CATEGORIE DI PATENTI
AM (14 ANNI VALIDA SOLO IN ITALIA):
- Ciclomotori a due o tre ruote di cilindrata ﬁno a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h (o potenza ﬁno a 4 kW se i ciclomotori
hanno motore elettrico);
- Quadricicli leggeri (mini-car) con massa a vuoto ﬁno a 350 kg, cilindrata ﬁno a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h (o potenza
ﬁno a 4 kW se i quadricicli hanno motore elettrico o diesel).

A1 (16 ANNI ABILITA ALLA GUIDA DEI VEICOLI AM):
- Tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW; macchine agricole che non superano i limiti di massa e di sagoma dei
motoveicoli; - Motocicli di cilindrata ﬁno a 125 cc, con potenza massima ﬁno a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1
kW/kg.

A2 (18 ANNI - ABILITA ALLA GUIDA DEI VEICOLI AM E A1):
Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una
versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

A (24 ANNI O 20 SE SI È TITOLARI DI PATENTE A2 DA ALMENO 2 ANNI - ABILITA ALLA GUIDA DEI VEICOLI AM, A1, A2):
- Tutti i motocicli con o senza carrozzetta; tricicli di potenza superiore a 15 kW ma solo se il conducente ha almeno 21 anni.

B1 (16 ANNI - ABILITA ALLA GUIDA DEI VEICOLI AM):
- quadricicli non leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg ( 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, e con potenza massima netta del motore ﬁno a 15 Kw

B (18 ANNI):
- Autoveicoli, tutti i tipi di quadricicli con massa massima autorizzata ﬁno a 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di max 8
persone oltre al conducente, anche con rimorchio non leggero (superiore a 750 kg) purchè la massa massima del complesso non
superi 3.500 kg;
- Macchine agricole anche eccezionali
- Tricicli ( da 21 anni anche quelli di potenza superiore a 15 kW, solo in Italia)
- Macchine operatrici non eccezionali
- Veicoli delle categorie AM e B1
- Veicoli della categoria A1 (solo in Italia)
- Veicoli della categoria A (solo se la patente è stata conseguita ﬁno al 25/04/1988)

B96 (18 ANNI):
- Autovetture trainanti rimorchio non leggero (oltre 750 kg) purchè la massa massima totale del complesso non superi 4.250 kg.
Può essere conseguita durante o dopo il conseguimento della patente B superando un esame di guida su speciﬁco veicolo

BE (18 ANNI):
- Complessi di veicoli composti da: autoveicoli di massa massima ﬁno a 3.500 kg (NO minibus) + un rimorchio ﬁno a 3.500 kg. La
massa totale del complesso è compresa tra 4250 kg e 7000 kg. A diﬀerenza della patente B96 non può essere conseguita durante il
conseguimento della patente B

PROVVEDIMENTI SULLE PATENTI
CASI DI RITIRO DELLA PATENTE (DISPOSTO DA CHI ACCERTA LA VIOLAZIONE):
- Guida con patente scaduta
- In tutti i casi di infrazione che comporti la sospensione della patente
- Guida in stato di ebbrezza
- Se il conducente non sistema correttamente il carico a richiesta degli agenti
- Se a seguito di incidente sono derivate lesioni a persone
- Quando non si fa la revisione della patente nei termini prescritti

CASI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE (DISPOSTA DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, UMC, PREFETTO):
- Superare il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h
- Circolare contromano in curva
- Guida in stato di ebbrezza o sotto eﬀetti di stupefacenti o in caso di riﬁuto degli accertamenti
- Circolare abusivamente sulla corsia di emergenza delle autostrade
- Fuggire dopo aver investito una persona e non soccorrere i feriti
- Circolare con un veicolo sequestrato
- Perdita temporanea dei requisiti ﬁsici o psichici
- il neopatentato circoli senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità
- Guidare un veicolo senza gli adattamenti prescritti
- Guidare con patente di categoria diversa da quella prescritta
- Circolare senza assicurazione o con assicurazione contraﬀatta
- Fare inversione di marcia in autostrada
- Se per 2 volte nell’arco di un biennio:
-Non si rispetti l’obbligo di dare precedenza;
-Non si da la precedenza immettendosi nella circolazione
-Non si da la precedenza a chi circola sulle rotaie

CASI DI REVISIONE DELLA PATENTE (DISPOSTA DA PREFETTO UMC):
- Quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti ﬁsici o psichici prescritti
- Quando sorgano dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica alla guida
- Quando si perdono tutti i punti della patente
Nei casi di: guida in stato di ebbrezza o sotto l’eﬀetto di stupefacenti, incidente con lesioni gravi a persone, coma superiore a 48
ore, minorenne che commette infrazioni che comportano la sospensione della patente è obbligatoria la revisione della patente con
visita medica

CASI DI REVOCA DELLA PATENTE (DISPOSTA DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PREFETTO, UMC):
- Perdita permanente dei requisiti ﬁsici o psichici prescritti
- Non si supera l’esame di REVISIONE della patente
- Guida con patente sospesa
- Fare inversione di marcia in autostrada (all’interno di una carreggiata) o percorrere la carreggiata contromano
- Patente sostituita con altra rilasciata da uno stato estero

DECURTAZIONE DEI PUNTI:
- Guida sotto eﬀetti di stupefacenti o riﬁuto di accertamenti -10 punti (reato)
- Circolare abusivamente sulla corsia di emergenza delle autostrade -10 punti (419 €)
- Usare cellulari senza auricolare o vivavoce -5 punti (160 €)
- Guidare ciclomotori o motocicli senza caso o con casco allacciato male -5 punti (80 €)
- Non usare lenti o altri apparecchi prescritti -5 punti (80 €)
- Non rispettare la distanza di sicurezza tanto da causare incidente -5 punti (84 €)
- Trasportare sovraccarico di merci o sovrannumero di persone -4 punti (419 €)
- Superare il limite massimo di velocità di oltre 10 km/h e ﬁno a 40 km/h - 3 punti (168 €)
- Non rispettare le condizioni di sicurezza per il sorpasso -3 punti (80 €)
- Non usare o usare impropriamente le luci -1 punto (41 €)
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