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INDIA PATENTE DI GUIDA 
 
L’India, ufficialmete la Repubblica dell’India, è uno Stato federale, composto da 29 Stati e 
7 territori compreso quello della capitale Delhi.  
 
Ogni Stato, attraverso l'Autorità di trasporto regionale o l’Ufficio Regionale dei Trasporti 
(RTO) rilascia la patente di guida. Gli Uffici sono dislocati a livello regionale con sede 
principale nel capoluogo di regione ed in sedi secondarie:  
• Uffici di zona (Zonal Offices); 
• Uffici dell'autorità regionale dei trasporti (Regional transport Authorities) situati nei 

distretti; 
• Uffici secondari del trasporto (Sub Regional Transport Offices. 
 
A decorrere dal 1° ottobre 2019 è prevista l’emissione, a livello nazionale, di una nuova 
patente di guida di modello unico, con l’istituzione (finalmente) di una banca dati 
nazionale, vedremo, in queste parti del mondo le cose non sempre vanno come 
preventivato, di fatti l’emissione era stata già annunciata da luglio 2019. 
 
 
LEARNER'S LICENSE 
In questo Stato prima della patente definitiva bisogna ottenere la patente del principiante 
"LEARNER'S LICENSE" che si ottiene: 
• Dopo il compimento dei 16 anni, per i ciclomotori con potenza non eccedente i 50cc e 

con il consenso del genitore/guardiano.  
• Dopo il compimento dei 18 anni, per i ciclomotori con potenza eccedente i 50cc e 

l'autoveicolo privato.  
• Dopo il completamento di 20 anni, per i veicoli di trasporto.  
 
La patente del principiante è valida per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di 
emissione, ed è rinnovabile per un altro periodo di sei mesi.  
 
 
PATENTE DEFINITIVA 
Dopo un periodo non inferiore a 30 giorni dal rilascio della patente del principiane si può 
chiedere l'ottenimento della patente nazionale definitiva, sicchè al candidato viene 
richiesto il superamento di un'ulteriore esame di guida. 
 
Età 
Il limite di età minima è di 18 anni per tutti i veicoli; tuttavia le licenze per ciclomotore con 
cilindrata inferiore 50cc hanno un limite minimo di età di 16 anni. 
 
Durata 
La patente per guidare veicoli non da trasporto è valida per 20 anni a partire dalla data di 
emissione o fino al raggiungimento di 50 anni, o alla data più vicina. Dopo di che, la 
patente è rinnovata ogni 5 anni.  
 
La patente per un veicolo da trasporto è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data 
d'emissione o di rinnovo.  
 
Di solito il titolare della licenza è autorizzato a condurre all'interno dello Stato che l’ha 
rilasciata. Tuttavia la patente di guida può essere utilizzata anche per la guida in un altro 
Stato. 
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Seguono alcuni esempi: 
 
Andamane e Nicobar Delhi 

  
 
Gujarat  

 
 

 
Kerala Maharashtra 

  
 
Madhya Pradesh Jharkmand 
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Tamilnadu West Bengal 

  
 
Come facilmente intuibile dalle immagini che precedono, i modelli di patente di guida 
emessi da ogni singolo Stato della federazione indiana sono molto diversi tra loro, il ché 
rende estremamente complicato il loro controllo ragione per la quale, nell’ambito della 
verifica documentale, suggeriamo la massima cautela laddove non si sia in possesso di 
specifiche conoscenze, generali e particolari, rispetto ad ogni singolo modello o versione 
di esso. 
 
 
NUMERO DEL DOCUMENTO 
Il numero del documento è composto da 15 caratteri: 
 
T N 7 5 2 0 1 3 0 0 0 8 8 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
suddiviso in quattro campi  

TN 75 2013 0008800 
1 2 3 4 

 
in cui ciascuno assume il seguente significato: 
 
1. TN  Codice dello stato (Tamil Nadu) 
2. 75  Codice della città 
3. 2013 anno di rilascio 
4. 0008800 numero progressivo 
 
 
 
CATEGORIE 
In India sono previste diverse tipologie di patente di guida, come la Patente per 
Motocicletta, la Patente per i Veicoli a motore c.d. Leggeri (LMV) e la Patente per i c.d. 
Veicoli a motore c.d. Pesanti (HMV).  
 
Segue la lista delle categorie che potrebbero essere trovate su una patente di guida 
emessa in India. 
Ovviamente, trattandosi di patenti “non conformi” rispetto al trattato di riferimento 
sottoscritto e recepito dalla Repubblica Italiana (Convenzione di Vienna del 8 novembre 
1968), esse devono - e quindi non è lasciata facoltà alcuna - essere accompagnate da 
traduzione o permesso internazionale di guida, attraverso cui rilevare la categoria, o le 
categorie, di veicoli per cui il titolare è abilitato alla conduzione. 
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Seguono due esempi riguardo a dove rilevare il dato: 
 

  
 
Tabella categorie 
MC Motorcycle 50cc Motorcycles with an engine capacity of 50 cc or 

less 
MC EX50CC Mot Motorcycle more than 50cc Motorcycles and (Light Motor Vehicle) CAR 
FVG Motorcycles Motorcycles of any engine capacity, but without 

gears, including mopeds and scooters 
MCW 
MCWOG 

Motorcycles All motorcycles. 

MCWG 
M / 
CYCL.WG 

With Gear or Motorcycle With Gear All motorcycles. 

LMV Light Motor Vehicle Including motorcars, jeeps, taxis, delivery vans. 
LMV-NT Light Motor Vehicle - Non Trasport for personal use only 
LMV-TR Light Motor Vehicle - Trasport For commercial transportation including light 

goods carrier. 
HMV Heavy Motor Vehicle  
HPMV Heavy Passenger Motor Vehicle  
HTV Heavy Transport Vehicle Heavy Transport Vehicle (Heavy Goods Motor 

Vehicle, Heavy Passenger Motor Vehicle) 
TRAILOR  A person holding a heavy vehicle driving licence 

can only apply for heavy trailor licence 
 
Traduzione non ufficiale 
MC Motorcycle 50cc Moto con una cilindrata 50 cc o inferiore 
MC EX50CC Mot Motorcycle more than 50cc Moto e CAR con cilindrata superiore a 50 cc 
FVG Motorcycles Moto di qualsiasi cilindrata, ma senza ingranaggi, 

compresi i ciclomotori e scooter 
MCW 
MCWOG 

Motorcycles Motociclo di capacità superiore a 50 cc, ma 
senza attrezzatura. Con questa licenza si può 
guidare ciclomotori, scooter e altri motocicli che 
non hanno le marce. 

MCWG 
M / 
CYCL.WG 

With Gear or Motorcycle With Gear Per guidare tutte le moto con le marce. 

LMV Light Motor Vehicle Automobili, jeep, taxi, furgoni a tre ruote 
LMV-NT Light Motor Vehicle - Non Trasport Solo per uso personale 
LMV-TR Light Motor Vehicle - Trasport Per il trasporto commerciale ivi compresi merci 

leggere vettore 
HMV Heavy Motor Vehicle Veicoli pesanti, autocarri 
HPMV Heavy Passenger Motor Vehicle Veicolo pesante per trasporto passeggeri  
HTV Heavy Transport Vehicle Veicolo per trasporto di persone 
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TRAILOR   
 
 
ACCERTAMENTI ON LINE 
Alcuni Stati consentono, attraverso siti internet, di verificare se una patente di guida è 
oggetto di furto o se effettivamente risulta inserita in una banca dati. 
Le notizie relative alle patenti di guida inserite in questi siti hanno valore puramente 
informativo per tanto, in caso di indagini, vanno esperiti accertamenti ufficiali attraverso gli 
uffici competenti. 
 
Il sito indiano che viene qui riportato (MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS), 
attraverso il numero  “DL”, ossia il numero della patente di guida, permette di ottenere 
alcuni dati relativi al documento. 
 
https://sarathi.nic.in:8443/nrportal/sarathi/HomePage.jsp 
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Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI UNIONALI E STRANIERI 

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro conformità e validità, le 
norme che regolamentano la circolazione dei conducenti stranieri e unionali in 
Italia. 
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