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Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha modificato 
sostanzialmente l’articolo 116 del Codice della Strada (con decorrenza 19 gennaio 2013) prescrivendo una determinata serie 
di categorie di patenti (totale n. 15) che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati di cui:

CATEGORIA VEICOLI

AM

§	 ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, 
la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale 
continua massima é inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

§	 veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e 
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, 
oppure la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione 
interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4kW per i motori 
elettrici;

§	 quadricicli leggeri la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle 
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione é inferiore o uguale a 45 km/h e 
la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui 
potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui 
potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

A1 §	 motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/
peso non superiore a 0,1 kW/kg;

§	 tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

A2 §	 motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e 
che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

A
§	 motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), 

muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità 
massima per costruzione superiore a 45 km/h;

§	 tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando l’obbligo di avere anni ventuno (vedasi art. 115, 
comma 1, lettera “e”, punto 1);
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B1

§	 quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera “a”, 
numero 3, dell’art. 116 CdS), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg 
per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la 
cui potenza massima netta del motore é inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come 
tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti 
disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

B

§	 autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto 
di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un 
rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa 
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la 
massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 
3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In 
caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica 
che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

BE §	 complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi 
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

C1
§	 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 otto 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
§	 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;

§	 complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B 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 §	 autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli 
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
non superi 750 kg;

CE §	 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 §	 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 §	 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 §	 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 §	 complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata supera 750 kg.

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 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 é vietata la guida di autoambulanze.

Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 
19 gennaio 2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente 
di categoria B.
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ART. 116 CDS 
IN VIGORE FINO AL 18.01.2013

ART. 116 CDS 
IN VIGORE DAL 19.01.2013

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver 
conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da 
euro 2.257,00 a euro 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai 
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non 
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. 
Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la 
pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente 
comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente 
patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; 
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente 
perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. 
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad 
un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale 
in composizione monocratica.

ART. 125 CDS 
IN VIGORE FINO AL 18.01.2013

ART. 125 CDS 
IN VIGORE DAL 19.01.2013

(Validità della patente di guida)

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, 
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta 
la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è 
richiesta la patente delle categorie B e C.

1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di 
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima 
non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono 
valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di 
idoneità alla guida di cui all’art. 116.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata 
a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli 
aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di 
circolazione.

3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida 
di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza 
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per 
il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella 
della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a 
euro 639,00.

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, 
B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente 
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, 
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o 
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso 
o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 80,00 a euro 318,00.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da 
uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo 
VI.

(Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a)	 la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente 

ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b)	 la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata 

unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente 
delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a)	 la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i 

complessi di veicoli della categoria BE;
b)	 la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, 

purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria 
D;

c)	 la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di 
veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;

d)	 la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della 
categoria AM;

e)	 la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria 
A1;

f)	 la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, 
per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g)	 la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, 
D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida 
dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h)	 la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per 
condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia 
almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di 
patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce 
un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti 
codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 155 euro a 624 euro  (**)

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da 
quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione 
o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella 
patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da 78 euro a 311 euro.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le 
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ATTENZIONE

Premesso quanto esposto, dal 19 gennaio 2013, la guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella corrispondente è 
sanzionata esclusivamente dall’art. 116 C.d.S. e non più dall’art. 125  stesso Codice.
Tutti gli approfondimenti e gli schemi nel nuovo prontuario dal C.d.S. in distribuzione da fine gennaio 2013 per i soci ASAPS.

 * Sostituto Commissario della Polizia Stradale

COMPARAZIONE  DEGLI  ARTT. 116 E 125 CDS PRIMA E DOPO L’ENTRATA 
IN VIGORE (19 GENNAIO 2013)
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Sicurezza stradale:
giro di vite in  Svizzera 

Violare le regole della strada
dal prossimo anno potrebbe 

costare molto caro

(ASASP) La precisione 
svizzera cala la scure 
sul codice stradale e 
sul suo rispetto. Con 
l a  de te rm inaz ione 
caratteristica degli abitanti 
dei Cantoni dal 1° gennaio 
2013 infrangere le leggi 
della strada nel paese 

del rispetto delle regole costerà davvero caro. Nella 
Confederazione, infatti, da quest'anno sarà introdotto un 
pacchetto di misure denominato “Via Sicura” con il quale 
il parlamento federale, che lo ha votato, ritiene di ridurre 
in maniera drastica il numero degli incidenti. A leggere 
le sanzioni applicate per chi viola le regole, in effetti, 
pensiamo che chi circola sulle strade svizzere debba stare 
veramente attento ai segnali e alla lancetta dell’acceleratore. 
Il “pacchetto sicurezza” prevede sanzioni molto pesanti 
per chi non rispetta il codice; ad esempio, chi supererà di 
40 km/h il limite di 30 previsti nei quartieri, di 50 km/h il 
limite di 50 nelle località, di 60 km/h il limite di 80 fuori dagli 
abitati e di 80 km/h il limite di 120 previsti sulle autostrade 
vedrà la propria patente immediatamente ritirata per un 
periodo minimo di due anni, con l’aggiunta di sanzioni 
penali e amministrative che si faranno pesantissime in 
caso di recidiva. 
Nei casi di reiterazione, infatti, il ritiro della patente 
in base alla gravità della violazione, potrà essere 
aumentato fino a 10 anni ed è previsto anche il ritiro a vita.  
Viaggiare in macchina sulle strade della Svizzera dal 
prossimo anno diventerà senz’altro più sicuro ma 
attenzione a non sgarrare, la lancetta dei loro orologi 
va avanti quando batte il tempo delle regole… noi siamo 
rimasti ancora al tempo della clessidra, o giù di lì, non 
tanto per le regole, quanto per il fatto che non riusciamo 
ad applicarle. (ASAPS)
 

In Olanda l’autostrada
è intelligente 

Ricarica wireless per i mezzi 
elettrici e segnaletica
che prevede il meteo

L’autostrada del futuro, e intelligente, si trova in Olanda. 
È dotata di luci interattive, sistemi di ricarica wireless, 
segnali stradali in grado di adattarsi alle condizioni del 
traffico e del meteo. Le super corsie al momento sono 
ancora in fase sperimentale nella provincia di Branbant.
SUPER PROTOTIPO
Qui lo studio di progettazione Roosegaard proverà a 
trasformare in realtà un concept che ha già fatto stupire 
mezzo mondo. In collaborazione con Heijmans, impresa 
che realizza grandi opere, lo studio ha in mente di 
realizzare il prototipo Smart Highway, un kit strumentale in 

grado di rendere le strade 
esistenti più sostenibili, 
sicure e intuitive.
SEGNLALETICA
INTELLIGENTE
Tante le soluzioni pensate, 
a partire, per esempio, 
dalla  Dynamic Paint che 
reagisce a determinate 

temperature informando, attraverso disegni luminosi, gli 
automobilisti delle condizioni dell’asfalto e consigliando 
il giusto stile di guida. Oppure dal Glow in the dark, 
una vernice fosforescente per la segnaletica stradale 
notturna. Il kit comprende anche la possibilità di una 
corsia a priorità elettrica che ricarichi veicoli in modalità 
wireless, così come  le Wind lights, luci che si attivano 
solo in prossimità di un veicolo.

 
da lettera43.it

Giappone, ecco l’auto ‘morbida’ 
salva-pedoni 

Al posto della carrozzeria 
in metallo cuscini gonfiati 

ad aria l’idea dei ricercatori 
dell’Università di Hiroshima

MILANO- Salva i pedoni 
e pure il conducente, non 
si danneggia e in caso di 
urto nemmeno si riga. E’ 
un auto ma alcuni l’hanno 
definita «un gigantesco 
marshmallow elettrico».
La vettura più morbida 
che c’è è stata sviluppata 

dall’Università di Hiroshima: un mezzo elettrico a tre ruote 
circondato da cuscini ultra resistenti gonfiati ad aria, 
che proteggono sia l’interno che l’esterno. ISAVE-SC1, 
questo il suo nome, ha un’autonomia di 30 chilometri 
con una notte di ricarica e raggiunge la velocità di 
50 chilometri all’ora. Il veicolo, progettato e costruito 
dal gruppo Humanix dell’Università di Hiroshima, sarà 
venduto in Giappone, durante la fase promozionale, al 
prezzo di 790.000 yen, circa 6.950 euro, con la possibilità 
di scegliere il tetto in plastica oppure il rivestimento dei 
cuscini in una grande varietà di colorazioni. Vista la scarsa 
autonomia e la lentezza sarà sicuramente difficile vedere 
l’elettrica circolare sulle strade, mentre potrebbe essere 
sfruttata in luoghi affollati come aeroporti, zone pedonali, 
centri commerciali e campus universitari.

Giulia Cimpanelli
da corriere.it
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Sulle strade
d’Europa e del mondo a cura di Lorenzo Borselli


