
 

 

 
 
 

PATENTI  RICHIESTE  PER LA  GUIDA  DELLE  MACCHINE  AGRICOLE 
Scheda aggiornata maggio 2015 

UFFICIO  STUDI 
 
In relazione a quanto prescritto dall’art. 124 del Codice della Strada, per guidare 
macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, 
escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti 
di cui all'art. 116, comma 3, CdS  e precisamente della: 
 

CAT.  A1 

 
per le macchine agricole e loro complessi che non superano i limiti di 
sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli (vedasi art. 53, comma 4, 
CdS) ovvero 
 

§ la larghezza  m. 1,60  
§ la lunghezza  m. 4,00 
§ l’altezza  m. 2,50 
§ la massa complessiva 2,5 t 

 
e che non superino la velocità di 40 km/h  
 

CAT.  B 
 
per le macchine agricole con caratteristiche maggiori di quelle prescritte 
per la patente di categoria A1, comprese quelle eccezionali 
 

SANZIONI 

 
La guida di macchina agricola senza essere titolare di patente di guida o 
con patente di guida revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti 
comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 116, commi 15 e 
17, CdS (ammenda	  da	  €	  2.257,00	  a	  €	  9.032,00	  e	  Fermo	  Amministrativo	  del	  
veicolo	   per	   3	   mesi	   -‐	   la	   competenza	   è	   del	   Tribunale	   in	   composizione	  
monocratica).	  Si applica inoltre la sanzione prevista dall’art. 116, comma 
14, CdS  per incauto affidamento - sanzione amministrativa di € 389,00 - 
pagamento entro 5 giorni: € 272,30). 
Laddove manchino anche i requisiti di età concorrono le sanzioni 
prescritte dall’art. 115 CdS. 
 

 



 

 
 
In arrivo la patente per i trattori. Dal 12 marzo 2013 la semplice patente di guida A1 o B 
per condurre un mezzo agricolo non basta più. Con l’entrata in vigore del entrato in vigore 
dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, il datore di lavoro, nell’ambito dei suoi 
obblighi specifici, deve provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a 
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e 
istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili. 
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti 
durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui 
cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare 
comprensibili ai lavoratori interessati. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori 
incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, 
ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle 
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere 
causati ad altre persone (vedasi l’art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Informazione e 
formazione”). L’informazione/formazione dei lavoratori dovrà essere documentata con 
decorrenza 31 dicembre 2015 (la mancanza della documentazione deve essere 
sanzionata ai sensi del D. Lgs. n. 81/08).  
In sintesi chi è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di 
esperienza documentata (almeno pari a 2 anni), avrà tempo fino al 12 marzo 2015 per 
adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, mentre chi ha già seguito in passato un 
corso o è in possesso di esperienza documenta alla data del 12 marzo 2013, sarà a posto 
fino al 22 marzo 2017. 


