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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 67 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale 

Art. 136bis CdS, Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni 
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
Precisazioni. 
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea. Nota, prot. 18861 del 19 luglio 2013 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Integrazione alla Circolare del Corpo n. 19/13. 

 
 
 Come noto, la recente riforma attuata dal D. Lgs. n. 59/11 e s.m.i. ha anche riordinato la materia in 
tema di patenti di guida rilasciate da altri Stati. 
 
 Per ciò che concerne le patenti rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio 
Economico Europeo, il nuovo art. 136bis disciplina sistematicamente i diritti e i doveri dei titolari di tali 
patenti, stabilendo che, qualora acquisiscano la residenza (anagrafica o normale) in Italia, è a loro data 
facoltà di convertire la propria patente in corrispondente patente italiana. 
 
 L’art. 136bis ribadisce, inoltre, quanto già disposto dal D.M. 30 settembre 2003, n. 40/T (ora 
abrogato) vale a dire che le patenti di guida comunitarie sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida 
italiane e, con la Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2012 (vds. circ. del Corpo n. 
19/13), sono state pubblicate le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida 
rilasciate dagli stati membri fino al 18 gennaio 2013. 
 

 Si rammenta, altresì, che il titolare di una patente di guida comunitaria in corso di validità che abbia 
acquisito la residenza (anagrafica o normale) in Italia può richiedere il riconoscimento della propria patente 
di guida da parte dello Stato italiano e, alle patenti di guida così riconosciute si applicherà la disciplina che 
regolamenta la patente a punti di cui all’art. 126bis CdS. 

 
L’unica restrizione, alle facoltà sopra descritte, è costituita dall’ultimo periodo del comma 3 

dell’articolo in parola, laddove è espressamente previsto che il titolare di patente di guida, senza limiti di 
validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla 
conversione della patente posseduta. Si tratta, come noto, di patenti che recano solo la data di 
conseguimento e non quella di scadenza. 

 
In difetto l’art. 136bis, richiama la sanzione di cui all’art. 126, comma 11 CdS (p.m.r. € 155,00 e 

ritiro del documento da inviarsi con le consuete modalità in Prefettura). 
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Per quest’ultimo obbligo, tuttavia, si rammenta che - per i principi generali di irretroattività della 
norma e di legalità(1) - la violazione non sarà nell’immediato applicabile in quanto il periodo di due anni di 
residenza dovrà essere computato a partire dal 19 gennaio 2013 per coloro i quali erano già residenti in 
Italia prima di tale data e, ovviamente, a partire dalla effettiva data di residenza per coloro i quali hanno 
acquisito la stessa dopo l’entrata in vigore della novella legislativa. 

 
Ciò premesso, si comunica che sono stati segnalati all’Ufficio Studi, da parte dei competenti Uffici 

della Motorizzazione Civile di Torino e della Prefettura, casi di erronea applicazione, da parte di personale 
appartenente a questo Comando, della sanzione di cui agli artt. 136bis, comma 8 e 126 comma 11 CdS,  
con conseguente ritiro della patente  di guida nei confronti di cittadini U.E., titolari di patenti rilasciate dal 
proprio Stato di appartenenza, in corso di validità (quindi con scadenza indicata sul documento). 

 
Poiché detta violazione, salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 136bis, non 

è applicabile ai cittadini appartenenti a Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, si 
ribadisce: 
 

• che il cittadino appartenente ad uno Stato U.E. o S.E.E. che ha acquisito la residenza (anagrafica o 
normale) in Italia ha FACOLTA’ di convertire la propria patente di guida in equipollente italiana, 
ovvero PUÒ FAR RICONOSCERE la propria patente presso la Motorizzazione Civile; 

• che il cittadino appartenente ad uno Stato U.E. o S.E.E. che ha acquisito la residenza (anagrafica o 
normale) in Italia e che sia titolare di patente di guida senza limiti di validità, ha l’OBBLIGO di 
convertire la propria patente in equipollente italiana TRASCORSI DUE ANNI dall’acquisizione 
della residenza (normale o anagrafica) in Italia (fatti salvi i principi di irretroattività e di legalità 
anzidetti). 

 
 Infine si ricorda, che dal 1° luglio 2013, la Croazia è membro di diritto dell’Unione Europea per cui 
le stesse regole indicate nella circolare n. 19/13 e richiamate dalla presente, valgono anche per questo 
Stato. 
 
 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota citata in oggetto, ha diramato anche la 
tabella di equipollenza che per praticità informativa si riporta: 
 

CROAZIA ITALIA Note 
A1 A1  
A2 A2  
A A  
B B  

BE BE  
C1 C1  
C C  

C1E C1E  
CE CE  

D1 D1 
Dal 9/1/2009 in Croazia sono rilasciate anche le categorie D1 e D1E con l’apposizione della 
dizione “vale solo per la categoria D1” oppure “vale solo per la categoria D1E” apposta 
rispettivamente in prossimità delle categorie D e DE 

D D  

D1E D1E 
Dal 9/1/2009 in Croazia sono rilasciate anche le categorie D1 e D1E con l’apposizione della 
dizione “vale solo per la categoria D1” oppure “vale solo per la categoria D1E” apposta 
rispettivamente in prossimità delle categorie D e DE 

D D  
DE DE  
F ** non convertibili in Italia 
G ** non convertibili in Italia 
H ** non convertibili in Italia 
M AM Può essere convertita in AM solo se rilasciata dopo il 9/1/2009 

 
                                                 
(1) art. 11 preleggi al codice civile; art. 1 legge n. 689/81  
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 Per ciò che riguarda i modelli di patente, la nota ministeriale precisa che: 
 

1. 

2. 

3. 

sul modello di patente rilasciato sino al 20 novembre 2004 sono riportate le seguenti categorie: A, 
B, C, D, E. F, G ed H; 
sul modello di patente rilasciato dal 20 novembre 2004 al 1 febbraio 2009 sono riportate le seguenti 
categorie: A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H ed M; 
sul modello di patente rilasciato da 2 febbraio 2009 sono riportate le seguenti categorie: A1, A2, A, 
B, B+E, C1, C1+E, KC, C+E, D, D+E, F, G, H ed M 

 
 
 
/CC 
 
Addì, 05/08/13 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
      Dott. Giovanni ACERBO 

 
 


