
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PATENTI  
DI GUIDA CATEGORIE  

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  
- APPLICABILE DAL 19 GENNAIO 2013 -  

(fatte salve le disposizioni specifiche in materia di CQC ai sensi dell’art. 115/1° comma del Codice della Strada) 
UFFICIO STUDI ASAPS 

 

Categoria Requisiti  
di età Veicoli 

C1 18 anni 

Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima 
autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati 
e costruiti per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente; 
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la 
cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. 
 

C1E 18 anni 

1) Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria 
C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima 
autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del 
complesso non superi 12000 kg. 

2) Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B 
[1] e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è 
superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso 
non superi 12000 kg. 

 

C [2] 
 

21 anni 
[3]  

Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima 
autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di 
non più di 8 passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa 
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata non superi 750 kg. 
 

CE [2] 
 

21 anni 
[3]   

Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e 
di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg. 
 

D1 21 anni 

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, 
oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli 
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui 
massa massima autorizzata non superi 750 kg. 
 

D1E 21 anni 
Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 
e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg. 
 

D [2] 
 

24 anni 
[3]   

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al 
conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui 
massa massima autorizzata non superi 750 kg. 
 

DE [2] 
 

24 anni 
[3]   

Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e 
da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. [4] 

 

Età massime 
(art. 115 C.d.S.) 

 
Ai sensi dell’art. 115/2° comma del Nuovo Codice della Strada: «Chi guida 
veicoli a motore non può aver superato:  



a) anni 65 per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva 
a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno 
per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico 
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica 
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le 
modalità stabilite nel regolamento;  

b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, 
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere 
elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua 
uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita 
medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, 
secondo le modalità stabilite nel regolamento». 

Si precisa che l’«articolo 115 contiene prescrizioni e sanzioni relative alle 
età minime  per la conduzione dei veicoli a motore, che sono applicabili a 
tutti i titolari di patente di guida rilasciata da un paese dell’Unione, mentre 
le prescrizioni e le sanzioni relative alle età massime … sono applicabili 
solo ai titolari di patente rilasciata in Italia» (cfr. la nota n. 
300/A/1/32752/111/84/2/14 del 5 maggio 2004 del Ministero dell’Interno, 
che sul punto ha «acquisito il conforme parere del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti»). Per quanto concerne il «regime 
sanzionatorio dell’art. 115 C.d.S.», con la circolare n. 
300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 1.1), il Ministero 
dell’Interno ha evidenziato che: «Fermi restando i limiti massimi di età per 
la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di 
conducenti titolari di patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 
2 dell’art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce 
veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili 
allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all’art. 116, comma 15-bis (v. 
art. 126, comma 12, C.d.S.)». Con la medesima circolare ministeriale del 
25/1/2013 (paragrafo 7.2 intitolato: «I principi di gradualità ed 
equivalenza») è stato rappresentato che: «Secondo le disposizioni 
dell’articolo 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all’articolo 116, 
comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli 
per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando 
i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione di 
idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del 
veicolo si applica la sanzione di cui all’art. 115, comma 5 C.d.S.». 
 

Patenti speciali 
(art. 116 C.d.S.) 

 
Ai sensi dell’art. 116 del Nuovo Codice della Strada: 
• comma 4: «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più 

minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie 
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli 
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 
kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di 
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate 
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, 
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente 
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali 
stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida 
di autoambulanze»; 

• comma 11: «Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come 
recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida 
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la 
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i 



conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE 
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di 
persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di 
scolari».  

In materia di «patenti speciali (Art. 116 C.d.S.)» vedasi il paragrafo 2.2 
della circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/1/2013 del Ministero 
dell’Interno: «Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed i 
minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di 
rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall’art. 116 C.d.S., eccetto 
quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che: 
a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i 

veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell’abilitazione 
stessa; 

b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci 
pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di 
formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente 
formulazione dell’art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di 
guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai 
conducenti titolari di patenti speciali; 

c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare 
veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo 
conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale». 

 
 
 

NOTE  OPERATIVE 
 
[1]  «PATENTE B – È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti ≤ 9 e massa massima 

autorizzata ≤ 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni. Con la patente B è 
possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e: 
• rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg, oppure 
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del 

complesso ≤ 3500 kg; 
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del 

complesso > 3500 kg ma ≤ 4250 kg, a condizione di superare una prova pratica di guida su veicolo 
specifico. Tale estensione dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’apposizione del codice 
96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria» (cfr. la circolare prot. n. 1403/Class. 08.03 
del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

 
[2] In materia di «EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA 

PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013», con la circolare prot. n. 1403/Class. 08.03 del 16 gennaio 2013 il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che: «Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del 
decreto legislativo n. 59 del 2011, le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro 
efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la 
stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui 
all’allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti 
normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue: […] 
• le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare 

di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima 
autorizzata ≤ 7500 kg, fino al compimento della predetta età; 

• le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla 
guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE». 

Su tale specifico aspetto, con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 
15.1 intitolato: «Regime transitorio: patenti di guida») anche il Ministero dell’Interno ha evidenziato 
che: «Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e 
consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro 
rilascio [...] Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all’applicazione delle sanzioni, si 
segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili 
penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In 



particolare, non può essere oggetto di sanzione: […] b)  la guida di autocarri con massa superiore a 
7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la 
patente di categoria C ma non ha la CQC». In Italia il codice «107» apposto sulla CQC in formato card 
evidenzia la presenza di limitazioni dell’abilitazione professionale conseguita a seguito della frequenza 
di un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo il conducente un’età compresa: 
• tra i 18 ed i 21 anni (trasporto di cose); 
• tra i 21 ed i 23 anni (trasporto di persone). 
Tale codice perde valore al compimento di 21 anni (trasporto di cose) e di 23 anni  (trasporto di 
persone) senza alcun obbligo di duplicazione della CQC per l’eliminazione dello stesso (per 
approfondimenti  al riguardo vedasi il paragrafo 4. REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CQC). La procedura di apposizione, al momento dell’emissione, del codice nazionale «107» sulla CQC 
– predisposta dal Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – è stata attivata dal 12 ottobre 2010 ed è stata resa nota 
dal citato Dicastero con la circolare prot. n. 81893/8.3 – File avviso n. 48/2010 del 12 ottobre 2010, 
quando ancora non trovavano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, 
con cui – a decorrere dal 19 gennaio 2013 – è stato modificato ed integrato il Capo II del decreto 
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e, pertanto, in riferimento all’allora normativa vigente in materia. 
In particolare ai sensi dell’originario art. 18/1° comma del decreto legislativo n. 286/2005 (in vigore 
fino al 18 gennaio 2013): «I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver 
compiuto: 
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida 

delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, 
lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni [e, 
cioè, in deroga alle limitazioni di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate – 
n.d.r.], a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2 
[e, cioè, un corso ordinario di 280 ore – n.d.r.]; 

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida 
delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 
2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni [e, cioè, nel rispetto 
delle limitazioni di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate – n.d.r.], a condizione 
di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis [e, cioè, 
un corso di 140 ore – n.d.r.];  

b-bis)  21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida 
delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di 
cui all’articolo 19, comma 2-bis [e, cioè, un corso di 140 ore – n.d.r.]; 

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di 
guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui 
all'articolo 19, comma 2 [e, cioè, un corso ordinario di 280 ore – n.d.r.]; 

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di 
guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 
chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso 
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis [e, cioè, un corso di 140 ore – 
n.d.r.];    

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di 
guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale 
accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis» [e, cioè, un corso di 140 ore – n.d.r.]. 

Infatti, era stato evidenziato che: «Detto codice nazionale, indicato con il numero "107", consentirà agli 
agenti impegnati nei servizi di Polizia stradale di verificare se un conducente ha titolo per guidare un 
determinato veicolo adibito al trasporto di merci o di persone. Infatti, il codice nazionale "107" sarà 
apposto:  
a)  sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci conseguita in seguito a 

corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 21 anni; detti conducenti 
possono guidare, fino al compimento del ventunesimo anno di età solo veicoli adibiti al trasporto 
merci di massa non superiore a 7,5 tonnellate;  

b)  sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone conseguita in seguito a 
corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 23 anni; detti conducenti 
possono guidare solo veicoli per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea con percorrenza non 
superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri.  

Il codice perderà di valore al compimento del ventunesimo anno di età, per i titolari di carta di 
qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci, e al compimento del ventitreesimo anno di 
età per i titolari di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone. Pertanto, al 
superamento di detti limiti di età, i titolari della carta di qualificazione del conducente non hanno obbligo 



di duplicare la stessa per eliminare il codice 107, tuttavia la procedura informatica è stata elaborata in 
maniera tale che, per ogni successivo duplicato della carta, ricorrendo i presupposti, tale codice non 
sarà più apposto. Con successivo provvedimento saranno comunicate le procedure per il richiamo dei 
titolari delle carte di qualificazione del conducente, rilasciate prima del 12 ottobre 2010, previa 
frequenza di un corso di formazione iniziale accelerato, a conducenti di età inferiore a quelle sopra 
indicate, al fine di predisporre un duplicato d'ufficio in cui sarà annotato il codice "107"». 

 
[3]  Con il D.M. 8 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013 ed entrato in vigore a 

decorrere dal 19 gennaio 2013) è stata dettata la «disciplina della prova di controllo delle cognizioni e 
di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 
e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE». Con la relativa circolare esplicativa prot. n. 2613/Class. 
08.03 del 29 gennaio 2013 (paragrafo A.2 ESERCITAZIONI DI GUIDA) il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha reso noto quanto segue: «Superata la prova teorica, il candidato consegue 
un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida sei mesi (vedi art. 122 CdS). La prova pratica di guida 
non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 
121 CdS). Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dell’articolo 115, comma 1, CdS, i limiti 
anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria C e CE, o D e DE – posti di regola, 
rispettivamente, in 21 e 24 anni – possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il 
candidato al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale di 
tipo CQC cose o persone. Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del 
decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che: 
• per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è più richiesto il possesso della patente 

corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende 
conseguire (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005); 

• è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella 
presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello 
svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di 
guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005). 

Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle predette categorie di patenti, che comprovi 
l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria 
per una patente di categoria C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni, e – in 
caso di esito positivo – consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di 
corrispondente categoria. Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il 
relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il 
conseguimento della patente per la quale ha già superato l’esame teorico. Alla luce di quanto su 
esposto, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 
gennaio 2013, di età inferiore a 21 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello 
stesso: 
• una patente di categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure 
• una patente di categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di un corso di qualificazione 

iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di cose e superamento del relativo 
esame. 

Analogamente, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria D o DE, rilasciato entro la data del 
18 gennaio 2013, di età inferiore a 24 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello 
stesso: 
• una patente di categoria rispettivamente D1 o D1E; oppure  
• una patente di categoria rispettivamente D o DE, previa frequenza di un corso di qualificazione 

iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di persone e superamento del relativo 
esame».  

 
[4]  Con la circolare prot. n. 20774 dell’8 agosto 2013, avente per oggetto: «Direttiva 2006/126/CE. 

Patente di guida richiesta per la guida di autosnodati» il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Direzione Generale per la Motorizzazione ha reso noto quanto segue: «È stato richiesto a questa 
Amministrazione di chiarire se, alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 
59, con cui è stata recepita la direttiva 2006/126/CE, la guida di autosnodati è subordinata al possesso 
della patente di categoria D ovvero della categoria DE. Al riguardo, il competente Ufficio della 
Commissione europea, sollecitata dallo scrivente ad esprimersi sull’argomento, con parere prot. 
MOVE.C4/JBC/ARES (2013) 29H112 del 31 luglio 2013 si è espresso nel senso che, laddove un 
veicolo adibito al trasporto di persone di numero superiore a nove sia composto da due 
tronconi, di cui uno motrice ed il secondo di massa complessiva superiore a 750 chilogrammi, 
per la guida di tale veicolo è necessaria la patente della categoria DE. La scrivente Direzione si 
conforma al sopra citato parere reso dalla Commissione europea». 


