
Tutto sulla Terza
Direttiva Patenti

Gennaio 2013



In vigore dal 19 gennaio 2013

3° Direttiva patenti

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE

Importanti novità:

• Introduzione Patente AM

• Nuova classificazione patenti

• Modello unico patente



Sostituisce il CIGC 

Introduzione della patente AM 

AM

Con l’introduzione della Patente AM avrai bisogno di un programma per la 
didattica…hai mai provato l’efficacia di GALILEO?

Età:  14 anni purché non si trasportino passeggeri
16 anni per guidare negli altri stati UE
18 anni per trasportare un passeggero

Abilita a guidare
ciclomotori a 2,3,4 ruote di cilindrata fino a 50 cc e velocità massima 
fino a 45 km/h 

http://www.sermetra.it/servizi_autoscuole/autoscuole/id/35


Patente A1

Abilita a guidare
motocicli (con o senza carrozzetta) fino a 125 cm3, 
di potenza massima fino a 11 kW e rapporto 
potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg 
(inoltre...tricicli di potenza non superiore a 15 kW 
a ruote simmetriche e macchine agricole rientranti
nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli)

Età: 16 anni purché non si trasportino passeggeri
18 anni per trasportare un passeggero

Veicolo per esame
Cilindrata di almeno 120 cm3,  velocità di almeno 90 km/h e 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Se a motore 
elettrico rapporto potenza/peso del veicolo di almeno 0,08 kW/kg

Direttiva 2012/36/UE



Patente A2

Abilita a guidare
Motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino 
a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 
0,2 kW/kg non derivati da versione depotenziata 
che sviluppi oltre il doppio della potenza massima

Età: 18 anni

Con GALILEO non hai bisogno di comprare i CD Quiz. Gli allievi si esercitano 
online o su chiavetta e puoi gestire le attivazioni dal tuo computer.

Veicolo per esame
Cilindrata di almeno 400 cm3 e potenza di almeno 25 kW 20 kW 
ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non 
superiore a 0,2 kW/kg. Se a motore elettrico rapporto 
potenza/peso del veicolo di almeno 0,15 kW/kg

Direttiva 2012/36/UE

http://www.sermetra.it/servizi_autoscuole/autoscuole/id/35


Età: 24 anni con accesso diretto
20 anni con A2 da almeno 2 anni

Patente A

Abilita a guidare
Motocicli di cilindrata superiore a 50 cm3 e 
velocità superiore a 45 km/h
Consente inoltre di guidare i tricicli di
potenza superiore a 15 kW se il titolare ha 
almeno 21 anni

Componi il tuo GALILEO e scegli solo i 
moduli di cui hai bisogno!

Veicolo per esame
Cilindrata di almeno 600 cm3, massa a vuoto superiore a 180 kg e potenza 
nominale di almeno 40 kW 50 kW. Se a motore elettrico rapporto 
potenza/peso del veicolo di almeno 0,25 kW/kg. Lo Stato membro può 
accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Direttiva 2012/36/UE

http://www.sermetra.it/servizi_autoscuole/autoscuole/id/35


Patente B1

Abilita a guidare
quadricicli la cui massa a vuoto é inferiore o 
pari a 400 kg (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

Veicolo per esame
Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di
almeno 60 km/h

Età: 16 anni purché non si trasportino passeggeri
18 anni per trasportare un passeggero



Abilita a guidare
autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t destinati
al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente anche se 
trainante un rimorchio leggero (750 kg)
Inoltre: macchine agricole anche se eccezionali e macchine operatrici non 
eccezionali.

+

Fino a 750 kg

Patente B

Scopri La Nuova Guida, il nuovo modo di essere autoscuola.
www.lanuovaguida.it

Età: 18 anni

www.lanuovaguida.it


Abilita a guidare
autoveicoli trainanti un rimorchio eccedente i 750 kg se la massa della
combinazione é superiore a 3.500 kg ma non supera i 4.250 Kg
(indicato sulla patente con apposito codice comunitario 96)

+

CONSEGUITA TRAMITE APPOSITO ESAME

Patente B con codice 96

La Motorizzazione sta dismettendo l’ISDN. Da oggi il collegamento é più 
semplice e sicuro con la VPN Sermetra.

http://www.sermetra.it/servizi_autoscuole/autoscuole/id/36


Abilita a guidare
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 3.500 kg

+

Patente BE

Somma superiore a 4.250 kg

Scopri i TASTIERINI wireless per rendere le lezioni interattive e coinvolgenti. 
Da oggi, la didattica non sarà più la stessa…

Età: 18 anni

http://www.sermetra.it/index.php/servizi_autoscuole/autoscuole/35/1/galileo


Patente BE – Veicolo per esame

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e 
un rimorchio con massa limite di almeno 1.000 kg, capace di sviluppare
una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella
categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone
chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, 
in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 



Abilita a guidare
autoveicoli diversi da D1 e D, progettati e costruiti per il trasporto
di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, di massa
superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg anche se 
trainanti un rimorchio leggero

+

Fino a 750 kg

Patente C1

Età: 18 anni

Il Metodo La Nuova Guida: un approccio progressivo per preparare gli allievi 
ad una guida responsabile e consapevole. Certificato ISO 9001.

http://www.lanuovaguida.it/index.php/metodo/4/come-funziona


Patente C1 – Veicolo per esame

Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, 
lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di 
almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato di 
cronotachigrafo; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di 
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. 



Abilita a guidare
autoveicoli della categoria C1  trainanti un rimorchio o un semirimorchio la 
cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg

+

Superiore a 750 kgCategoria C1

Oppure…

Patente C1E (motrice categoria C1)

Età: 18 anni



Abilita a guidare
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di 
un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata é superiore a 
3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 
kg

+

Superiore a 3500 kgCategoria B

Patente C1E (motrice categoria B)

Età: 18 anni

Con GALILEO controlli le statistiche dei tuoi allievi e sai sempre il grado di 
preparazione della classe che hai davanti. 

http://www.sermetra.it/index.php/servizi_autoscuole/autoscuole/35/1/galileo


Patente C1E – Veicolo per esame

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un 
rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza
complessiva pari o superiore ad 8 m e  capace di sviluppare una velocità di 
almeno 80 km/h; lo spazio di  carico del rimorchio deve consistere in un 
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il
cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in 
tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 



Abilita a guidare
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima
autorizzata e’ 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 superiori 750 kg
Inoltre: Macchine operatrici eccezionali

+

Fino a 750 kg

Patente C

Età: 21 anni



Patente C – Veicolo per esame

Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a  12.000 
kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o  superiore a 2,40 
m capace di sviluppare una velocità di almeno  80  km/h; il veicolo 
deve disporre di ABS, di un cambio dotato  di almeno 8 rapporti per la 
marcia avanti di un cambio che prevede la selezione manuale delle 
marce da parte del conducente, nonché del cronotachigrafo o tachigrafo 
digitale; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di 
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve 
essere presentato con  un minimo di 10.000 kg di massa totale 
effettiva. 

Direttiva 2012/36/UE



Abilita a guidare
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e da
un rimorchio o semirimorchio di massa massima superiorie a 750 kg

+

Patente CE

Età: 21 anni

Superiore a 750 kg



Patente CE – Veicolo per esame

Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; 
nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la 
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore 
ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 
80 km/h e  devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti 
per la marcia avanti di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce 
da parte del conducente, nonché del cronotachigrafo; lo  spazio di carico del 
rimorchio deve consistere in un cassone  chiuso di altezza e di larghezza 
almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un 
minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva 

Direttiva 2012/36/UE



Abilita a guidare
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, 
oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri
anche se trainanti un rimorchio leggero.

+

Fino a 750 kgFino a 16 posti +1

+

Patente D1

Età: 21 anni

Quando cambiano le norme, tutti hanno bisogno di un’assistenza qualificata 
operativa 11 ore al giorno, dal lunedì al sabato. C’é l’helpdesk Sermetra Net.

http://www.sermetra.it/servizi_agenzie


Patente D1 – Veicolo per esame

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, 
lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di  sviluppare una velocità di 
almeno 80 km/h; esso deve essere dotato di cronotachigrafo o tachigrafo 
digitale. 



Abilita a guidare
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, 
oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri anche se 
trainanti un rimorchio non leggero

+

Superiore a 750 kgFino a 16 posti +1

+

Patente D1E

Età: 21 anni



Patente D1E – Veicolo per esame

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e
un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio
deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa
totale effettiva.



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

+
Fino a 750 kg

Patente D 

Età: 24 anni



Patente D – Veicolo per esame

Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza
pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 
km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato di cronotachigrafo. 



+

Patente DE 

Età: 24 anni

Abilita a guidare
complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e 
da un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg

Superiore a 750 kg



Patente DE – Veicolo per esame

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un 
rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o 
superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo 
spazio di carico del  rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e 
di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo
di 800 kg di massa totale effettiva. 



1. Cognome
2.   Nome
3.   Data e luogo di nascita
4a. Data di rilascio
4b. Data di scadenza
4c. Autorità che rilascia la patente
5. Numero della patente
6. Fotografia
7. Firma
8. --------Indirizzo (facoltativo)
9. Categorie di veicoli che il titolare é 
autorizzato a guidare. Le categorie
nazionali sono stampate in un tipo di 
carattere diverso da quello delle
categorie armonizzate

L’Italia ha deciso di non indicare l’indirizzo di residenza del titolare

Il nuovo modello di patente

Rilasciata a partire dal 2013 in tutti gli Stati membri

Fronte



9.  Categorie di veicoli che il titolare é 
autorizzato a guidare. Le categorie
nazionali sono stampate in un tipo di 
carattere diverso da quello delle
categorie armonizzate
10. Data del primo rilascio per    
ciascuna categoria
11.  Data di scadenza per ciascuna
categoria
12.  Eventuali indicazioni
supplementari o restrittive in forma 
codificata per ciascuna categoria
interessata
13.  Riconoscimento

L’Italia NON ha ancora deciso se inserire o meno il microchip (riquadro a 
sinistra)

Il nuovo modello di patente

Retro

Con la Terza Direttiva è necessaria l’acquisizione telematica di foto e firma 
dell’allievo. Con PRATICO PATENTE invii tutto in un click! 

http://www.sermetra.it/index.php/servizi_autoscuole/autoscuole/35/2/pratico-patente


Contatti

Sermetra Net Service

telefono 06.54.56.94.05

e-mail: infoservizi@sermetra.it

www.sermetra.it

La Nuova Guida 

e-mail: info@lanuovaguida.it

www.lanuovaguida.it

Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitare a contattarci! 

www.sermetra.it
www.lanuovaguida.it



