOLI CHE SI POSSONO
GUIDARE

CATEGORIA
VEICOLO

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

NOTE
ORALE

D1/D1E

D1E

Estensione
da D1/D1E a
D/DE

D/DE

DE

21

21

24

24

24

Autobus

Autobus+rimorchio

Autobus

Autobus

Autobus+rimorchio

Autoveicoli con al
massimo 16 posti oltre al
conducente
Lunghezza massima 8mt

M2

Complessi di veicoli con
motrice di categoria D1 e
rimorchio di massa
complessiva superiore a
750kg
Al massimo 16 posti
escluso conducente

M2 –M3

Autoveicolo con più di 8
posti oltre al conducente

M2

Autoveicolo con più 8
posti oltre al conducente

Complessi di veicoli con
motrice di categoria D e
rimorchio di massa
complessiva superiore a
750kg

M2

M2 –M3

AUTOBUS DI CAT. D1
In grado di sviluppare una velocità di
80km/h
(16 posti di lunghezza pari o superiore a
5mt con massa complessiva di almeno
4000kg)
Il veicolo deve essere dotato di
cronotachigrafo.

Al veicolo si può agganciare un rimorchio
con massa complessiva fino a 750kg.
Raggiunta l’età di 24 anni il limite di 16 posti
permane.

COMPLESSO VEICOLARE
In grado di sviluppare una velocità di
80km/h
(motrice D1 + rimorchio, con rimorchio
di massa complessiva di almeno 1250kg
e lunghezza complessiva di almeno 2mt).
Il rimorchio deve essere di massa
complessiva di almeno 1250kg, deve
avere il cassone chiuso e avere
lunghezza e larghezza di almeno 2 mt. Il
rimorchio deve essere presentato con
massa effettiva pari ad almeno 800kg.
AUTOBUS DI CAT. D
In grado di sviluppare una velocità di
80km/h
(di lunghezza pari o superiore a 10mt e
larghezza pari o superiore a 2,40mt )
Il veicolo deve disporre di impianto ABS
e cronotachigrafo.
AUTOBUS DI CAT. D
In grado di sviluppare una velocità di
80km/h
(di lunghezza pari o superiore a 10mt e
larghezza pari o superiore a 2,40mt )
Il veicolo deve disporre di impianto ABS
e cronotachigrafo.
COMPLESSO VEICOLARE
In grado di sviluppare una velocità di
80km/h
(motrice D + rimorchio, con rimorchio di
massa complessiva di almeno 1250kg e
lunghezza di almeno 2,40mt).
Il rimorchio deve essere di massa
complessiva di almeno 1250kg, deve
avere il cassone chiuso e avere
lunghezza e larghezza di almeno 2 mt. Il
rimorchio deve essere presentato con
massa effettiva pari ad almeno 800kg.

Raggiunta l’età di 24 anni il limite di 16 posti
permane.

--------

QUIZ
NUMERO
DOMANDE

N.ERRORI
MAX

DURATA

GUIDE
OBBLIGATORIE
DA 60 MINUTI

PRATICO

20

2

20

---------------------

X

_____

_____

______________

X

SI

N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”

Vedi
note

_________

N.B. se si è conseguita la patente D1 prima
del 02/03/15 si dovrà sostenere anche
l’esame in forma orale+l’esame pratico,
invece se si è conseguito la patente D1/D1e
dopo il 02/03/15 si sosterrà solo l’esame
pratico

Al veicolo si può agganciare un rimorchio
con massa complessiva fino a 750kg
--------

20

2

20

---------------------

X

--------

40

4

40

---------------------

X

_____

_____

_____________

X

N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”
Al veicolo si può agganciare un rimorchio
con massa complessiva fino a 750kg
N.B: dal 02/03/15 nell’esame teorico a quiz
sono compresa anche la parte teorica della
“E”

Vedi
note
N.B. se si è conseguita la patente D1 prima
del 02/03/15 si dovrà sostenere anche
l’esame in forma orale+l’esame pratico,
invece se si è conseguito la patente D1/D1e
dopo il 02/03/15 si sosterrà solo l’esame
pratico

_________

NO

Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.
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