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schemi riassuntivi inerenti alle Patenti di guida. 

 
 

Patente di categoria "B": requisiti e veicoli abilitati    
  

PATENTE CATEGORIA B 

TIPO VEICOLI ETA’ 

Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e nove posti totali (compreso quello 
del conducente) 

18 
anni 

Autoveicoli con rimorchio leggero, la cui massa massima autorizzata non sia 
superiore a 750 kg. 

18 
anni 

Autoveicoli della categoria B con un rimorchio non leggero: la massa massima 
autorizzata del complesso non deve superare 3500 Kg e la massa massima 
autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice 

18 
anni 

Motocicli leggeri, tricicli, quadricicli di cilindrata non superiore a 125 cm cubici e 
potenza non superiore a 11 Kw) 

18 
anni 

 Patente di categoria "C": requisiti e veicoli abilitati  

PATENTE CATEGORIA C 

TIPO VEICOLI ETA’ 

Autoveicoli  
Macchine operatrici eccezionali.  
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è 
richiesta la patente di cat. C solo coloro che sono già in possesso di 
patente di categoria B.  
La patente C è rilasciata solo ai conducenti già in possesso di 
patente di categoria B.  
  
  
diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata 
superi 3500 Kg. Può essere agganciato un rimorchio leggero. 

Veicolo non 
superiore a 7,5 
t – 18 anni 
Veicolo oltre 
7,5 t – 21 anni 
o 18 anni + 
CAP 

Patente di categoria "CE": requisiti e veicoli abilitati 

PATENTE CATEGORIA CE 

TIPO VEICOLI ETA’ 

Complessi di veicoli  
La patente CE può essere rilasciata solo ai conducenti 
già in possesso di patente C. 
  
(autotreni – autoarticolati) composti da una motrice 

Veicolo non superiore a 7,5 
t – 18 anni 
Veicolo oltre 7,5 t – 21 anni 
o 18 anni + CAP 
Veicoli oltre 20 t - età 



rientrante nella categoria C e da rimorchio la cui massa 
massima autorizzata superi 750 Kg. 

massima 65 anni con 
possibile elevazione annuale 
fino a 68 anni 

Patente di categoria "D": requisiti e veicoli abilitati 

 PATENTE CATEGORIA D 

TIPO VEICOLI  ETA’ 

Autoveicoli destinati al trasporto di persone 
La patente D può essere rilasciata solo ai 
conducenti già in possesso almeno di patente B. 
  
(autobus), il cui numero di posti a sedere, escluso il 
conducente, è superiore a otto. Può essere agganciato 
un rimorchio leggero. 

21 anni 
età massima 60 anni con 
possibile elevazione 
annuale fino a 68 anni 

  

 

 

Patente di categoria "DE": requisiti e veicoli abilitati 

PATENTE CATEGORIA DE 

TIPO VEICOLI ETA’ 

Complessi di veicoli  
La patente di cat. DE può essere rilasciata ai conducenti 
già in possesso di cat. D che sostengono la prova di 
guida su autobus con rimorchio 
  
(autoarticolati per il trasporto di persone – autosnodati) 
composti da una motrice rientrante nella categoria D e 
da rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 
750 kg. 

21 anni 
età massima 60 anni con 
possibile elevazione 
annuale fino a 68 anni 

 

  


