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Learner e Provisional Drivers Licence
Il riconoscimento e la validita’ delle patenti
di guida provvisorie emesse all’estero
Sebbene in ciascun paese il rilascio di una patente di guida sia unico in termini di norme e procedure, in generale si possono distinguere due diversi sistemi:
• tradizionale (traditional and probationary licensing systems)
• graduato (graduated licensing systems).
Ovviamente, entrambi i sistemi, hanno lo scopo di preparare, nel modo migliore possibile, il nuovo conducente ed escludere invece quelli le cui competenze vengono considerate insufficienti.
Sul sistema “tradizionale” non mi soffermo in quanto è quello utilizzato nel nostro paese e perchè non riguarda l’argomento che intendo qui trattare.
Per quanto riguarda invece il sistema graduato (graduated licensing systems) il principio di base utilizzato è
quello di consentire ai nuovi conducenti di acquisire esperienza di guida graduale. Inizialmente il conducente
principiante è autorizzato a guidare solo in condizioni di basso rischio come la guida sorvegliata o assistita,
e con alcune restrizioni, come ad esempio non trasportare passeggeri o rispettare alcuni limiti di velocità.
Con la crescente esperienza, vengono progressivamente introdotti più “privilegi di guida” e quindi meno restrizioni.
I sistemi GDL sono generalmente suddivisi in tre fasi:
• Fase 1: licenza per studente (Learner Licence)
• Fase 2: licenza intermedia o provvisoria (Provisional Licence)
• Fase 3: licenza senza restrizioni (definitiva)
Si tratta di un sistema che viene utilizzato, anche se con diverse condizioni, in molti Stati, ad esempio: USA,
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud africa, Hong Kong, Regno Unito, Lettonia, e molti altri.
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Solo a titolo di esempio, e al fine di comprendere meglio il sistema, riporto di seguito quello utilizzato in Australia nel New South Wales (Nuovo Galles del Sud), sistema di cui mi sono occupato recentemente e che
ho studiato anche perchè il più antico di questo genere, dove le patenti provvisorie sono state introdotte il 4
gennaio 1966, mentre le licenze per studenti erano in uso già dal 1952.
L’attuale sistema di “Graduated Licensing Scheme” è stato invece introdotto nel 2000, e prevede che gli allievi passano da una licenza per studente, a una licenza provvisoria del tipo P1, a seguire accedono ad una
licenza provvisoria P2, ed infine a una licenza completa. Anche dopo aver ottenuto la patente definitiva, il
conducente continua a essere soggetto a restrizioni per un periodo di prova di almeno tre anni, vediamo in
dettaglio in che modo avviene l’intero processo.

Licenza per studente (Learner Licence)
La Learner License si può richiedere a 16 anni.
I conducenti possono guidare accompagnati da un titolare di licenza senza supervisione. Chi possiede questa patente è soggetto a numerose restrizioni, ad esempio: deve tenere una velocità massima di
90 km / h, un limite di alcol nel sangue pari a zero, non può trainare un rimorchio, e deve mostrare in modo
evidente la lettera “ L “, nero su giallo, all’esterno del veicolo durante la guida.
Gli studenti devono completare almeno 120 ore di pratica di guida, comprese 20 ore di guida notturna e possedere la patente per lo studente per almeno 12 mesi prima che venga rilasciata una patente successiva,
ossia la P1 provvisoria.

Licenza provvisoria P1 (Provisional P1 Licence)
L’età minima per ottenere la patente P1 provvisoria è di 17 anni.
Il titolare della patente può guidare senza accompagnatore, ma è limitato a una velocità massima
di 90 km / h, può trainare rimorchi ma fino a 250 kg, e mantenere un limite di alcol nel sangue pari a zero.
La lettera “ P “, rossa su bianco, deve essere esposta sul veicolo durante la guida.
I conducenti P1 devono essere in possesso della licenza per un anno prima di passare alla fase successiva.

Licenza P2 provvisoria (Provisional P2 Licence)
Il conducente deve rispettare un limite di velocità di 100 km / h, un limite di alcol pari a zero, un
massimo di sette punti di demerito e deve sempre mostrare in modo evidente una lettera “ P “,
verde su bianco, all’esterno del veicolo.
I conducenti P2 devono essere in possesso della licenza per due anni prima di passare alla fase successiva.
Solo al termine di questo percorso: 1 anno (Learner) + 1 anno (Provisional P1) + 2 anni (Provisional P2), si
può accedere ad un test di teoria che consente, se superato, di ottenere una patente definitiva (completa) o
quella per veicoli pesanti.
Quindi come si è potuto vedere si tratta di un percorso lungo e graduale che però, è stato dimostrato, riduce
gli incidenti e le morti degli adolescenti.
A livello operativo invece, succede non di rado che nel corso di controlli su strada alcuni conducenti esteri,
stranieri o unionali, esibiscono come autorizzazione alla guida permessi “provisional” o “learner”; in diversi
casi si tratta di documenti graficamente molto simili alle patenti nazionali di guida definitive, ma di fatto sono
documenti che, come ho già spiegato, sono autorizzazioni limitate concesse ad una persona che si sta esercitando alla guida ma che, tuttavia, non ha ancora soddisfatto i requisiti necessari per ottenere la patente di
guida definitiva e per questo devono essere considerati equivalenti all’autorizzazione ad esercitarsi alla guida
rilasciata in Italia, meglio nota come foglio rosa.
Senza andare molto indietro nel tempo già la convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8
novembre 1968 era stata chiara in tal senso, di fatti aveva previsto che ogni Stato contraente riconoscesse
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le patenti di guida emesse in un altro Stato, ma che tale reciprocità non riguardasse le “patenti per allievi
conducenti”, così veniva riportato testualmente nel comma 2 dell’art. 41 della convenzione.
A livello unionale invece l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE, ma anche tutta la successiva
normativa comunitaria/unionale, prevede il reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli
Stati membri. Le “patenti provvisorie” di cui qui si argomenta non sono tuttavia da considerare patenti di
guida, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/439/CEE, infatti, è stato stabilito che il rilascio della patente
avvenga previo superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di
controllo delle cognizioni, cosa che non avviene per l’emissione delle “patenti provvisorie”, o avviene ma in
modo graduale in un percorso determinato e predefinito.
In estrema sintesi, allora, è possibile affermare che le patenti provvisorie “provisional” o “learner” sono documenti a valenza e validità esclusivamente circoscritta al territorio dello Stato di emissione, rilasciate nel quadro della formazione alla guida, e non attribuiscono pertanto alcun diritto alla conduzione di veicoli a motore
nel territorio di un altro Stato membro ovvero all’estero.
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate da Stati unionali o stranieri, non consentono quindi la
guida ma nemmeno le esercitazioni di cui all’articolo 122 del C.d.S. sul territorio nazionale, a prescindere
dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Tale eventualità non è contemplata dalle convenzioni internazionali, né dal Codice della Strada, e tantomeno dalla normativa europea. Il fatto stesso che la patente
provvisoria non possa essere convertita, nemmeno su richiesta, rende evidente che il titolare di questo particolare permesso allorquando fissi la propria residenza in Italia potrà dotarsi esclusivamente di un’autorizzazione rilasciata da un Ufficio Motorizzazione Civile per poi conseguire, nei termini e nei modi stabiliti dalla
normativa, la patente di guida italiana.
Per effetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie/unionali, si deve dire che l’eccezione
posta nel nostro ordinamento, e recepita negli articoli 135 e 136-bis del vigente C.d.S., riconosce efficacia
ad un documento non rilasciato da un’autorità del nostro Paese, ma non ad un titolo diverso rispetto alla
patente, ciò detto è necessario puntualizzare che nel caso si sorprenda uno straniero, ma anche un cittadino
unionale, a condurre veicoli a motore munito di una patente provvisoria “provisional” o “learner” sul territorio
della Repubblica italiana, si dovrà procedere a suo carico ex art. 116, comma 15 e 17, del C.d.S..
Tutti gli Stati membri, ed anche molti di quelli estranei all’U.E., inoltre, emettono numerosi certificati, come ad
esempio la dichiarazione di superamento dell’esame di guida, il certificato provvisorio in caso di smarrimento
o furto della patente, certificati medici, ecc.. Tali documenti, sebbene certificativi riguardo allo status di patentato del portatore, non sono tuttavia assimilabili alla vera e propria patente di guida, e non devono essere
riconosciuti dagli Stati membri. Una volta scaduta la patente, o in caso di smarrimento o furto, prima di poter
rivendicare il reciproco riconoscimento, il titolare deve ottenere materialmente una nuova patente di guida,
ossia il documento vero e proprio.

*Consulente ed esperto internazionale
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato
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