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Patente di guida card conforme alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta 
per la firma a Vienna 8 novembre 1968, versione consolidata con inclusi gli 
emendamenti entrati in vigore il 03 settembre 1993 ed il 28 marzo 2006. 
 
Spesso mi viene chiesto della conformità o meno di una patente di guida straniera, 
soprattutto ai fini dell’applicabilità dell’art. 135 del C.d.S. (Circolazione con patenti di guida 
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). 
 
La norma in questione, al comma 1 prevede che: 
“Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida 
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico 
europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente 
posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, 
unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una 
traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il 
permesso internazionale devono essere in corso di validità”. 
 
Leggendo la parte che qui ci riguarda sembrerebbe che l’obbligo di accompagnare la 
patente di guida straniera con un permesso internazionale o con una traduzione in lingua 
ufficiale debba riguardare, in modo perentorio, tutte le patenti straniere, ma in realtà non è 
così. 
 
Con la formula “ fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali ”, il 
legislatore ha implicitamente inteso richiamare per intero l’art. 41 della convenzione di 
Vienna del 1968, che nella sua versione consolidata, ossia con le modifiche di cui agli 
emendamenti intervenuti dopo la firma, al paragrafo 2, lettera b), indica che ogni parte 
contraente riconoscerà “ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 
della presente Convenzione”, onde per cui è ammessa la circolazione sul territorio 
nazionale di titolare di patente di guida straniera conforme al modello stabilito in 
convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito. 
 
Dunque la patente di guida straniera, per essere conforme, e quindi non soggetta a 
ulteriori prescrizioni, deve corrispondere alle caratteristiche indicate nell’art. 41 e 
nell’allegato 6 della convenzione. 
 
In realtà, a differenza di come era stato fatto in precedenza, la norma non riporta una 
parte grafica del documento che abbiamo quindi “ricostruito” stando alle caratteristiche 
descritte, facilitati dal fatto che coincidono perfettamente (escluso la bandiera UE) con 
quelle relative al modello previsto dalla Direttiva 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 
che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. 
 

  
Patene di guida conforme (riproduzione grafica non ufficiale) 
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La patente nazionale di guida deve presentarsi sotto forma di documento. 
 
SUPPORTO: Può essere di carta o plastica. 

 
FORMATO: Se di plastica è di preferenza delle seguenti dimensioni: 54 x 86 

mm., se di carta non vengono indicate dimensioni. 
 
COLORE: Di preferenza rosa, questo vuol dire che può essere anche di 

colore diverso. 
 
LINGUA: Tutte le indicazioni apposte sulla patente devono essere 

esclusivamente in caratteri latino.  
Se sono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere 
anche traslitterate in caratteri latini. 
Sul fronte della patente è presente il titolo “Patente di guida” 
nella lingua nazionale (o nelle lingue nazionali) del paese che 
rilascia la patente, nonché il nome e/o il segno distintivo del 
paese che rilascia la patente 

 
INFORMAZIONI: Le informazioni enumerate di seguito devono 

obbligatoriamente figurare sulla patente con i numeri seguenti: 
 

Esempio Ucraina 
 

 

1. Cognome;  
2. Nome, altri nomi;  
3. Data e luogo di nascita (Il luogo di 
nascita può essere sostituito da altre 
indicazioni definite dalla legislazione 
nazionale)

 
;  

4a) Data di rilascio;  
4b) Data di scadenza;  
4c) Nome o timbro dell’autorità che ha 
rilasciato la patente;  
5. Numero della patente;  
6. Fotografia del titolare;  
7. Firma del titolare;  
9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per 
le quali la patente è valida;  

 
Le informazioni relative ai numeri da 1 a 7 dovrebbero essere preferibilmente inserite nello 
stesso lato della patente (fronte). 
 

 

12. Informazioni aggiuntive o limitazioni per 
ogni categoria (sottocategoria) di veicoli 
sotto forma di codice.  

 

CONFORME 
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INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

Se informazioni aggiuntive sono prescritte dalla legislazione 
nazionale, esse devono essere inserite nella patente di guida 
con i numeri sotto indicati:  

 
Esempio Albania 

 

4d) Numero identificativo per fini 
amministrativi, diverso da quello di cui al 
numero 5 del paragrafo 4; 

 
Esempio Bosnia 

 

8. Luogo di residenza normale;  

 

 

10. Data di rilascio per ogni categoria 
(sottocategoria) di veicoli;  
11. Data di scadenza per ogni categoria 
(sottocategoria) di veicoli;  
13. Informazioni per fini amministrativi nel 
caso di variazione del paese di residenza 
normale;  
14. Informazioni per fini amministrativi o 
altre informazioni relative alla sicurezza 
della circolazione stradale.  

 
La posizioni dei dati relativi ai numeri da 8 a 14 dovrebbero essere definite dalla 
legislazione nazionale. La legislazione nazionale può altresì riservare uno spazio nella 
patente per l’inserimento di informazioni memorizzate elettronicamente.  
 
CATEGORIE: Le categorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere 

valida sono le seguenti: 
 
A. Motocicli;  
 
B. Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, la cui massa massima autorizzata non 
superi 3500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia 
superiore a otto; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata non superi 750 kg; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un 

CONFORME 
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rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la 
massa a vuoto dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale del complesso 
di veicoli non superi 3500 kg;  
 
C. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 
3500 kg; oppure autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata non superi 750 kg;  
 
D. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso 
quello del conducente; oppure autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui 
massa massima autorizzata non superi 750 kg;  
 
BE. Autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg e la massa a vuoto dell’autoveicolo; oppure autoveicoli della categoria B 
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg e la massa 
massima autorizzata totale del complesso di veicoli superi 3500 kg;  
 
CE. Autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg;  
 
DE. Autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg.  
 
All’interno delle categorie A, B, C, CE, D e DE, la legislazione nazionale può introdurre le 
seguenti sottocategorie di veicoli per i quali la patente di guida può essere valida:  
 

A1. Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm
3 

e potenza non superiore a 11 kW 
(motocicli leggeri);  
 
B1. Tricicli e quadricicli a motore;  
 
C1. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata 
superi 3500 ma non superi 7500 kg; oppure autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un 
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;  
 
D1. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso 
quello del conducente ma non più di sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; 
oppure autoveicoli della sottocategoria D1 trainati un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg;  
 
C1E. Autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e 
che la massa massima autorizzata totale del complesso di veicoli non superi 12000 kg;  
 
D1E. Autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio, non utilizzato per il 
trasporto di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che 
non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale 
del complesso di veicoli non superi 12000 kg.  
 
 
La legislazione nazionale può introdurre categorie e sottocategorie di veicoli diverse da 
quelle sopra elencate. I simboli utilizzati per designare tali categorie e sottocategorie non 
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dovrebbero somigliare ai simboli utilizzati nella presente Convenzione per designare le 
categorie e sottocategorie di veicoli; un altro tipo di caratteri dovrebbe essere utilizzato.  
 
 
Le categorie di veicoli per le quali la patente è valida devono essere rappresentate 
utilizzando i pittogrammi della tabella di seguito riportata. 
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Fatto il 19.04.2021 (tutti i diritti sono riservati) 
Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore 
non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto 
precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore.  
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