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 — fondo arabescato di sicurezza, concepito per 
resistere alla contraffazione mediante scansione, stam-
pa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchio-
stri multicolori di sicurezza e un’arabescatura positiva e 
negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori 
primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati com-
plessi in almeno due colori speciali e deve includere una 
microstampa; 

 — elementi variabili ottici che offrano un’adeguata 
protezione contro la copiatura e la manomissione della 
fotograÞ a; 

 — incisione al laser; 
 — nell’area occupata dalla fotograÞ a, gli elementi 

graÞ ci dello sfondo di sicurezza e la fotograÞ a stessa do-
vrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest’ultima 
(motivo sfumato). 

   b)    Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di gui-
da deve essere protetto contro le falsiÞ cazioni utilizzando 
almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicu-
rezza aggiuntive), deÞ nite con il decreto di cui all’artico-
lo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:  

 — inchiostri a variazione cromatica , 
 — inchiostro termocromatico, 
 — ologrammi su misura, 
 — immagini variabili incise al laser, 
 — inchiostro ß uorescente a raggi UV, visibile e 

trasparente, 
 — stampa iridescente, 
 — Þ ligrana digitale sullo sfondo, 
 — pigmenti infrarossi o fosforescenti, 
 — caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 
  3. La patente si compone di due facciate:  
  La pagina 1 contiene:  
   a)   la dicitura «patente di guida» stampata in caratte-

re maiuscolo e grassetto; 
   b)   la dicitura «Repubblica italiana» stampata in ca-

rattere maiuscolo e grassetto; 
 Con il decreto di cui all’articolo 22, comma 1, del 

presente decreto legislativo, può essere disposto che le 
suddette diciture siano altresì stampate, dai competenti 
ufÞ ci appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è ricono-
sciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. 

   c)   la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampa-
ta in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici 
stelle gialle; 

   d)    le informazioni speciÞ che relative alla patente ri-
lasciata, numerate come segue:  

 1) cognome del titolare; 
 2) nome/i del titolare; 
 3) data e luogo di nascita del titolare; 
 4) 
   a)   data di rilascio della patente; 
   b)   data di scadenza della patente; 

   c)   designazione dell’autorità che rilascia la patente; 
 5) numero della patente; 
 6) fotograÞ a del titolare; 
 7) Þ rma del titolare; 
 8) indirizzo; 
 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato 

a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo 
di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 

   e)    la dicitura «modello delle Comunità europee» in 
lingua italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre 
lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costi-
tuire lo sfondo della patente:  

   

Permiso de Conducción 

idi ský pr kaz 

Kørekort 

Führerschein 

Juhiluba 

  

Driving Licence 

Permis de conduire 

Ceadúas Tiomána 

Patente di guida 

Vad t ja apliec ba 

Vairuotojo pažym jimas 

Vezet i engedély 

Li enzja tas-Sewqan 

Rijbewijs 

Prawo Jazdy 

Carta de Condução 

Vodi ský preukaz 

Vozniško dovoljenje 

Ajokortti 

Körkort; 

  
  — blu: Pantone Reß ex Blue, 
 — giallo: Pantone Yellow. 
  La pagina 2 contiene:  
   a)   9) le categorie di veicoli che il titolare è auto-

rizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate 
in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie 
armonizzate; 

 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: 
questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad 
ogni ulteriore sostituzione o cambio; 

 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 


