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di Gianluca Fazzolari*Attualità

ulla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea n. L 141/9 del 5 maggio 2020 è sta-
to pubblicato il testo, rilevante ai fini del 
S.E.E., della direttiva (UE) 2020/612 della 
Commissione del 4 maggio 2020, recante 
modifiche alla direttiva 2006/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la patente di guida.

La nuova direttiva, così per come concepita, che entra 
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
ossia il 25 maggio 2020, modifica l’Allegato II della 
direttiva 2006/126/CE ed impone agli Stati membri di 
adottare e pubblicare entro il 1° novembre 2020 le di-
sposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alle modifiche.

Non più restrizioni sulla patente per i veicoli con 
cambio automatico
La Commissione ha ritenuto opportuno modificare la 
direttiva 2006/126/CE riguardo alle disposizioni speci-
fiche vigenti, relative alla possibilità per gli Stati mem-
bri di decidere di non indicare restrizioni per i veicoli 
con il cambio automatico sulla patente dei titolari di 

una patente di guida per i veicoli di categoria C, CE, 
D e DE, nella misura in cui devono essere estese ai 
titolari di una patente di guida per i veicoli di categoria 
BE, C1, C1E, D1 e D1E, purché il candidato sia già 
titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo 
con cambio manuale di almeno una delle seguenti ca-
tegorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E. 

Tale estensione, ad avviso della Commissione, deve 
essere effettuata alla luce del progresso tecnico, in 
particolare per tenere conto dello sviluppo e dell’uso 
crescente nel settore dei trasporti di veicoli più moder-
ni, più sicuri e meno inquinanti, dotati di un’ampia gam-
ma di sistemi di cambio semiautomatico, automatico o 
ibrido. La semplificazione delle restrizioni esistenti per 
la guida di veicoli con cambio automatico, afferma la 
Commissione, ridurrebbe gli oneri amministrativi e fi-
nanziari per i portatori di interessi, comprese le piccole 
medio imprese e le microimprese che operano nel set-
tore del trasporto su strada. 

Per quanto precede, si propone il testo dell’Allegato II 
della direttiva 2006/126/CE rispetto alle modifiche ap-
portate dalla direttiva (UE) 2020/612 che riguardano la 
sostituzione del punto 5.1.3:

Modifiche alla Direttiva 2006/126/CE
Patenti per veicoli con cambio automatico e motocicli della
categoria A2 per la prova di verifica

Testo della versione consolidata della 

Direttiva 2006/126/CE

Testo per come modificato dalla 

Direttiva (UE) 2020/612
5.1.3 Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di 
categoria C, CE, D e DE

5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria 
BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

Gli Stati membri possono decidere di non indicare 
restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla 
patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE 
di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare 
di una patente di guida ottenuta su un veicolo con 
cambio manuale in almeno una delle seguenti cate-
gorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e ha 
eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la 
prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni 
per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un 
veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E 
di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una 
patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manua-
le in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, 
C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte 
al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei 
comportamenti.
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Motocicli della categoria A2 per la prova di verifica
La direttiva (UE) 2020/612 interviene, inoltre, sui requisiti per i motocicli della categoria A2 da utilizzare per la 
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti che devono essere adeguati al progresso tecnico, in partico-
lare per quanto riguarda lo sviluppo dei motori a combustione e del telaio e l’uso più ampio di motocicli elettrici, 
ciò al fine di garantire che i candidati siano sottoposti a prove su veicoli rappresentativi della categoria per la 
quale la patente di guida è rilasciata. 

Di seguito il testo dell’Allegato II della direttiva 2006/126/CE per quanto concerne le modifiche intervenute a 
fronte della sostituzione del secondo comma del secondo sottotitolo al punto 5.2:

*Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica

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’in-
terpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui appartiene.

Testo della versione consolidata della 

Direttiva 2006/126/CE

Testo per come modificato dalla 

Direttiva (UE) 2020/612
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità 
e comportamento devono soddisfare i criteri minimi 
indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere 
tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati 
membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 
e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, 
una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima pre-
scritta.

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e 
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati 
di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri 
più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri 
possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utiliz-
zati nella prova di capacità e comportamento, una tolleran-
za di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.

Categoria A1:

omissis

Categoria A1:

omissis
Categoria A2:

• Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di 
almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rap-
porto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.

• Se il motociclo è a motore a combustione interna, la 
cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

• Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/
peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Categoria A2:

• Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di al-
meno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto 
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.

• Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilin-
drata del motore è almeno di 250 cm3.

• Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/
peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Categoria A:

omissis

Categoria A:

omissis

Principali norme di riferimento Bibliografia
ü	Direttiva (UE) 2020/612

ü	Direttiva 2006/126/CE

R. Chianca – G. Fazzolari “Il controllo dei conducenti unionali e 
stranieri” Maggioli Modulgrafica


