
 

 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di 
guida. 
 

La durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione 

professionale è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di 

idoneità alla guida.        

                          



 

    

                                                     

                                        

 
Patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE 
 

Validità  per 10 anni   

 

sono valide per 5 anni , se  rilasciate o confermate, a chi ha superato il 

cinquantesimo anno di età;  

 

sono valide per 3 anni , a chi ha superato il settantesimo anno di età. 

 

 

Patenti di categoria C1, C1E, C e CE 
 
Sono valide per 5 anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di 

età , 

 

oltre tale limite di età, sono valide per 2 anni  previo accertamento dei 

requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.  

 

 (al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C 

e CE, abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva 

a pieno carico non superiore a 20 t.). 

 



Il limite di età può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni, previa 

acquisizione presso una Commissione Medica Locale di un’attestato di 

sussistenza dei requisiti. 

 

Patenti di categoria D1, D1E, D e DE 
 
Sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di 

età.  

 

(al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria 

D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i 

quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE).  

 

È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della 

patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o 

BE. 

 

 

 

 

 

 
Patenti di guida speciali AM, A1, A2, A, B1, B 
 

Sono valide per cinque anni le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e 

minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B; se rilasciate o confermate 

a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.  

 

 

 



 

                                                       

 

Al compimento dell'ottantesimo anno di età, si rinnova  la validità della 

patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei 

requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale. 

 

 

 
 

 

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, per il rinnovo di validità dei 

certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, è effettuato ogni 

cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di 

guida. 

 

 



La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, 

che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della 

patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità.  

 

 

                       
 

A tal fine i sanitari sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, 

nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita 

medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato 

della patente.  

 

 

Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non 

dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in 

conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della 

patente di guida.  

 

Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido 

dell'omesso pagamento.  

 

Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla 

distruzione della patente scaduta di validità. 

 

 

 

                                                                      



 
 

Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un 

periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, dalle 

autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che 

rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici 

fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione 

che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del 

permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica.  

 
 

 

 
Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, dovrà riottenere la 

conferma delle patente, dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i 

trasporti con l'indicazione del nuovo termine di validità.  



 

 

L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti rilevi che siano venute a 

mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica 

al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 

l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di sospensione della 

patente a tempo indeterminato o fino a che l'interessato non produca la 

certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei 

prescritti requisiti psichici e fisici. 

 

 

 

SANZIONI   

 

Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale scaduti di 

validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da 155 euro a 624 euro. 

 

 

 



Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della 

patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della 

carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di 

patente di guida emessa da altro Stato.  

 

Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio 

dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' 

richiesta l'abilitazione, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le 

sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. (sanzione da 2.004,00 a 8.017,00 

euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per tre mesi). 

 

 

Chiunque circola alla guida di un veicolo con patente di categoria diversa, 

(per esempio viene sorpreso alla guida con patente di categoria A2 invece di 

categoria A1) è soggetto ad una sanzione di euro 1.000,00 e sospensione 

della patente da quattro a otto mesi (art. 116 c. 15 bis) 

 

 

Identica sanzione per chi, possessore di patente di categoria C e CE,  oltre il 

sessantacinquesimo anno di età, circola alla guida di  autotreni ed 

autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiori a 20 tonnellate.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


