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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo
manuale o di parte di esso con qualsiasi mezzo, senza espressa autorizzazione scritta dell’autore.
È altresì vietata ogni tipo di modifica grafica e la divulgazione a persone diverse da quelle per il
quale il manuale è indirizzato se non con espressa autorizzazione scritta dell’autore.
La presente opera, laddove espresse, riflette esclusivamente le opinioni dell’autore e delle fonti
eventualmente citate.
L’autore pur garantendo la massima affidabilità del testo non risponde di eventuali danni derivanti
dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute.
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PRESENTAZIONE
… molto ho sentito dire, e molto sento ancora argomentare da esperti, o pseudo tali il più delle
volte autoreferenziati, circa le caratteristiche di questo o quel modello di patente di guida emesso
oltre confine. Tuttavia, quando l’asse della conversazione si sposta sulle patenti di guida nazionali
nella quasi totalità dei casi, proprio gli stessi pseudo esperti poco o nulla sanno riferire delle cose
di casa nostra… e allora, dicendo a me stesso che non è colpa di nessuno (?!), mi affido all’adagio
tutto tricolore secondo il quale, tutto sommato altro non siamo (?!) che un popolo che soffre di
esterofilia, riguardo al fatto che anche in materia di documenti di guida, tutto ed il contrario di tutto
vien detto magari sull’unico modello di titolo a condurre visto forse, e già andrebbe bene, in
fotografia!
… ma non voglio far polemica, qui ho l’onore ed il privilegio, da manovale del diritto e certamente
da eterno allievo di chiunque sappia tramandare e trasmetter autentica conoscenza, di presentare
un’opera unica nel suo genere, nella misura in cui nessun’altro ha avuto l’ardire di andare a
cimentarsi tanto articolata, variegata e forse a tratti complicata, è la storia della patente di guida
nazionale laddove, anche presso le articolazioni del dicastero preposto, talvolta, si rilevano alcune
incertezze. Insomma, un’opera che cavalca il passato per condurci al presente, come dire: dal
Regno d’Italia con i suoi regi decreti, alla Repubblica Italiana con il recepimento delle direttive
dell’Unione europea… o, se preferite, dalla carta al supporto sintetico o ancora, dalla penna e
calamaio al laser engraving…
Raffaele Chianca, che non si autoreferenzia ma è da considerare - che a taluno piaccia o no - il
Maestro con la M maiuscola di noi tutti addetti ai lavori, non foss’altro perché è stato il primo in
assoluto a portare e a diffondere, tra i colleghi che svolgono servizi di polizia stradale dei corpi di
polizia nazionali e locali, attraverso le sue pubblicazioni ed il suo personalissimo metodo di
insegnamento, la cultura del controllo documentale.
Chianca, che è anche stato il primo al mondo a creare un sito dedicato al controllo documentale e
al furto e riciclaggio dei veicoli, un portale che nonostante i numerosi tentativi di imitazione è
attualmente un immenso ed insostituibile contenitore di informazioni altrimenti difficilmente
reperibili, il primo a concepire un’organica banca dati (IDIS) – e quindi non una mera raccolta
d’immagini – sui documenti di guida e circolazione, ancora una volta ci sorprende, ci prende per
mano e, come egli stesso ama dire “prima che il futuro cancelli definitivamente il passato”, ci
conduce in un escursus storico / legislativo sulla patente di guida nazionale.
Una sorta di macchina del tempo che Raffaele mette a nostra disposizione. Un cammino lungo più
di cent’anni racchiuso in due capitoli in cui, immagini d’epoca, contemporanee e moderne, oltre
all’essenzialità di quelli che furono e sono i riferimenti normativi sul titolo a condurre, ci consentono
di comprendere, tra le regole del passato e quelle più vicine a noi nell’attualità del terzo millennio,
l’evoluzione della patente italiana.
Studio, passione, capillare ricerca storica, rigore scientifico, tecnica, conoscenza, legislazione e
molto altro ancora, insieme all’esperienza di almeno otto lustri dell’autore, si schiudono
all’attenzione del lettore nelle pagine che seguono, che vi invito ad esplorare in questo
appassionante viaggio lungo più di cent’anni…

Gianluca Fazzolari
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PREMESSA
Si dice che non c’è futuro senza memoria e allora, prima che succeda l’irreparabile, così come ho
già scritto in un articolo di qualche tempo fa, dobbiamo assolutamente ripercorrere e fissare nero
su bianco la storia delle nostre patenti di guida; lo dobbiamo fare necessariamente ora, prima che
scompaiono definitivamente dalla circolazione per effetto del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, in
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida (G.U. n. 99
del 30 aprile 2011).
Come tutti ormai sanno, dal 19 gennaio 2013 anche in Italia è stata introdotta una nuova patente di
guida; si tratta di un nuovo modello con caratteristiche conformi alla recente normativa unionale
secondo cui, proprio a decorrere da quella data, tutte le patenti in scadenza saranno sostituite con
il nuovo modello. Questo vuol dire che nell’arco di qualche anno perderemo tutti i precedenti
modelli, e con essi la memoria di ciò che fu, per adottarne uno con caratteristiche uniformi in tutta
l’Unione europea. Segue lo specimen dell’attuale modello unionale.

Tutti, limitatamente agli esperiti ed agli addetti ai lavori, auspicavano l’adozione di un
provvedimento di siffatta portata, tanto da consentire agli Stati membri della U.E. e dello S.E.E. di
uscire dall’impasse venutasi a creare in conseguenza di tutte quelle emissioni di “nuovi” modelli di
patente di guida accavallatesi nel corso del tempo per effetto del recepimento negli ordinamenti
interni delle direttive in materia. Tuttavia di tutto ciò ho già avuto modo di scrivere ed argomentare,
ciò che voglio fare ora, prima che il futuro cancelli definitivamente il passato, è celebrare le nostre
vecchie patenti di guida.
Il mio intento è stato quello provare ad elencare tutti i modelli di patente di guida, e le relative
versioni, susseguitisi nel nostro Paese nell’arco di oltre un secolo. Un’impresa, quella in cui mi
sono cimentato, certo non facile, se si considera la circostanza che anche gli uffici preposti al
rilascio hanno perso ormai parte della memoria storica.
A titolo di esempio, ed a suffragio di quanto appena affermato, basti pensare che le decisioni
2000/275/CE, 2002/256/CE e 2008/766/CE, per quanto concerne le patenti di casa nostra
contengono evidenti imprecisioni. Di fatti come si può facilmente constatare i modelli elencati e
riportati nelle Decisioni CE, e successivamente fortunatamente aggiornati, sono in numero inferiore
a quelli effettivamente rilasciati. Anche per questo, senza particolari pretese, dopo aver passato gli
ultimi 30 anni a raccogliere e studiare documenti di tutti gli Stati del mondo, provo a raccontare la
storia delle nostre patenti di guida, sapendo di espormi a mia volta ad eventuali imprecisioni.
Ma prima di entrare nello specifico della descrizione dei documenti che per almeno un secolo
hanno abilitato gli italiani alla conduzione dei veicoli a motore, attraverso un rapido giro d’orizzonte,
vediamo dove tutto ebbe inizio.
Da una ricerca storica si ricava che tutto sia iniziato nel 1833 a Parigi, quando a monsieur Leon
Serpollet, costruttore di automobili, venne rilasciato il primo “permis de conduire” (letteralmente:
permesso di guidare), che lo autorizzava a condurre il triciclo a vapore da lui stesso costruito.
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Trascorrono poco più di dieci lustri, siamo infatti nel 1888, ed in Prussia si ha traccia di un’altra
delle primissime patenti di guida in Europa, rilasciata questa volta ad un’illustre personalità, stiamo
parlando di Karl Benz, il mitico ingegnere, unanimemente considerato l'inventore dell’automobile.
Come documentano le immagini che seguono, ricaviamo che si trattava di “autorizzazioni” vergate
a mano, senza particolari accorgimenti o prescrizioni, su comune carta da lettera, e che contrariamente a ciò che accade oggi - non rispondevano ad alcuna specifica normativa.
Leon Serpollet

Karl Benz

Sempre in Francia, solo pochi anni dopo, con il decreto del 10 marzo 1899 che regola la
circolazione delle automobili, all’articolo 11 si stabilisce che: " nessuno può guidare un'automobile
se non ha un certificato di capacità rilasciato dal Prefetto del dipartimento della sua residenza,
sulla base del parere favorevole del dipartimento delle miniere ".
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Ma vediamo, rispetto al vecchio continente, cosa accadeva nel frattempo oltre oceano, ed in
particolare negli States… Già dal 1899, a Chicago e New York City per poter guidare un veicolo a
motore era obbligatorio richiedere un test, mentre dal 1903 in Massachusetts e Missouri era già
necessario il possesso di una licenza per la guida di un veicolo a motore
Solo alcuni anni dopo, nel 1909, in Pennsylvania veniva introdotta una normativa che introduceva
una limitazione dell’età minima ammessa (18 anni) per la conduzione dei veicoli a motore.
Risale invece al 1921 la legislazione del Connecticut, primo Stato dell’unione e del mondo, che
consentiva ai sedicenni di condurre veicoli a motore, purchè accompagnati da una persona munita
di licenza.
Seguono alcuni esempi di documenti emessi in quegli anni.
Boston 1899

Washington D.C. 1902

Nel 1902 lo Stato di New York, altro antesignano in tal senso, già usava identificare lo chauffeur
attraverso un distintivo metallico, iniziando ad emettere dal 1910 le prime patenti di guida cartacee
munite di fotografia, che ci consentono di comprendere l’evoluzione del documento d’oltre oceano
di attuale emissione.

New York 1902

New York 1910
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Ma qui voglio celebrare la patente di guida italiana e allora, nonostante alcune regole sul traffico,
ad esempio il R.D. n. 2248 del 1865, il R.D. n. 4697 del 1868 ed il R.D. n. 124 del 1881, per avere
notizia di una normativa che per prima ha dettato le regole in materia di modelli di patente
occorrerà aspettare ancora qualche anno.
Più o meno tutto comincia nel 1898 con il "Regolamento per la Circolazione delle Vetture
Automobili", emanato dal Comune di Milano, che all’articolo 18 già prevedeva il rilascio di una
patente di guida, giuridicamente definita “concessione”, che veniva emessa a seguito di verifica
effettuata da un’apposita commissione comunale concernente il possesso delle capacità psichiche,
fisiche e tecniche per l’idonea gestione del veicolo.
La stessa norma prevedeva l’apposizione di una targa sulla fiancata sinistra delle automobili,
riportante il nome del proprietario e il numero di licenza comunale conseguita.
Così, di fatto, veniva alla luce la prima patente di guida in Italia, ma poi in seguito a numerosi
interventi normativi avrebbero modificato in modo significativo le regole della strada e quelle
relative alla abilitazione alla guida. Una lunga storia di 118 anni di cui cerchiamo di ripercorrere i
passaggi salienti, quelli più significativi, con un occhio particolare ai vari modelli emessi nel corso
degli anni.
È unanimemente condiviso che il primo italiano cui fu rilasciata la "patente", nel 1901, ossia la
prima di cui si abbia notizia certa, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre
chauffeur di casa Savoia.
Il 5 luglio 1907 è la volta della prima donna in Italia ad ottenere un certificato di idoneità alla guida,
stiamo parlando di Ernestina Luisa Macchia Prola (1876 - 1954) torinese, la quale, nell’immagine
che segue, vediamo alla guida di un’autovettura il giorno dell’esame per il conseguimento del suo
titolo abilitativo.
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Altre fonti, invece, indicano che il primo "certificato di idoneità a condurre automobili con motore a
scoppio" rilasciato ad una donna, che aveva già conseguito il certificato di abilitazione presso il
locale "Circolo Ferroviario d'Ispezione", fu emesso dalla Prefettura di Palermo il 5 giugno 1913,
ed intestato a Francesca Mancusio, nata a Caronia il 10 novembre 1893.
Una storia, quella delle patenti di guida italiane che inizia agli albori del ‘900 e che provo a
raccontare in questo testo. Non ci rimane che iniziare, non prima di augurarvi una buona lettura.

Raffaele Chianca
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I PRIMI REGOLAMENTI SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE
Non sappiamo se nell’antica Mesopotamia, nell’Egitto dei Faraoni o nelle civiltà ancor più arcaiche
gli uomini di potere avessero disciplinato in qualche modo il traffico stradale. Sappiamo per certo,
invece, che in assoluto in epoca romana venne concepito e promulgato, quello che può essere
definito come il primo strumento legislativo atto a regolare la circolazione stradale. Risale al 45 a.
c. la “Lex Iulia Municipalis”, promulgata per volontà di Giulio Cesare, che, attraverso alcune norme
di carattere sociale, si occupava della riorganizzazione amministrativa delle città prevedendo una
serie di norme sulla circolazione stradale all'interno dell’Urbe: dalla regolamentazione del traffico già in quell’epoca esisteva il problema - al decongestionamento di esso attraverso il divieto per i
carri adibiti al trasporto di merci di circolare nelle ore diurne. Quindi si può correttamente affermare
che la “Lex Iulia Municipalis” è da annoverare come il primo codice della strada della storia.
Attraverso un ideale balzo nel tempo, passiamo dall’epoca della Lex Iulia a tempi un po’ più vicini
ai nostri quando, in epoca moderna vengono concepiti, solitamente a livello comunale,
regolamenti atti a disciplinare la circolazione stradale.
Cavalcando i secoli giungiamo alla seconda metà del XIX secolo, e precisamente al 1865 quando,
almeno per quanto concerne il Regno d’Italia, venne emanato il Regio Decreto n. 2248, primo
vero e proprio strumento legislativo che prendeva in esame la regolamentazione della circolazione
stradale e che, all’art. 77 indicava di demandare la definizione delle regole per la circolazione ad
una successiva e specifica legge che sarebbe stata emanata dal Parlamento.
Così, il 15 novembre 1868 viene approvato ed emanato il Regio Decreto n. 4697, recante:
“Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale
sicurezza di passaggio". Pubblicato in due parti sulla G.U. del Regno (n. 338 e 339 del 12 e 13
dicembre 1868), entra in vigore il 1° gennaio 1869.
Il Decreto è suddiviso in quattro Titoli:
I – Conservazione delle strade
II – Libertà della circolazione e alla materiale sicurezza di passaggio
III – Contravvenzioni alle disposizioni
IV – Disposizioni generali e transitorie.
Il R.D. n. 4697 verrà sostituito dal R.D. 10 marzo 1881, n. 124, e dal regolamento R.D. 13 aprile
1890, n. 8643.
Ai Regi Decreti del 1881 e del 1890 si aggiungeranno altri due strumenti legislativi espressamente
dedicati ai velocipedi.
Il primo, il n. 318 del 22.07.1897, introduceva la tassa di circolazione annuale per i velocipedi, che
andava dalle 10 Lire per i velocipedi ad un posto alle 20 Lire per le “macchine o apparecchi
assimilabili ai velocipedi messi in modo con motore meccanico”.
Il secondo, il n. 540 del 16.12.1897, fissava le norme relative alla circolazione dei velocipedi
introducendo l’obbligo delle seguenti dotazioni: luce anteriore e freno.
Si tratta di norme che citiamo solo per completezza storica in quanto nessuna di queste prevede
ancora norme relative ai conducenti dei veicoli né, tanto meno, ad eventuali autorizzazioni a
condurli. A quel tempo i veicoli circolanti sulle strade erano, come ovvio, ancora a trazione
animale: carrozze e barrocci, o a propulsione muscolare come le biciclette, insomma si trattava di
mezzi di locomozione che non necessitavano di speciali autorizzazioni.
Per la verità anche all’epoca qualche automobile già circolava. Secondo alcune fonti (Club Storico
Peugeot Italia) in Italia questo è quanto succedeva a quel tempo:
ü 1873 L’ing. Riva di Foggia costruisce un quadriciclo a vapore che circolerà a Catania per alcuni
anni 1892;
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ü 1894 Barsanti applica il suo motore a gas, brevettato nel 1854, a un triciclo;
ü 1895 Michele Lanza di Torino costruisce i primi prototipi di vettura, brevetterà due anni dopo un
motore a scoppio di sua ideazione;
ü 1895 Carlo Brena, assieme al giornalista Rodolfo Bianchi compiono un giro dimostrativo con
una Benz a petrolio sul percorso: Milano, Roma, Napoli, Genova, Torino, Milano;
Altre fonti fanno sapere che già nel 1864 l'italiano Innocenzo Manzetti aveva progettato, e sembra
fabbricato, la prima auto a vapore moderna in grado di circolare lungo le strade. Si tratta della
carrozza a vapore citata da alcuni giornali valdostani e piemontesi tra il 1869 e il 1870.
Per avere la prima autovettura immatricolata in Italia bisognerà attendere fino al 1893, sembra si
trattasse di una Peugeot tipo 3. Di fatti recentemente è stato trovato negli archivi storici della
Peugeot di Parigi un ordine di acquisto datato 30 agosto 1892 da tale Gaetano Rossi industriale di
Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, per una Tipo 3 equipaggiata con motore Daimler, 25°
esemplare della serie, dal coso di 5000 franchi, un’esemplare di cui di seguito si riporta l’immagine.

Alcuni anni dopo, nel 1899, l’automobile era già comunque una realtà visibile, come testimonia
l’atto costitutivo del luglio di quell’anno della Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT).
Tra il 1899 e 1900 viene costruita anche la prima autovettura della Fiat denominata 3,1/2 HP. È
l’inizio della diffusione dell’automobile in Italia.
Quindi siamo arrivati ai primi del ‘900, e qui comincia la nostra storia sulle patenti di guida italiane.
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REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1901 N. 416
Come appena detto nei primi del ‘900 cominciano, anche in Italia, a circolare le prime autovetture.
Pensate che nel 1899 ne circolavano 111, ma già nel 1900 erano diventate 326 e 937 nel 1901.
Ecco l’esigenza di promulgare nuove norme che disciplinassero la circolazione e le caratteristiche
tecniche di questi nuovi veicoli. Fu così promulgato il Regio Decreto 10 gennaio 1901, n. 28,
recante: “Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie”.
Si trattava però di norme destinate a restare senza seguito perché, una serie di commenti negativi
ne bloccarono l’efficacia, tanto che fu promulgato il Regio Decreto 24 marzo 1901, n. 113, che
stabilì che l'applicazione del precedente Regio Decreto n. 28 dovesse restare sospesa fino al 1°
luglio successivo. Infatti era emersa la necessità che il testo originario dovesse essere sottoposto
ad una completa revisione in tutte le sue parti tanto che venne riproposto in via definitiva dal Regio
Decreto 28 luglio 1901, n. 416.
Quindi la prima vera normativa nazionale riguardante le automobili in Italia è quella del Regio
Decreto 28 luglio 1901, n. 416, “Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade
ordinarie”.
Si tratta di 51 articoli suddivisi in VI capi ove sono contenute tutte le norme relative alla
circolazione delle automobili.
Per la prima volta in Italia, attraverso l’articolo 12 del R.D. in commento, veniva previsto che chi
voleva condurre un’automobile doveva essere munito di apposita “licenza”, la cui emissione
avveniva da parte del Prefetto della provincia di domicilio del richiedente, mentre l’età minima per il
conseguimento era fissata a 18 anni.
Il Prefetto, ricevuta l’istanza, la trasmetteva all’Ufficio del Genio Civile dove, alla presenza di
un ingegnere incaricato, veniva svolta una prova che consisteva in: “corse di esperimento e
manovre degli apparecchi”.
Dell’esame veniva redatto un verbale in seguito al quale l’Ufficio del Genio civile rilasciava uno
speciale libretto, corredato da fotografia e della firma del conducente e provvisto di spazi
sufficienti ad annotarvi le eventuali contravvenzioni.
Per la conduzione dei veicoli militari non si prevedevano speciali disposizioni, l’unica deroga
riguardava l’esame il quale non si svolgeva al Genio Civile ma a cura delle “Autorità Militari”.
All’art. 30 si prevedeva che chi intendeva condurre una automobile destinata ad uso pubblico,
doveva richiedere ed ottenere una “licenza di circolazione”, la licenza era valida in tutto il Regno ed
aveva un numero progressivo per ogni provincia.
Questa è la prima norma che si interessa dei veicoli e quindi dei conducenti ad “uso pubblico”.
Già allora veniva sancito l’obbligo di avere sempre con se il “libretto di licenza” per esibirlo ad
ogni richiesta degli agenti della forza pubblica, e di tutti gli incaricati della Polizia Stradale.
All’articolo 32, che non possiamo fare a meno di citare, si parla per la prima volta di targhe di
riconoscimento, ma solo per i veicoli in servizio pubblico:
“Ogni automobile in servizio pubblico deve avere nella parte posteriore una targa fissa in metallo,
sulla quale saranno impressi a caratteri molto visibili il nome della provincia e il numero di licenza.”
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REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1905 N. 24
Passano pochi anni ed ecco un nuovo decreto. Si tratta del regio decreto 8 gennaio 1905, n. 24,
recante: “Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza
del transito sulle strade pubbliche”, il quale abroga i regi decreti 10 marzo 1881, n. 124, e 28 luglio
1901, n. 416.
Il testo è suddiviso i cinque Titoli con 107 articoli:
ü Disposizioni relative alla conservazione delle strade
ü Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla sicurezza del transito
ü Disposizioni relative ai veicoli semoventi senza guida di rotaie
ü Contravvenzioni
ü Disposizioni generali e transitorie
All’articolo 62, viene previsto che il conducente di una automobile deve essere munito di apposito
“certificato d’idoneità”, da richiedere al Prefetto della provincia dove il richiedente aveva il
domicilio, l’età minima era di 21 anni.
Il Prefetto trasmetteva la domanda all’Ufficio del Genio Civile, dove veniva svolta una prova
dall’ingegnere incaricato, dell’esito veniva redatto apposito “verbale”.
Il Prefetto, ricevuto il verbale dell’esito della prova, rilasciava al richiedente un “certificato di
idoneità” contenuto in apposto libretto munito di firma e della fotografia del titolare (art. 64).
Quindi quella che fino a quel momento era denominata “licenza” assume la denominazione di
“Certificato di idoneità” ed il rilascio compete al Prefetto.
Anche in questo R.D. si prevede che per la conduzione dei veicoli militari l’esame non si
svolgeva al Genio Civile ma a cura delle “Autorità Militari”.
All’art. 81 si prevede che chi intende condurre una automobile di un determinato tipo, destinata ad
uso pubblico, deve essere munito di uno speciale certificato di idoneità da rilasciarsi dal
competente Prefetto.
Per la prima volta si fa riferimento ai motocicli, per i quali, compiti 18 anni, è necessario ottenere
un certificato di idoneità con le stesse modalità di quelli previsti per le autovetture.
L’articolo 56, modifica la norma sulle targhe prevedendole per tutte le “automobili”:
“Tanto nella parte anteriore quanto nella parte posteriore di ogni automobile dov’essere posta una
targa fissa di metallo smaltato in bianco nella quale sono indicati, in rosso, il numero
corrispondente alla provincia in cui la vettura è iscritta ed, in nero, quello della licenza di
circolazione.
I numeri in cifre arabiche debbono avere l’altezza di centimetri otto ed essere conformi al tipo
depositato negli uffici delle Prefetture.
Le targhe non debbono essere collocate in modo che il loro lato inferiore si trovi ad altezza non
minore di centimetri quaranta dal suolo; dovranno essere sempre visibili e reso inamovibili con
marchio speciale dell’autorità che rilascia la licenza.”
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REGOLAMENTO 29 LUGLIO 1909 N. 710
Regolamento 29 luglio 1909, n. 710, recante: “Regolamento per i veicoli a trazione meccanica
senza guida di rotaie”, il quale abroga i precedenti titolo III e le altre disposizioni concernenti le
automobili R.D. n. 24 del 8 gennaio 1905.
Il testo è suddiviso i cinque Titoli:
ü Norme generali sulla circolazione
ü Veicoli ad uso privato
ü Veicoli in servizio pubblico
ü Contravvenzioni
ü Disposizioni generali e transitorie
All’articolo 19, viene previsto che il conducente di una automobile deve essere munito di apposito
“certificato d’idoneità”, a rilasciarlo è il Prefetto della provincia dove il richiedente ha la sua
residenza abituale, l’età minima è di 21 anni o di 18 se con il consenso del rappresentante legale.
Il richiedente doveva ottenere un certificato rilasciato da una scuola guida di conducenti,
riconosciuta dal ministero dei lavori pubblici e da quello di agricoltura, industria e commercio (per
la prima volta si parla di scuole guida); o, in mancanza, da un funzionario del circolo ferroviario
d’ispezione, in seguito ad esame eseguito sotto la sua direzione (art. 20).
Secondo l’art. 27 i conducenti degli automobili a vapore, oltre al certificato d’idoneità, devono
essere forniti della patente prefettizia di primo grado per condurre caldaie.
Per la prima volta all’art. 26 si prevede che:
“In base alla reciprocità di trattamento, i conducenti di nazionalità straniera, che essendo muniti di
regolare certificato guidano veicoli immatricolati nel loro paese di origine ed ammessi a circolare
ne Regno in base all’articolo precedente, non sono tenuti (per il periodo di sei mesi di cui
all’articolo stesso) a fornirsi del certificato d’idoneità prescritto in Italia. Decorso detto termine,
quando vogliono condurre altri veicoli, debbono munirsi del certificato d’idoneità, che viene
rilasciato dietro esibizione dell’analogo certificato del paese di origine.”
In buona sostanza dopo un periodo di sei mesi il conducente estero doveva convertire il
documento emesso nel suo Paese con un certificato di idoneità rilasciato dalle Autorità del Regno
d’Italia.
Va ricordato che in questi anni non esisteva alcuna convenzione internazionale sulla circolazione
stradale, la prima sarà quella di Parigi del 11 ottobre 1909, firmata dall’Italia e recepita con il Regio
Decreto 12 luglio 1914, n. 811, “Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di
rotaia”.
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI PARIGI DEL 11 OTTOBRE 1909
La Convenzione internazionale di Parigi del 1909 fu, a livello mondiale, la prima nel suo genere;
composta da appena 15 articoli e quattro allegati, gettò le basi per la definizione della disciplina
della circolazione internazionale degli autoveicoli.
La convenzione, per la prima volta a livello mondiale, introduceva il concetto in base al quale a
livello planetario nessuno poteva, e può, condurre autoveicoli se non in possesso di qualità tali da
dare sufficienti garanzie per la sicurezza pubblica, aggiungendo il principio secondo il quale la
circolazione internazionale alla guida di autoveicoli non poteva, e non può, avvenire in mancanza
di un’autorizzazione accordata dagli enti preposti, esclusivamente alle persone di età maggiore
degli anni 18.
In particolare l’art. 2 (Condizioni da rispettare dai conducenti delle autovetture) stabiliva:
“Il conducente di un'automobile deve possedere qualifiche che forniscono una garanzia sufficiente
per la sicurezza pubblica. Per quanto riguarda la guida delle autovetture in paesi stranieri, nessuno
può guidare un'automobile senza aver ricevuto a tal fine un'autorizzazione rilasciata da un'autorità
competente o da un'associazione autorizzata da tale autorità dopo aver esposto all'esame per
essere competente. Tale autorizzazione non deve essere data a una persona di età inferiore ai 18
anni.”
Nel corso del tempo la convenzione del 1909 ebbe a perdere tutti suoi effetti in quanto sostituita
dal trattato di Parigi del 1926, onde per cui le norme previste per l’epoca, relative alle patenti di
guida, risultano oggi prive di valore.
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MODELLO 1913
Certificato di idoneità, Mod. P, rilasciato dal Prefetto di Padova in data 19 marzo 1913, visto il
certificato di abilitazione rilasciato dal Genio Civile.
In copertina è indicato il (Regolamento 29 luglio 1909, n. 710).

Interessante notare come, a differenza di quanto indicato nel regolamento 29 luglio 1909, n. 710,
alla data del 19.03.1913, almeno nella provincia di Padova, ad effettuare l’esame era ancora
l’ufficio del Genio civile, che verrà sostituito dal Circolo ferroviario.
Non può sfuggire il fatto che in copertina sono presenti logo e dicitura “Touring Club Italiano” che
all’epoca esercitava anche funzioni di scuola guida.
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MODELLO 1913
Certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto di Palermo in data 5 giugno 1913, visto il certificato di
idoneità rilasciato dal Circolo ferroviario.
COPERTINA NON DISPONIBILE

Il documento in questione è visibile presso il “MAUTO”, il museo dell’automobile di Torino incollato
sulla fiancata sinistra della “Isotta Fraschini AN 20/30 HP“, di proprietà di Francesca Mancusio,
titolare del documento in questione, che secondo alcune fonti sarebbe stata la prima donna ad
aver ricevuto una patente di guida.
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LEGGE 30 GIUGNO 1912 N. 739
Passano solo pochi anni dalla precedente normativa ed ecco un nuovo strumento legislativo per
regolamentare la “circolazione degli automobili”: la legge 30 giugno 1912, n. 739.
Si tratta di un testo composto da soli 14 articoli, seguiti da altri 64 contenuti nel successivo
Regolamento.
All’articolo 2 si prevedeva che:
“Ogni veicolo di cui all’articolo precedente deve essere munito di licenza di circolazione e chi lo
conduce di certificato di idoneità. La licenza ed il certificato debbono essere presentati dal
conducente ai funzionari ed agenti autorizzati che ne fanno richiesta.”
Vale la pena di citare anche l’articolo 11, che nulla aveva a che vedere con le autorizzazioni alla
guida, essendo dedicato ad indicare gli organi a cui spettava l’accertamento delle contravvenzioni
alle disposizioni della legge stessa, ossia: i funzionari delle ferrovie e quelli del genio civile, gli
agenti giurati della polizia stradale, i dipendenti dello Stato o degli Enti locali e tutti gli agenti della
forza pubblica.
Va ricordato che solo più tardi, il 18 maggio 1928, nasceva la Milizia Stradale - poi Milizia della
Strada - una delle specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.),
destinata alla sorveglianza della circolazione stradale, attiva dal 1928 al 1945, ed in seguito a tutte
le vicissitudini del travagliato periodo che venne a determinarsi, confluita, insieme ad effettivi
provenienti da altri copri e servizi di polizia, nella Polizia Stradale.

(Uomini della Milizia della strada nel corso dei rilievi di un incidente stradale a Milano. Autore anonimo, immagine visibile
presso Cinisello Balsamo (MI), Museo di Fotografia Contemporanea)
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REGIO DECRETO 2 LUGLIO 1914 N. 811
A distanza di due anni dalla legge 30 giugno 1912, n. 739, nel luglio del 1914 viene promulgato
anche il “Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaia”.
Le norme relative al “certificato di idoneità” sono contemplate nel titolo III Norme generali sui
conducenti, all’articolo 32 Certificato di idoneità e modo per ottenerlo.
Il documento, denominato Certificato di idoneità, veniva rilasciato dal Prefetto della Provincia di
residenza, alle persone che avevano compiuto gli anni 21. Solo con il consenso dei genitori o di chi
ne faceva le veci, il titolo poteva essere concesso alle persone di 18 anni d’età.
Con questo decreto vengono regolamentate le “scuole dei conducenti” ove il candidato effettua
l’esame dinnanzi ad una commissione composta da tre membri: un funzionario del ruolo di
vigilanza delegato dall’ufficio speciale delle ferrovie, dal direttore e da un insegnante della scuola.
Secondo quanto previsto dall’art. 39 i conducenti delle automobili a vapore dovevano anche
essere muniti di un certificato prefettizio per condurre locomobili.
Con questa norma si incominciano a regolamentare in modo organico le scuole guida, in
particolare gli articoli: 33 Scuole conducenti, 34 Commissione di esame nelle scuole, 35
Conducenti non allievi di scuole, 36 Esami conducenti non allievi di scuole, 37 Norme per gli esami
dei conducenti.
La norma (art. 42) consente la facoltà agli allievi delle scuole che hanno fatto domanda per gli
esami, di poter condurre veicoli purchè a loro fianco si trovi un conducente regolarmente abilitato.
Con l’art. 44 presso ogni Prefettura viene istituita una matricola dei conducenti abilitati dalla stessa
Prefettura, è la base di quello che poi diventerà l’archivio dei conducenti, ora gestito dal
Dipartimento Trasporti Terrestri.
Importante rilevare come la norma in questione risenta anche della Convenzione internazionale di
Parigi del 11 ottobre 1909. All’art. 48 Conducenti veicoli degli Stati aderenti alla Convenzione di
Parigi, si prevede che:
I conducenti degli automobili ammessi a circolare ai sensi dell’articolo precedente (Veicoli degli
Stati aderenti alla convenzione di Parigi) sono autorizzati a condurre gli autoveicoli suddetti, in
base al certificato internazionale di via nel quale devono essere iscritti, e che deve sempre trovarsi
sul veicolo. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata nel Regno, o quando vogliano condurre altre
automobili, devono munirsi di certificato di idoneità, che può essere rilasciato dalla Prefettura nel
cui territorio hanno stabilito la residenza, su presentazione del certificato internazionale di via.
Anche il “Certificato internazionale di via viene rilasciato dal Prefetto della Provincia dove il veicolo
è immatricolato.
È il caso di ricordare che questi sono gli anni della prima guerra mondiale, il conflitto armato che
tra l'estate del 1914 e la fine del 1918, coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle
minori, anche per questo le notizie ed i documenti a nostra disposizione non sono molti.
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MODELLO 1916
Certificato di idoneità, Mod. P, rilasciato dal Prefetto di Verona in data 15 febbraio 1916, visto il
certificato di idoneità rilasciato dal Circolo ferroviario.
In copertina è indicato (Legge 30 giugno 1912, n. 739 – Regolamento 2 luglio 1914, n. 811).

In copertina è riportato l’indicazione del Touring Club Italino.
Si tratta di un documento praticamente identico a quelli rilasciati in precedenza, nonostante
l’avvento di alcune nuove norme che non hanno evidentemente inciso sul contenuto del
documento.
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MODELLO 1920
Certificato di idoneità, Mod. P, rilasciato dal Prefetto di Roma in data 11 novembre 1920, visto il
certificato di idoneità rilasciato dal Circolo ferroviario.
In copertina è indicato (Legge 30 giugno 1912, n. 739 – Regolamento 2 luglio 1914, n. 811).

In copertina è riportato l’indicazione della scuola guida dove evidentemente sono stati sostenuti gli
esami.
Non si apprezzano differenze dai modelli rilasciati in precedenza.
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MODELLO
Negli stessi anni viene previsto anche un “Certificato d’idoneità alla condotta d’automobili” in
servizio militare, il primo di cui siamo a conoscenza è quello qui riportato datato 20 ottobre 1916.
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REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923 N. 3043
Considerato, in assoluto, il primo testo organico in materia di circolazione stradale, per questo
definito da alcuni come il primo Codice della strada, costituito da 94 articoli distinti in sette Titoli,
abrogò espressamente tutte le disposizioni in vigore fino a quel momento.
Pubblicato sulla G.U. il 26 gennaio 1924 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, aveva
come titolo “Norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche”.
Il certificato di abilitazione alla guida assume ufficialmente il nome di “Patente”; anche in questo
caso, l'ente preposto a gestire le domande di abilitazione e a rilasciare gli attestati di idoneità alla
guida è il Circolo Ferroviario d'ispezione; il Prefetto, poi, rilascia la “patente di abilitazione” a
seguito della idoneità conseguita.
Vengono fissati i requisiti fisici e morali necessari per il conseguimento della patente: visus non
inferiore a 14/10 complessivi (con almeno 5/10 dall'occhio “peggiore”), udito in grado di percepire
voci a 8 metri di distanza, assenza di sintomi di intossicazione alcolica, assenza di malattie
psichiche o fisiche che possano creare pericoli.
Non possono inoltre conseguire la patente le persone che siano sottoposte a regime di
sorveglianza speciale o che siano state condannate per due volte per delitti contro la persona con
pene superiori a tre mesi, se non ad avvenuta riabilitazione.
L'art. 55 introduce il concetto di “foglio rosa”. Viene, infatti, consentito a chi abbia presentato la
domanda per l'ottenimento della patente di esercitarsi “purché a fianco si trovi un conducente
abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia”, la stessa disposizione si applica anche ai
conducenti di motocicli.
Per quanto attiene i rinnovi “sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni generali o
parziali delle patenti” e la prima deve avvenire "entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
decreto”. E' comunque potere del Prefetto obbligare il conducente a sottoporsi ad una visita
speciale di revisione per accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
Non esistono ancora le categorie riferite al tipo di veicolo, ma viene introdotto un primo, sommario,
concetto di Carta di Abilitazione Professionale, con la suddivisione delle abilitazioni in patenti di 1°
grado (ad uso privato) e di 2° grado (ad uso servizio di piazza o guida di autoveicoli in servizio di
linea).
All'art. 73 vengono istituite le “Scuole per conducenti di automobili” i cui corsi devono avere una
durata non inferiore al mese. Al loro inizio ogni scuola, che deve essere ufficialmente riconosciuta
dal Ministero, deve trasmettere al Circolo Ferroviario di competenza l'elenco degli iscritti. L'esame
si svolge alla presenza di un ingegnere, del direttore del Circolo competente e dell'istruttore.
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CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI PARIGI DEL 24 APRILE 1926
La convenzione di Parigi del ’26, prosegue sulle basi già dettate dalla precedente convenzione e la
sostituisce integralmente.
In ordine al modello della patente di guida, l’articolo 6 della Convenzione del 1926, testualmente
prevede che:
"Il conducente di un autoveicolo deve possedere qualità tali da dare una garanzia sufficiente per la
sicurezza pubblica. Nei riguardi della circolazione internazionale, nessuno può guidare un
autoveicolo senza avere ottenuto - a questo scopo - una autorizzazione rilasciata da un’autorità
competente, o da un’associazione a ciò abilitata dall’autorità medesima, a seguito di una prova
della sua idoneità. L’autorizzazione non può essere accordata a persone di età inferiore ai 18
anni".
Ciò detto è assolutamente chiaro che, nell’ambito di detto trattato, non erano stati presi in
considerazione i parametri riguardanti la creazione di un modello conforme della patente
nazionale, lasciando di fatto libero ogni Stato di emettere un proprio modello di patente. A tal
proposito è bene contestualizzare il momento storico in cui avvenne la stesura, la firma e la ratifica
del trattato in argomento poiché, sebbene la motorizzazione di massa iniziava a compiere i primi
timidi piccoli passi, non si era ancora in grado di concepire uno sviluppo socio economico come
quello intervenuto dalla fine del secondo conflitto mondiale in poi.
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MODELLO 1926
Patente di abilitazione di I° GRADO, Mod. 21 F.T.A., rilasciata dal Prefetto di Alessandria in data
11 settembre 1926.
In copertina è indicato il (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3043).

In copertina è riportato il logo e dicitura “Touring Club Italiano”.
A differenza di quanto riportato nei modelli precedenti, da questo, compare la dicitura: Patente di
Abilitazione di I° GRADO”
Si rammenta che, come già in precedenza riferito, con questo modello (21 F.T.A.), così come
previsto dalla norma, viene introdotta la suddivisione delle abilitazioni in patenti di 1° grado (ad uso
privato) e di 2° grado (ad uso servizio di piazza o guida di autoveicoli in servizio di linea).
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MODELLO 1928
Patente di abilitazione di I° GRADO, MOD. 21 F.T.A., rilasciata dal Prefetto di Rovigo in data 1928.
In copertina è indicato il (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3043).
COPERTINA NON
DISPONIBILE

Nonostante il modello sia lo stesso (21 F.T.A.) la sovrastampa è leggermente diversa da quella
utilizzata nella versione precedente (1926).
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REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1928 N. 3179
È composto da 139 articoli, raggruppati in quattro titoli, al terzo venivano trattati gli autoveicoli e
conducenti.
Viene introdotta la patente di 3° grado, destinata a chi “esercita la professione di conducente, in
servizio pubblico da piazza, da noleggio o su linee in concessione”, mentre quella di 2° grado
limita l'esercizio professionale alla guida in servizio privato. Viene abolita la patente per la guida di
motoveicoli.
Per conseguire la patente occorre avere almeno 21 anni (la maggiore età), ma con il consenso dei
genitori il limite scendeva a 18 anni per conseguire la patente di 1° o 2° grado.
Alle procedure legate alle patenti vengono poi dedicati numerosi articoli riguardanti le patenti
“speciali” per la guida dei compressori stradali, le patenti “provvisorie” per i turisti stranieri, la
conversione di patenti rilasciate da paesi esteri.
L'art. 110 istituisce formalmente le procedure per il rilascio della patente di 1° grado “per chi sia
mutilato o presenti altra invalidità fisica”, che viene rilasciata, previo accertamento caso per caso
della sussistenza dei requisiti, ma la validità "limitata all'autoveicolo individuato nella patente
stessa per le sue caratteristiche generali come per gli speciali adattamenti in esso introdotti”.
Nel coso di quest’anno nasceva la Milizia nazionale della strada una specialità della Milizia
Volontaria per la Sicurezza Nazionale destinata alla sorveglianza della circolazione stradale, alle
dipendenze dell’A.N.A.S. Azienda Nazionale Autonoma della Strada che che nasceva lo stesso
anno con legge 17 maggio 1928, n.1094.
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MODELLO 1929
Patente di abilitazione di 1° GRADO, Mod. 21 F.T.A., rilasciata dal Prefetto di Trieste in data 31
agosto 1929.
In copertina è indicato il (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179).

Il modello in questione riporta lo stemma d’Italia in uso dal 1927 al 1929.

CAPITOLO I - DAGLI ALBORI (1900) AL D.P.R. N° 393 (1959)

33

MODELLO 1929
Patente di abilitazione di 1° GRADO, Mod. I.G.F. 23, rilasciata dal Prefetto di Padova in data 21
ottobre 1929, visto il certificato di idoneità rilasciato dal Circolo ferroviario.
In copertina è indicato il (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179).

Prova di idoneità che veniva svolta presso il “Circolo ferroviario”.
Con l’avvento della nuova normativa (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179) viene utilizzato anche un
nuovo modello (I.G.F. 23) diverso dal precedente (21 F.T.A.).
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MODELLO III GRADO
Patente di abilitazione di III° GRADO, Mod. 22 F.T.A., rilasciata dall’Ispettorato Generale delle
Ferrovie, Tranvie e Automobili, Circolo Ferroviario d’Ispezione di Ancona.
In copertina è indicato il (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179).

Il modello in precedenza riportato, così come previsto dall’art.82 del R.D. 2 dicembre 1928, n.
3179, abilitava colui che esercitava la professione di conducente in servizio di piazza, in servizio
pubblico da noleggio da rimessa od in servizio pubblico su linee.
A differenza dei modelli di primo e secondo grado, quelli di terzo grado venivano rilasciate dai
circoli ferroviari d’ispezione.
Il modello in questione riporta lo stemma d’Italia in uso dal 1927 al 1929.
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MODELLO
Certificato ai sensi dell’art. 55 del R.D. 2 dicembre 1928, n. 7179, con il quale si certifica che il
titolare del documento ha presentato domanda per sostenere l’esame di idoneità a condurre. In
sostanza una sorta di foglio rosa, idoneo ad esercitarsi alla guida.

CAPITOLO I - DAGLI ALBORI (1900) AL D.P.R. N° 393 (1959)

36

MODELLO 1930
Patente di abilitazione di I° Grado, Mod. I.G.F. 23, rilasciata dal Prefetto di Varese in data 9
agosto 1930, visto il certificato di idoneità rilasciato dal circolo ferroviario.
In copertina è indicato il (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179).

Il modello è lo stesso a quello in precedenza riportato (1929) ma con una sovrastampa con
caratteri diversi, comunque non si apprezzano particolari cambiamenti.
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MODELLO 1933
Patente di abilitazione di secondo Grado, Mod. I.G.F. 24, rilasciata dal Prefetto di Pavia in data 17
febbraio 1933, visto il certificato di idoneità rilasciato dal circolo ferroviario.
In copertina è indicato il (R.D. 2 dicembre 1928, n. 3179).
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REGIO DECRETO 8 DICEMBRE 1933 N. 1740
Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione (il secondo codice della strada),
pubblicato il 30 dicembre sulla G.U. n. 301.
Rispetto alla normativa precedente non subisce grosse variazioni, o novità di rilievo, ma alcune
integrazioni e modificazioni consentono, con la sua approvazione, di abrogare (oltre al precedente
R.D. 3179) anche una dozzina di precedenti regolamenti e decreti, tanto da meritarsi il titolo di
“Testo unico”.
Va considerato che il 24 ottobre 1930 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione
Internazionale per la circolazione degli autoveicoli chiusa a Parigi il 24 aprile 1926.
Tale convenzione si occupò di dettare regole comuni per la circolazione e costituì la struttura per la
redazione del codice della strada italiano, R.D. n. 1740 nel 1933, il quale all’art. 82 prevedeva che
nessuno poteva condurre automobili, se non era munito di una “patente di abilitazione” che
poteva essere di primo, secondo, e terzo grado.
La patente di primo grado veniva rilasciata a chi era in grado di condurre, con sicurezza
l’automobile ed era valida per la guida ad uso proprio. Il secondo grado veniva conseguita da colui
che dimostrava una sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell’automobile ed
abilitava alla guida del mezzo in servizio privato, per uso proprio o di terzi. Il terzo grado abilitava
alla guida dei treni automobili con freno continuo, alle automobili in servizio pubblico, da piazza o
da noleggio da rimessa.
Quella di secondo grado è rilasciata a chi dimostri anche una sufficiente conoscenza dei
meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa è valida per la guida degli automobili in servizio
privato per uso proprio o di terzi.
La patente di terzo grado è rilasciata a chi dimostri una provata abilità per la guida e una completa
conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa abilita alla guida dei treni
automobili con freno continuo ed alla guida degli automobili in servizio pubblico, da piazza o da
noleggio da rimessa. Abilita inoltre a condurre automobili sulle linee in servizio pubblico, concesse
od autorizzate, che risultino indicate sulle patenti stesse dai Circoli Ferroviari d'Ispezione, previ gli
accertamenti prescritti.
Le patenti venivano rilasciate dal Prefetto della provincia di residenza, dopo un esame di idoneità
svolto presso il Circolo ferroviario d’ispezione.
L’esame teorico veniva sostenuto davanti ad una commissione composta da un ingegnere del
Circolo Ferroviario d’Ispezione e da un rappresentante del Reale Automobile Club D’Italia, ed era
distinto secondo il tipo di motore: Ad esplosione, a combustione (Diesel), elettrico ed a vapore.
I cittadini italiani residenti all’estero e gli stranieri di passaggio in Italia sprovvisti di patenti di
abilitazione estera potevano ottenere una patente di abilitazione della validità di sei mesi, trascorsi
i quali potevano farvi iscrivere la validità definitiva. I conducenti di automobili muniti del permesso
internazionale di cui alla convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926 erano autorizzati a
guidare nel “Regno”, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del permesso. Trascorso tale
periodo dovevano munirsi della patente di abilitazione italiana. Chi era munito di patente di
abilitazione conseguita all’estero poteva ottenere la patente italiana di primo grado, senza esame.
Nonostante il termine “abilitazione”, usato nel testo unico del 1933, si riteneva concordemente che
la patente di guida dovesse considerarsi un’autorizzazione amministrativa e più precisamente una
autorizzazione di polizia, intesa come provvedimento mediante il quale la pubblica
amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione di prevenzione, rimuoveva un
limite all’esercizio di un diritto, costituito nella specie dall’attività di guida.
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Durante la vigenza del codice stradale del 1933 dominava, quindi, la preoccupazione circa l’uso
che si poteva fare degli autoveicoli, considerati strumenti idonei per commettere reati.
Con la diffusione sempre maggiore degli autoveicoli utilizzati soprattutto per motivi di lavoro, negli
anni successivi al 1933 si ebbero nuove tendenze di opinione in riferimento ai requisiti soggettivi
per conseguire la patente.
Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della costituzione (1947), tali tendenze
furono anche recepiti dal comitato per la riforma del codice della strada, in cui prevalse l’opinione
che competente al rilascio della patente dovesse essere non più il Prefetto ma la motorizzazione
civile.
I Prefetti erano autorizzati a concedere permessi provvisori per la guida di automobili,
aventi validità non superiore a tre mesi, ai conducenti di passaggio in Italia a scopo
turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorità estere e guidino
macchine di !loro proprietà e di fabbricazione italiana. (Art. 109 Permessi provvisori d i guida.)
Di seguito vengono riportati una serie di documenti che fanno riferimento al R. D. 8 Dicembre
1933, n. 1740.

CAPITOLO I - DAGLI ALBORI (1900) AL D.P.R. N° 393 (1959)

40

MODELLO 1935
Patente di abilitazione di 2° GRADO, MOD. I.G.F. 24-A, rilasciata dal Prefetto di Napoli in data 8
giugno 1935, visto il certificato di idoneità rilasciato dal 2° reggimento artiglieria contraerei di
Napoli. In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).

L’intestazione è quella del “Ispettorato Generale Ferrovie, Tranvie, Automobili”.
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MODELLO 1936
Patente di abilitazione di 1° GRADO, Mod. I.G.F 23-A 21, rilasciata dal Prefetto di Padova in data
23 settembre 1936, visto il certificato di idoneità rilasciato dal Circolo.
In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).

L’intestazione è quella del “Ispettorato Generale Ferrovie, Tranvie, Automobili”.
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MODELLO 1939
Patente di abilitazione di 1° GRADO, Mod. 21 F.T.A., rilasciata dal Prefetto di Catania in data 16
aprile 1939, visto il certificato di idoneità rilasciato dal Circolo ferroviario.
In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).

Il documento riporta la seguente intestazione: Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale,
Ferrovie – Tranvie – Automobili Circolo di…
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MODELLO 1940
Patente di abilitazione di Secondo Grado, Mod. I.G.F 24-A, rilasciata dal Prefetto di Bari in data 27
agosto 1940.
In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).

L’intestazione è quella del “Ispettorato Generale Ferrovie, Tranvie, Automobili”.
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REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 N. 635
Nel 1940 entra in vigore il “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773,
delle leggi di pubblica sicurezza”.
All’art.292 si stabiliva che:
“Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo
equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e
rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono
muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le
tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata
con l'esibizione del libretto ferroviario.”
Con questa norma la “Patente dei conducenti di autovetture” diventa a tutti gli effetti un documento
identificativo equivalente alla carta d’identità. Natura giuridica che mantiene tuttora, a prescindere
dai vari modelli e/o versioni che si sono susseguiti nel corso degli anni.
Segue il testo originario dell’art. 292:
“Nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo
equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti
gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per
riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di
riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero. L'identità dei componenti
le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del
libretto ferroviario. È considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera
comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.”
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MODELLO 1948
Di seguito una patente di abilitazione di Primo Grado, Mod. 23 A, rilasciata dal Prefetto di Bari in
data 3 aprile 1948, visto il certificato di idoneità rilasciato dall’Ispettorato Compartimentale della
motorizzazione. In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).

Rispetto alla versione precedente si nota una nuova intestazione in copertina: “Ispettorato
generale della Motorizzazione Civile”.
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MODELLO 1948
Di seguito una patente di abilitazione di Primo Grado, Mod. 21, rilasciata dal Prefetto di Genova in
data 5 febbraio 1948, visto il certificato di idoneità rilasciato dall’Ispettorato Compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in Concessione. In copertina è indicato il (R. D. 8 Dicembre
1933, n. 1740).

Rispetto alla versione precedente si nota una nuova intestazione in copertina: “Ispettorato
generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione”.
Un’altra importante innovazione riguarda il numero di stampato posto a pagina 1. Questo è il primo
modello in cui viene apposto dallo stampatore un numero di stampato composto da una lettera e
sei numeri.
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MODELLO 1949 (PROVVISORIO)
Di seguito una patente provvisoria, Mod. I.G.M.-B, rilasciata dal Prefetto di Firenze valevole fino al
30 aprile 1949.

CAPITOLO I - DAGLI ALBORI (1900) AL D.P.R. N° 393 (1959)

48

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI GINEVRA DEL 19 SETTEMBRE 1949
Con l’evolversi della circolazione stradale, si rese necessario redigere un nuovo trattato tanto da
far fronte alle nuove esigenze. L'obiettivo del legislatore era quello di regolamentare la materia in
modo coerente ed organico, agevolando la circolazione internazionale al fine di produrre vantaggi
economici conseguenti allo spostamento delle merci e delle persone.
I principi ispiratori della convenzione di Ginevra furono chiaramente indicati nell'articolo 1:
"Gli Stati contraenti, pur conservando il diritto di disciplinare l'uso delle proprie strade, convengono
che queste serviranno alla circolazione internazionale secondo le norme previste dalla presente
convenzione. Gli Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare i benefici della presente
convenzione agli autoveicoli, rimorchi o conducenti che saranno rimasti senza interruzione nel loro
territorio per un periodo superiore ad un anno".
La Convenzione del 1949, così come quella del 1926, interveniva sulle caratteristiche dei veicoli,
sulla segnaletica e sui documenti richiesti per la guida dei veicoli.
Attraverso la legge 19 maggio 1952, n. 1049, l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento la
Convenzione di Ginevra del 1949 che attualmente non ha più alcun valore, in quanto ampiamente
superata e sostituita dalla successiva convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 nella quale,
trattando all’art. 48 delle relazioni con le Parti contraenti, dispone l’abrogazione delle Convenzioni
di Parigi del 1926, di Washington del 1943 e, appunto, di Ginevra del 1949.
La convenzione, per la prima volta in modo esplicito, prevede un modello univoco fissando delle
caratteristiche precise così come indicato nell’allegato IX della Convenzione, dove troviamo
indicazioni sulle dimensioni, il colore e sulla lingua, mentre tutte le altre indicazioni sulla
conformazione del documento le ricaviamo dal modello riportato nella convenzione stessa.
A seguito di queste disposizioni, recepite nel nostro ordinamento giuridico già dal 1952,
emetteremo un modello di patente di guida nazionale perfettamente conforme a quello previsto
dalla convenzione. Un raro esempio di coordinamento di norme e soprattutto di tempismo che non
sempre si avrà nel corso degli anni successivi.
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MODELLO 1951
Di seguito una patente di abilitazione alla guida di MOTOCICLI, rilasciata dall’ Ufficio registrazione
autoveicoli di Trieste in data 3 febbraio 1951, visto il certificato di idoneità rilasciato dall’ispettorato
Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

Interessante notare che in copertina è riportata la dicitura “ Zona anglo Americana T.L.T.”.
Il Territorio Libero di Trieste (1947/1954) fu uno Stato indipendente mai costituitosi, previsto
dall'articolo 21 del trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate del 1947.
Il documento fa riferimento al (R. D. 8 Dicembre 1933, n. 1740).
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LE TAPPE DAL 1900 AL 1959
1901
ü Per la prima volta in Italia, si prevede una “licenza”, per condurre veicoli.
ü Entra in vigore il Regio Decreto 28 luglio 1901, n. 416, “Regolamento per la circolazione degli
automobili sulle strade ordinarie”. Si tratta della prima vera normativa nazionale riguardante le
automobili.
1905
ü Viene creato l’ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
ü Entra in vigore il Regio Decreto 8 gennaio 1905, n. 24, “Regolamento di polizia stradale e per
garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche”.
1909
ü Entra in vigore il Regio Decreto 29 luglio 1909, n. 705, “Regolamento per i veicoli a trazione
meccanica senza guida di rotaie.
ü In data 11 ottobre viene firmata a Parigi la prima convenzione sulla circolazione stradale. Si
tratta di 15 articoli e quattro allegati, che gettarono le basi per la definizione della disciplina
della circolazione internazionale degli autoveicoli.
1914
ü Entra in vigore il Regio decreto 2 luglio 1914, n. 811.
1922
ü L’Ufficio speciale delle ferrovie tramvie ed automobili, creato nel 1905, divenne l’Ispettorato
generale delle ferrovie tramvie ed automobili, destinato a divenire venti anni dopo il più noto
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
1923
ü Entra in vigore il Regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3043.
1927
ü Con il R.D. 15 marzo 1927, n. 436, viene creato il Pubblico registro automobilistico (PRA),
affidato al Reale automobile club d’Italia, che costituì uffici provinciali incaricati di registrare tutti
i veicoli immatricolati e conferire pubblicità ai diritti reali di garanzia che li riguardavano.
1928
ü Entra in vigore il Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.
ü Nasce A.A.S.S., Azienda Autonoma Statale della Strada. All’azienda viene affidato da subito il
difficile compito di gestire strade per complessivi 20.622 km.
ü Nasce la Milizia della strada, come specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale, istituita con R.D.L. 26 novembre 1928, n. 2716, alle dipendenze dell’AASS (Azione
Autonoma delle Strade).
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1932
ü Viene stabilito l'ordinamento del corpo della Milizia della strada la cui denominazione fu
modificata in Milizia Nazionale della Strada.
1933
ü Entra in vigore il Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, Testo Unico di norme per la tutela
delle strade e per la circolazione.
1940
ü Entra in vigore il “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza”. Tra l’altro si prevede che la “Patente dei conducenti di autovetture”
sia considerata a tutti gli effetti un documento identificativo equivalente alla carta d’identità.
1946
ü Finita la guerra, all'indomani del referendum che avrebbe visto l'Italia diventare una repubblica,
l’A.A.S.S. viene soppressa e, in sua sostituzione, con Decreto del 27 giugno 1946 viene
istituita l’Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.
1947
ü Nasce la Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato. Con decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947 n. 1510, e grazie all'attività del Generale Mario De
Benedittis, eroe di guerra, viene costituita la polizia stradale repubblicana, che farà parte, come
specialità, della Polizia di Stato.
1949
ü Il 19 settembre 1949, viene firmata a Ginevra la Convenzione internazionale sulla circolazione
stradale.
1952
ü Con la Legge 19 maggio 1952, n. 1049, viene recepita nel nostro ordinamento giuridico la
Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra nel 1949.
1955
ü Con la circolare del 8.11.1955 veniva istituito il Centro Addestramento della Polizia Stradale
con sede a Cesena.
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§

Modello MC 702 / MC 703 / MC 704
o Modello MC 702 specimen
o Modello MC 703 specimen
o Modello MC 703 versione compilata anno 1969
o Modello MC 703 versione compilata anno 1970
o Modello MC 704 specimen
o Modello MC 704 versione compilata anno 1961
o Modello MC 704 versione compilata anno 1964

§

Modello MC 701
o Modello MC 701 specimen (prima versione)
o Modello MC 701 versione compilata anno 1961 (prima versione)
o Modello MC 701 versione compilata anno 1968 (seconda versione)
o Modello MC 701 versione compilata anno 1972 (terza versione)
o Modello MC 701 specimen (quarta versione)
o Modello MC 701 versione compilata anno 1978 (quarta versione)
o Modello MC 701 specimen (quinta versione)

§

Modello MC 701 / MEC
o Modello MC 701/MEC compilata anno 1974 (prima versione)
o Modello MC 701/MEC specimen (seconda versione)
o Modello MC 701/MEC compilata anno 1977 (seconda versione)
o Modello MC 701/MEC compilata anno 1980 (terza versione)
o Modello MC 701/MEC compilata anno 1982 (quarta versione)
o Modello MC 701/MEC compilata anno 1989 (quinta versione)

DIRETIVA 80 / 1263 / CEE
§

Modello MC 701 / N
o Modello MC 701/N versione compilata anno 1990

D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285
§

Modello MC 701 / C
o Modello MC 701/C specimen (prima versione)
o Modello MC 701/C versione compilata anno 1992 (prima versione)
o Modello MC 701/C specimen (seconda versione)

LEGGE 5 LUGLIO 1995 N. 308
§

Modello MC 701 / D
o Modello MC 701/D specimen (prima versione)
o Modello MC 701/D versione compilata anno 1996 (prima versione)

§

Modello MC 701 / E
o Modello MC 701/E specimen (prima versione)
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§

Modello MC 701 / F
o Modello MC 701/F specimen (prima versione)
o Modello MC 701/F versione compilata anno 1996 (prima versione)
o Modello MC 701/E specimen (seconda versione)
o Modello MC 701/E versione compilata anno 2000 (seconda versione)

DIRETTIVA 96 / 47 / CE

§

Modello MC 720 / F
o Modello MC 720/F specimen (prima versione)
o Modello MC 720/F specimen (seconda versione)
o Modello MC 720/F specimen (terza versione)

DIRETTIVA 2006 / 126 / CE
DIRETTIVA 2011 / 94 / UE

§

Modello MC 720 / P
o Modello MC 720/P versione compilata anno 2013 (prima versione)
o Modello MC 720/P specimen bilingue (prima versione)
o Modello MC 720/P versione compilata anno 2017 (seconda versione)
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D.P.R. 15 GIUGNO 1959 N. 393
Il 1° luglio 1959 entrò in vigore il “Testo Unico sulla circolazione stradale”, approvato con D.P.R.
15.06.1959, n. 393.
Si trattava di 144 articoli, più i 607 dell'annesso regolamento, Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo
Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. Serie Generale n.152 del
30.06.1959 - Suppl. Ordinario n. 1520).
Le questioni legate alla patente di guida venivano disciplinate dall’articolo 80 all’articolo 92, e dai
successivi articoli 98, 99 e 100. Come ovvio, atteso che l’Italia con legge 19 maggio 1952, n. 1049,
aveva recepito nell’ordinamento i contenuti della Convenzione internazionale sulla circolazione
stradale firmata a Ginevra nel 1949 - trattato, quest’ultimo, che introduceva il primo modello di
patente dell’era moderna, ossia con caratteristiche univoche in tutti gli stati firmatari della
convenzione - il neo licenziato Testo unico ne mutuava i contenuti.
Il T.U. del 1959 mutava profondamente il sistema delle categorie delle patenti di guida,
introducendo la distinzione tra patenti per “uso privato” e per “uso pubblico”. Senza contare
l’ulteriore innovazione, mutuata dalla Convenzione di Ginevra recepita solo pochi anni prima,
riguardo all’introduzione della patente di guida per la conduzione dei motoveicoli.
Ma non solo. Il codice stradale del ’59 introduceva una specifica patente che abilitava a condurre:
macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, circolanti su
strada; titolo che si otteneva, previo esame di idoneità, con le medesime modalità stabilite per il
conseguimento della patente per autoveicoli e motoveicoli (art. 86).
In relazione alla necessità di evitare il rilascio di più patenti in sedi diverse, venne introdotta la
disposizione concernente la denuncia del cambio di residenza e dell’obbligo di annotarlo sulla
patente.
Sul fronte sanzionatorio della guida senza patente, il T.U. in esame introduceva la pena
dell’arresto da 3 a 6 mesi, congiunta con l’ammenda da lire 10.000 a 40.000 (oblazione non
ammessa).
L’articolo 144 (disposizioni transitorie) del D.P.R. n. 393/59, prevedeva che tutte le vecchie patenti,
a richiesta degli interessati ed entro il 1° luglio 1961, dovevano essere sostituite. Disposizione
legislativa, questa, che rendeva inutilizzabili e privi di valore tutti i titoli a condurre emessi secondo
la previgente normativa.
Art. 80 - Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida
rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del
richiedente. La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
OMISSIS
La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della
categoria f è soltanto ad uso privato.
OMISSIS
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con l'arresto
da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un
terzo per chi guida motoveicoli della categoria a ad uso privato. Il titolare di patente di guida che
omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da
lire quattromila a lire diecimila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la
contravvenzione, è inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere la
annotazione del trasferimento di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione
omessa.
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MODELLO MC 702 / MC 703 / MC 704
Il Codice della Strada del 1959, D.P.R. 15.06.1959, n. 393, prevedeva tre versioni di patente di
guida:
ad uso privato
(Mod. MC 704)
copertina blu

ad uso pubblico
(Mod. MC 702)
copertina rossa

per macchine agricole, carrelli e
macchine operatrici (Mod. MC 703)
copertina verde

I documenti sono del tutto conformi al modello previsto dalla Convenzione internazionale sulla
circolazione stradale conclusa a Ginevra il 19.09.1949.
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MODELLO MC. 702

Patente ad uso PUBBLICO. Copertina di colore ROSSO che reca l’intestazione: MINISTERO DEI
TRASPORTI – Ispettorato della Motorizzazione Civile. Stampato in tinta uniforme ROSA.
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MODELLO MC. 703

Patente di guida per macchine agricole, carrelli e per macchine operatrici. Copertina di colore
VERDE che reca l’intestazione: MINISTERO DEI TRASPORTI – Ispettorato della Motorizzazione
Civile. Stampato di colore VERDE.
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MC 703 versione compilata anno 1969

Rispetto allo specimen si nota un cambio in intestazione: Ministero dei Trasporti e dell’aviazione
civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Si tratta di un supporto telato, privo di misure di sicurezza, compilato manualmente o in alcuni casi
meccanicamente a secondo della Prefettura di rilascio. Il numero di stampato, posto a pagina 6, è
composto da sei cifre.
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MC 703 versione compilata anno 1970

In questa versione, praticamente identica alla precedente, cambia solo, a pagina 2, l’intestazione
della motorizzazione, in questo caso: "L’esaminatore della Direzione Comp.le della Motorizzazione
Civile UFFICIO PROVINCIALE”, nella versione precedente “L’esaminatore della Motorizzazione
Civile di …”.
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MODELLO MC. 704

Patente di guida per uso PRIVATO.
Questo modello, viene rilasciato dal 1959/60 fino alla metà degli anni 60, prodotto in almeno due
versioni, sostituisce i documenti in precedenza rilasciati in base al R.D. n. 1740/33.
Si tratta di un supporto telato, privo di misure di sicurezza, emesso dal Prefetto, compilato
manualmente o in alcuni casi meccanicamente a secondo della Prefettura di rilascio.
Il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da sei cifre.
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MC 704 versione compilata anno 1961 (prima versione)

Non si registrano differenze rispetto allo specimen che precede.
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MC 704 versione compilata anno 1964 (seconda versione)

Questa versione differenzia in alcuni particolari rispetto allo stesso modello emesso qualche anno
prima.
Da notare l’inserimento del campo “ CONFERMA DELLA VALIDITA’ “.
Il numero di stampato passa da sei a sette cifre e viene spostato dalla pagina 6 alla pagina 5.
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MODELLO MC. 701
Il modello MC 701 è stato rilasciato dalla metà degli anni 60 e per alcuni anni, almeno fino
20.04.1974 (sempre salvo eventuale esaurimento scorte), anno in cui iniziò la meccanizzazione
delle prefetture, ha convissuto con la contemporanea emissione del precedente modello MC 704.
Molto simile al precedente modello MC 704, non si apprezzano particolari cambiamenti se non
nella copertina, dove cambia la denominazione del Ministero competente.
Il supporto di tipo cartaceo telato viene rilasciato sulla base della Convenzione Internazionale di
Ginevra del 19.9.1949, del DM 1.7.1959 ed in riferimento al T.U. 393/59.
Le sei pagine su supporto telato, atte a costituire il modello MC 701, risultano nell’ordine così
distinte: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la
categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da
bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente.
Fino al 1969 il documento presentava una copertina telata di colore blu con intestazione diversa a
secondo dei vari periodi di emissione.
Il documento, compilato prevalentemente a mano e privo di misure di sicurezza antifalsificazione,
veniva emesso dalla Prefettura.
Sul documento in argomento sono apprezzabili una serie di composizioni numeriche:
ü numero di stampato: posto a pagina 6, composto prima solo da sette cifre e successivamente
da una lettera e sette cifre;
ü numero di patente: composto esclusivamente da una serie numerica fino a 7 cifre;
ü numero posto a fianco delle categorie: corrispondente al numero di protocollo della
Motorizzazione.
Con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, vengono sostituiti alcuni articoli del C.d.S.: 79, 80, 86, 124,
127, ed altri vengono modificati 81, 87, 88, 138 e 141.
Viene abrogata la distinzione tra patente ad uso privato e ad uso pubblico, viene istituito il
certificato di abilitazione professionale.
Questi modelli rimasero in uso fino al 1984, quando per effetto della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
(art. 13), persero ogni valore, in quanto all’atto della conferma di validità venivano sostituiti con i
nuovi modelli, anche se inspiegabilmente si è potuto riscontrare che, almeno in un caso, il
documento è stato rinnovato e quindi non sostituito nei termini previsti dalla legge.

CAPITOLO II - DAL D.P.R. N° 393 (1959) AD OGGI (2018)

64

Del modello MC 701 esistono diverse versioni, caratterizzate da piccolissime varianti concernenti
l’intestazione del dicastero dei trasporti e dell’ufficio della motorizzazione presente nella pagina 1,
e riguardo alla denominazione del funzionario della motorizzazione che firmava il documento alla
successiva pagina 2:
Prima versione

Seconda versione

Quarta versione

Quinta versione

Terza versione
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MC 701 versione specimen (prima versione)

In copertina è riportata l’intestazione: “Ministero dei trasporti Ispettorato della Motorizzazione
civile”, oltre a quella del Prefetto, nella patente è presente anche la firma dell’ingegnere
dell’ispettorato della Motorizzazione Civile.
Il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da sei cifre.
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MC 701 versione compilata anno 1961 (prima versione)

A differenza dello specimen, il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da sette cifre.
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MC 701 versione compilata anno 1968 (seconda versione)

A differenza della versione precedente, in copertina è riportata l’intestazione: “Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile ispettorato della motorizzazione civile”, oltre a quella del Prefetto è
presente anche la firma dell’esaminatore dell’ispettorato della Motorizzazione civile.
A differenza della versione precedente, il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da
una lettera e sette cifre.
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MC 701 versione compilata anno 1972 (terza versione)

A differenza della versione precedente, in copertina è riportata l’intestazione: “Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione”, oltre a quella del Prefetto è presente anche la firma dell’esaminatore della Direzione
Generale della Motorizzazione civile.
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MC 701 versione specimen (quarta versione)

A differenza della versione precedente, in copertina è riportata l’intestazione: “Ministero dei
trasporti e dell’aviazione civile ispettorato della motorizzazione civile”, oltre a quella del Prefetto è
presente anche la firma del funzionario della Motorizzazione civile.
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MC 701 versione compilata anno 1978 (quarta versione)

In questa versione, nel campo dedicato alla categoria “ F “ la precedente dicitura é sostituita dalla
seguente: “Articoli di cui al D.M. 8.1.1975 indicati a pag. 3”.
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MC 701 versione specimen (quinta versione)

Molto simile alla versione precedente, nella copertina, parte superiore sinistra si apprezza un
riquadro “MODULARIO T. – rigor. rend. – 646”.
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MODELLO MC. 701/MEC
Il modello MC. 701/MEC è indicato al punto 1 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indica il periodo di emissione.
Si tratta di un modello di patente di guida tuttora valido rilasciato, secondo alcune fonti, dal
21.04.1974 fino al 26.04.1989, altre fonti indicano come ultima data di emissione il 31.12.1989,
condizione di incertezza, quella afferente le date di effettiva cessata emissione, determinata dal
consueto ricorso al: “salvo eventuale esaurimento stampati”, presso gli uffici preposti al rilascio.
Secondo il contenuto di alcune Decisioni UE il modello MC. 701/MEC sarebbe, invece, stato
rilasciato dal 1959 al 1989.
Il modello MC. 701/MEC sostituisce il modello precedente. Con l’entrata in vigore della Legge 4
febbraio 1974, n. 62, venivano recepite le norme contenute nel Regolamento (CEE) n. 543/69 del
Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada; venne abolita la patente ad uso pubblico e venne introdotto il
certificato di abilitazione (c.a.p.) per la guida dei veicoli in servizio pubblico. La stessa legge
riformulò gli articoli che riguardavano i requisiti di età e le categorie delle patenti.
Il modello è del tutto conforme alla Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 settembre 1949,
ed è costituito da un supporto cartaceo telato composto da sei pagine, la cui disposizione rimane
la stessa rispetto al modello precedente.
A partire dal giugno 1977 la stampa di personalizzazione è meccanizzata, mentre
precedentemente a tale data la compilazione era manuale. L’autorità competente al rilascio era la
Prefettura ma la compilazione, ad esclusione della data di emissione, veniva effettuata dalla
M.C.T.C..
Con l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n.111, e del successivo D.M. 27 settembre
1988, n. 419, sono state apportate sostanziali modifiche alle precedenti norme concernenti la
guida dei veicoli a motore da parte di conducenti mutilati o minorati fisici. La nuova normativa
prevede, infatti, la possibilità di rilasciare la patente di guida anche a coloro che siano affetti da più
minorazioni invalidanti.
Da sottolineare che del modello MC. 701/MEC esiste una prima versione, rilasciata fino ai primi
mesi del 1974, che non risente ancora delle modifiche che interverranno solo successivamente
con la legge 4 febbraio 1974, n. 62.
L’ultima versione di questo modello (5), emessa dal 1989, risente del recepimento della Direttiva
80/1263/CEE e della Legge n. 111/88. In buona sostanza si tratta della prima versione del modello
di tipo comunitario, descritto nell’allegato 1 della Direttiva appena citata.
Non tutti sanno che alcuni documenti cartacei, sicuramente a partire dal modello in questione (MC
701/MEC), riportavano un numero stampato sotto la fotografia. Si tratta di un numero composto da
sette cifre che sembrano assegnate casualmente, senza un ordine prestabilito. Successivamente,
a partire dal 1989, il numero in questione venne registrato nel CED della Motorizzazione e
abbinato al numero di patente, tanto da poter essere utilizzato come riscontro ai fini di determinare
l’autenticità del documento.
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Del modello MC.701/MEC esistono almeno cinque versioni.
MC. 701/MEC / 1
in uso dal 1974

MC. 701/MEC / 2
in uso dal 1974

MC. 701/MEC / 4
versione 1982/1987

MC. 701/MEC / 5
versione 1987

MC. 701/MEC / 3
versione 1980/1981
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MC 701/MEC versione compilata anno 1974 (prima versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
Come si può notare, sulla pagina 1 è riportata ancora la dicitura “AD USO PRIVATO” che non
verrà più utilizzata dal 21.04.1974, con l’emissione di un nuovo modello conforme alla legge 4
febbraio 1974, n. 62.
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MC 701/MEC versione specimen (seconda versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
In copertina è riportata l’intestazione: “Ministero dei trasporti Direzione Generale della
Motorizzazione civile”, oltre al prefetto firma anche il Funzionario della Motorizzazione Civile.
Il numero di stampato è composto da sei cifre.
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MC 701/MEC versione compilata anno 1977 (seconda versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
Il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da una lettera e sette numeri.
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MC 701/MEC versione compilata anno 1980 (terza versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
Rispetto alla versione precedente, a pagina 1 spigolo superiore di sinistra viene riportata la
dicitura: “MODULARIO T. rigor. rend. 647”.
Il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da una lettera e sette numeri.
Da questa versione, anche se alcune fonti dicono dal 1977 in poi, nella parte inferiore della pagina
2, viene inserito il “codice meccanografico della categoria e delle prescrizioni”.
Il codice alfanumerico indica sinteticamente la categoria, le eventuali minorazioni di cui è affetto il
titolare e le eventuali prescrizioni imposte durante la guida.
Per le patenti rilasciate prima del 1988 (circa), è presente un codice composto da 4 caratteri
alfanumerici di cui appresso si fornisce la corretta chiave di lettura.
Le prime due lettere indicano la categoria con i seguenti significati:
AN = patente di categoria A;
BN = patente di categoria B;
CN = patente di categoria C;
DN = patente di categoria D.
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Segue un codice con il seguente significato:
N1 = senza obbligo lenti oppure
N0 = con obbligo lenti.
Per le patenti rilasciate dopo il 1988 (circa) è presente un codice di 2 lettere di cui appresso si
fornisce la corretta chiave di lettura.
La prima lettera indica la categoria: A, B, C, D;
la seconda lettera indica la prescrizione imposta con le seguenti possibilità:
C = obbligo lenti a contatto;
L = obbligo lenti;
N = nessuna prescrizione ed
U = obbligo protesi acustica.
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MC 701/MEC versione compilata anno 1982 (quarta versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
Rispetto alla versione precedente, in alcuni punti, viene modificata la stampa di fondo.
Il numero di stampato, posto a pagina 6, è composto da una lettera e sette numeri.
Da questa modello, ed in particolare da questa versione, viene utilizzato un “fondo di sicurezza”, si
tratta di una stampa di fondo che protegge i documenti da eventuali alterazioni, vedansi le
immagini che seguono.

CAPITOLO II - DAL D.P.R. N° 393 (1959) AD OGGI (2018)

80

MC 701/MEC versione compilata anno 1989 (quinta versione)

Dimensioni: mm. 216 x 102, carta telata di colore rosa.
Questa versione è stata emessa dal 1989 in sostituzione della precedente a seguito del
recepimento della Direttiva 80/1263/CEE e della Legge 111/88.
La quinta versione del modello MC 701/MEC, per effetto del recepimento della Direttiva
80/1263/CEE e dell’attuazione della legge 111/88, corrisponde alla prima versione di patente di
guida nazionale di tipo comunitario, descritto nell’allegato 1 della citata Direttiva. Come si può
apprezzare nell’immagine che precede non contempla la categoria “F”.
Da questa versione in poi, tutti i modelli seguiranno la normativa europea, e non saranno più
vincolati alla conformità con la Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.09.1949.
Nella pagina dati al punto 5 viene introdotta l’indicazione del gruppo sanguigno, così come previsto
dalla Direttiva comunitaria di riferimento, ma il dato, per altro non obbligatorio, verrà il più delle
volte omesso.
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DIRETTIVA 80 / 1263 / CEE
La direttiva comunitaria 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 è la prima che ha regolamentato la
materia a livello europeo.
Recepita nel nostro ordinamento giuridico con legge n. 111 del 18 marzo 1988, per l’epoca ha
rappresentato una vera rivoluzione se si pensa che fino a quel momento ogni Stato membro della
Comunità, senza alcuna regola comune, emetteva un suo modello di patente di guida.
Il modello di patente di guida conforme alla direttiva 80/1263CEE è rimasto in vigore fino al 1°
luglio 1996, con notevoli ed intuibili esiti positivi ma, tuttavia, con alcuni limiti poichè la norma
comunitaria lasciava ancora molta autonomia ai vari Stati membri. Alcuni esempi in tal senso
derivano dal fatto che: gli Stati membri potevano decidere se inserire o meno la foto del titolare del
documento, e non veniva data nessuna indicazione su eventuali sistemi di sicurezza
antifalsificazione da adottare.
Patente di guida conforme al modello che figura nell'allegato I.
Fronte

Retro
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MODELLO MC. 701/N
Il modello MC. 701/N, è indicato al punto 2 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indica il periodo di emissione.
Si tratta di un modello tuttora valido, rilasciato dal 1° gennaio 1989, altre fonti collocano la data di
emissione al 26.04.1989, fino al 31.12.1990, condizione di incertezza, quella afferente le date di
effettiva cessata emissione, determinata dal consueto ricorso al: “salvo eventuale esaurimento
stampati”, presso gli uffici preposti al rilascio.
Da sottolineare che fino ad un certo punto, inspiegabilmente questo modello non compariva
nell’elenco del Ministero dei trasporti ne nelle Decisioni UE, dimenticanza recentemente sanata.
Ha sostituito il precedente modello a seguito del recepimento della Direttiva 80/1263/CEE e della
legge 111/88, rappresentando il primo modello di tipo comunitario, descritto nell’allegato 1 della
citata Direttiva. Il documento, che si presenta di materiale cartaceo di tipo telato, è compilato
solitamente meccanograficamente ed è rilasciato dalla Prefettura.
In materia di presupposto normativo, è opportuno sottolineare che la direttiva comunitaria
80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, riguardo alla patente di guida, può definirsi come il pilastro
fondamentale in quanto si tratta del primo strumento legislativo che ha regolamentato
compiutamente la materia a livello europeo. Recepita nel nostro ordinamento giuridico con legge n.
111/88, la direttiva 80/1263/CEE ha rappresentato una vera rivoluzione se si pensa che fino a quel
momento ogni Stato membro, senza alcuna regola comune, emetteva un suo modello di patente di
guida.
Il modello conforme alla direttiva 80/1263/CEE è rimasto in vigore fino al 1° luglio 1996, con
notevoli ed intuibili esiti positivi ma, tuttavia, con alcuni limiti poiché la norma comunitaria lasciava
ancora molta autonomia ai vari Stati membri che, ad esempio, potevano decidere se inserire o
meno la foto del titolare del documento, e se adottare - o meno - eventuali sistemi di sicurezza
antifalsificazione.
Certo, come giustamente ha argomentato qualcuno, “erano altri tempi”, e ancora non si sentiva
l’esigenza di dotare le patenti di guida di misure antifalsificazione, ma la sottovalutazione del
problema è costata cara negli anni successivi, con ampie ripercussioni nell’oggettiva
contemporanea quotidianità.
A partire dal 1989, e quindi da questo modello, il numero stampato sotto la fotografia, di cui si è già
detto in precedenza, venne registrato nel CED della Motorizzazione e abbinato al numero di
patente. Da questo modello in poi il numero apposto sotto la foto del titolare, poteva essere
utilizzato come riscontro per determinate l’originalità del documento.
Ho più volte tentato di saperne di più su questa questione, ma sembra che tutti si siano dimenticati
di questo sistema e nessuno, anche presso il Dipartimento del trasporti, è in grado di fornire
ulteriori informazioni.
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MC 701/N versione compilata anno 1990

Dimensioni: mm. 220 x 102, carta telata di colore rosa.
Praticamente simile all’ultima versione del modello precedente (701/MEC/5).
Conforme al modello stabilito dalla Direttiva Comunitaria 80/1263/CEE.
Nella pagina dati al punto 5 viene riportata l’indicazione del gruppo sanguigno, così come previsto
dalla Direttiva comunitaria di riferimento, ma il dato, per altro non obbligatorio, verrà il più delle
volte omesso.
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D. LGS. 30 APRILE 1992 N.285
Il “Codice della Strada” attualmente in vigore, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(pubblicato nel S.O. a G.U. n. 114 del 18 maggio 1992) secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti
dalla legge delega 13 giugno 1991, n. 190, nel tempo ha subito ampie modificazioni ed
integrazioni, che sono risultate essere funzionali a dare piena attuazione alla convenzione di
Ginevra del 19 settembre 1949 (sottoscritta dall’Italia e recepita con la legge 19 maggio 1952, n.
1049), alle numerose ed estese successive convenzioni, ai regolamenti ed alle direttive CEE, CE
ed U.E. succedutesi nel tempo, oltre che alle raccomandazioni ed alle risoluzioni cronologicamente
sovrappostesi. Tutto ciò, legato ad una produzione normativa spesso disordinata e disarmonica,
ha reso indispensabile la scelta di armonizzare e correlare l’impianto dispositivo iniziale con le
diverse previsioni succedutasi nel corso degli anni.
Art. 116 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di residenza del richiedente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto
apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, contenere
le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale
indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale
trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
OMISSS
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MODELLO MC. 701/C
Il modello MC 701/C è riportato al punto 3 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indica il periodo di emissione.
Si tratta di un modello tuttora valido, rilasciato dal 1° gennaio 1990 fino al 16 giugno 1995;
secondo il contenuto di alcune Decisioni U.E. il modello MC 701/C sarebbe stato rilasciato dal
1990 al 1995; a tal proposito si consideri sempre la condizione relativa al fatto che nell’intento di
consentire l’esaurimento delle scorte è possibile imbattersi in emissioni successive alle date
indicate.
Il modello MC 701/C corrisponde a quello di tipo comunitario contenuto nel nuovo codice della
strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Per completezza storica occorre sottolineare, che l’articolo
308 del regolamento di esecuzione al C.d.S., riguardo alla patente di guida, prevedeva la
plastificazione di alcune parti, fattispecie, quest’ultima, che non è mai stata attuata.
Art.308 (art.116 C.d.S.) Modello e caratteristiche della patente di guida
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti caratteristiche:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm;
Le caratteristiche sono riportate nel modello IV.2 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l’intestazione e l’apposizione
della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente
di materiale plastico.
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola
protettiva antifalsificazione, la modalità di compilazione del documento, di applicazione della
pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriore dettagli
necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministero dei trasporti emanato di concerto con
il Ministero dell’interno, da emanarsi nei termini dall’articolo 232 del codice.
In sostanza si tratta di un modello identico al precedente, a differenza dal modello MC 701/N,
riporta la pagina 5 invertita con la pagina 6. Sulla prima pagina scompare la dicitura del Ministero
dei trasporti, rimane solo la scritta "Repubblica Italiana".
Il documento, rilasciato dalla Prefettura, si presenta di materiale cartaceo telato, e la compilazione
solitamente è di tipo meccanografico.
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MC 701/C specimen (prima versione)

Dimensioni: mm. 222 x 106, carta telata di colore rosa.
Modello conforme a quello previsto dall’art. 308 del regolamento al C.d.S..
Nella pagina dati al punto 5 viene riportata l’indicazione del gruppo sanguigno, così come previsto
dalla Direttiva comunitaria di riferimento, ma il dato, per altro non obbligatorio, verrà il più delle
volte omesso.
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MC 701/C versione compilata anno 1992 (prima versione)

Non si apprezzano differenze rispetto allo specimen in precedenza riportato.
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MC 701/C specimen (seconda versione)

Non sappiamo se questa versione sia stata effettivamente emessa.
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LEGGE 5 LUGLIO 1995 N. 308
Con questa legge finalmente viene ratificata, e quindi recepita nel nostro ordinamento giuridico, la
convenzione sulla circolazione stradale di Vienna del 8 novembre 1968.
In realtà, si tratta di una normativa che, non avendo mai influito sull’aspetto della patente di guida,
così come la precedente Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.09.1949, non avrà alcun
effetto sulla conformazione dei documenti che seguiranno esclusivamente le direttive comunitarie,
prima, ed unionali poi.
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MODELLO MC. 701/D
Il modello MC 701/D è riportato al punto 4 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indica il periodo di emissione.
Si tratta di un modello tuttora valido, rilasciato dal 16 giugno 1995 al 30 settembre 1995. Anche in
questo caso, bisogna tener presente che nel brevissimo periodo di vita del modello MC 701/D si
sono alternate le emissioni sia di questo modello che di quello precedente, ciò al fine di consentire
di esaurirne le scorte presenti presso gli uffici provinciali.
Inspiegabilmente, e fino quando nel recente la dimenticanza non è stata sanata, del modello MC
701/D non si trovava traccia né nell’elenco del Ministero dei trasporti, né nelle Decisioni U.E.
Il modello MC 701/D è pressoché identico al modello precedente, mentre il materiale utilizzato ha
subito un cambiamento radicale. Infatti, questo documento reca le caratteristiche di sicurezza
previste dal Decreto Dirigenziale 26 maggio 1995. Il supporto cartaceo utilizzato, è di tipo speciale,
filigranato con fibre cellulosiche di colore rosso e giallo visibili con l’utilizzo della lampada di Wood.
In filigrana si può notare il logo della motorizzazione con una “ E ” stilizzata a forma di volante,
circondata da stelle.
La compilazione è di tipo meccanografico.
Dal 1° ottobre 1995 questo documento non viene più emesso dalla Prefettura; da quella data in
poi, in ossequio al contenuto del D.P.R. n. 575/94, tutte le patenti vengono rilasciate dalle
articolazioni provinciali della Motorizzazione (oggi DTT). A seguito del cambio di competenza in
ordine all’emissione, la dicitura Prefettura è annullata e coperta con un timbro recante la sigla
“MCTC”. Quest’ultima versione si riconosce anche dal numero del documento che è superiore a
5.000.000.
Con questo modello scompare il supporto telato e viene utilizzato un supporto speciale
denominato “Neobond®”.
Neobond® è un supporto sintetico patinato da entrambi i lati, estremamente resistente e ideale per
applicazioni che devono durare nel tempo ed affrontare condizioni ambientali difficili. Neobond® è
costituito da una combinazione di pasta-legno selezionata e fibre sintetiche. Neobond® è
disponibile nell'unica grammatura 200g.
L’ MC 701/D è il primo modello di patente di guida dotato di sistemi di sicurezza antifalsificazione,
di cui di seguito si riportano le immagini.
Si tratta di una filigrana in chiaro, a tappeto, in cui compare una “E” stilizzata a forma di volante,
circondata da stelle, ed il logo M.C.T.C. Il supporto contiene inoltre fibre visibili in colore blu e
verde visibili sotto la lampada di wood, che emettono una fluorescenza gialla e rossa. La stampa di
fondo in litografia, consente di apprezzare la presenza di microscritture.
Filigrana

Reazioni UV

Microscrittura
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MC 701/D specimen

In carta NEOBOND di colore rosa, dimensioni: mm 220 x 102.
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MC 701/D versione compilata anno 1996

Nel documento di cui sopra è possibile notare come dicitura Prefettura è annullata e coperta con
un timbro del nuovo ente concedente “MCTC” e la firma “IL DIRETTORE” che copre la dicitura “IL
PREFETTO”.
Un altro timbro veniva apposto per coprire il riquadro contenente la dicitura "marca da bollo e
timbro": "Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell’art. 7 della legge
18.10.1978, n. 625".
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MODELLO MC. 701/E
Il modello MC 701/E è riportato al punto 5 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indica il periodo di emissione. Si tratta di un modello tuttora valido, rilasciato dal 1°
ottobre 1995 fino al 30 giugno 1996. Secondo il contenuto di alcune Decisioni U.E. il modello MC
701/E sarebbe stato rilasciato dal 1995 al 1996, anche in questo caso si consideri che il periodo di
rilascio è sempre condizionato dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali.
Il modello MC 701/E viene introdotto a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 575/94 che ha
disposto il trasferimento della competenza al rilascio dalla Prefettura alla Motorizzazione (attuale
DTT). Il documento, come il precedente modello, si presenta su supporto cartaceo ed è dotato del
fondino di sicurezza contemplato dal Decreto Dirigenziale 26 maggio 1995. Il fondino può essere
definito di tipo speciale perché realizzato in filigrana, con fibre cellulosiche di colore rosso e giallo
visibili con l’utilizzo della lampada di Wood. In filigrana si può notare il logo della motorizzazione
con una “ E “ stilizzata a forma di volante circondata da stelle. Il documento, nel quale sono anche
apprezzabili le modifiche apportate all’impaginatura ed agli spazi riservati ai vari dati, è compilato
meccanograficamente ed è rilasciato dalla M.C.T.C.
Il modello MC 701/E fa riferimento alla modifica della disciplina sulle patenti determinata dalla
Comunità europea con la direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991, recepita in Italia attraverso il
Decreto Ministeriale del 8 agosto 1994, pubblicato in G.U. n.193 del 19 agosto 94. Entrata in
vigore il 1° luglio 1996, la direttiva 91/439/CEE abolisce l'obbligo della conversione della patente di
guida nel caso in cui il titolare stabilisca una nuova residenza all’interno di uno degli Stati
dell’Unione europea. Intervenendo sul vecchio modello di patente di guida, la direttiva introduce
l’importante armonizzazione tra le categorie dei veicoli rendendo la presentazione del documento
più semplice da comprendere, fissa un'età minima per il rilascio delle patenti, prevedendo altresì
obbligatoriamente il superamento di un esame di guida sia teorico che pratico.
La direttiva stabilisce, inoltre, il principio del reciproco riconoscimento delle patenti rilasciate dagli
Stati membri, subordinando la concessione della patente alla residenza abituale. La direttiva
91/439/CEE contiene anche precise disposizioni sui requisiti minimi in materia di condizioni di
salute, e prevede un modello comunitario (armonizzato), disciplinando i casi in cui la patente può
essere revocata, ritirata o assoggettata a limitazioni. Per ultimo vale la pena ricordare che la
consegna della patente avveniva tramite l’esaminatore direttamente nelle mani del candidato al
termine dell’esame di guida superato con esito positivo.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, così come previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 1997 n.
449, viene soppressa la tassa annuale sulle concessioni governative per le patenti di guida, il cui
versamento era comprovato dall'apposizione di una marca da bollo sul documento. La marca
andava applicata sulla patente entro il mese di febbraio di ciascun anno, la mancanza di
vidimazione degli anni precedenti, tuttavia, non era comunque sanzionabile visto che la tassa di
concessione governativa era legata all’utilizzo della patente.
Il modello MC 701/E è dotato delle misure di sicurezza antifalsificazione già presenti nel modello
precedente.
Filigrana
Reazioni UV
Microscrittura
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MC 701/E versione specimen

Modello utilizzato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1994, n. 575 (in G. U. del 13 ottobre 1994, n. 240), Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.
Il documento è rilasciato dalla Motorizzazione, da questo modello è possibile rilevare la presenza
delle diciture: “Rilasciato dalla M.C.T.C. di …..” e “IL DIRETTORE”.
Inoltre tutto il documento reca significative modifiche in particolare:
ü la patente veniva stampata dall’UP della MCTC del presso il quale era richiesta, ancor prima
del superamento dell’esame pratico di guida con tutti i dati relativi al conducente, numero
compreso, ma viene lasciata in bianco la data di rilascio - che coincide con quella dell’esame e la data della prima scadenza;
ü era rilasciata dal funzionario MCTC contestualmente al superamento dell’esame stesso così
come previsto dall’art. 121 c. 12 C.d.S., modificato dall’art. 6 del DPR n. 575/1994. Le patenti
rilasciate dall’allora M.C.T.C. si distinguevano da quelle rilasciate dal prefetto per due elementi
caratteristici:
ü il numero della patente (numero stampato dalla MCTC insieme alle altre indicazioni) aveva una
nuova progressione a partire dal numero XX5000000Y, dove XX è la sigla della provincia e Y è
il codice alfabetico di controllo. Questa diversa numerazione, che consente di differenziarle
facilmente da quelle rilasciate dalla prefettura (che hanno numerazione più bassa), ha
permesso di individuare senza possibilità di equivoco quale Amministrazione ha rilasciato la
patente e, in caso di duplicato, quindi l’Ufficio in possesso della relativa documentazione.
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DIRETTIVA 91 / 439 /CEE
Passano solo pochi anni, ed arriva la prima modifica alla direttiva 80/1263/CEE che viene
sostituita dalla direttiva 91/439/CEE. Entrata in vigore il 1° luglio 1996, la direttiva 91/439/CEE
abolisce l'obbligo della conversione della patente di guida nel caso in cui il titolare stabilisca una
nuova residenza all’interno di uno degli Stati dell’Unione europea.
La direttiva in argomento, intervenendo sul vecchio modello di patente di guida, introduce
l’importante armonizzazione tra le categorie dei veicoli rendendo la presentazione del documento
più semplice da comprendere.
Come indicato all’art. 17 della direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, la direttiva
91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel
diritto nazionale. L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio
2009.
Le patenti di guida emesse in conformità di questa direttiva sono da considerare documenti sicuri,
ma non per espressa volontà da parte del legislatore europeo che non aveva ancora indicato di
quali sistemi di sicurezza antifalsificazione avrebbero dovuto essere dotati. L’unica indicazione in
tal senso, infatti, viene ritrovata nell’articolo 2 della direttiva, ove si legge testualmente: “Gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida”,
lasciando ai singoli Paesi la più ampia discrezionalità nell’introdurre, quasi per stare al passo con i
tempi, anche nelle patenti di guida elementi di sicurezza quali filigrana, reazioni alla lampada di
Wood o microscritture.
In relazione a ciò, sul piano della percezione sociale del fenomeno del falso documentale gli anni
90 segnano una presa di coscienza da parte delle forze di polizia che cominciano a sentire in
modo pressante l’esigenza di un effettivo ed efficace controllo dei documenti esibiti nel corso delle
attività di istituto.
Comunque anche con il recepimento di questa direttiva le nostre patenti continuano a mantenere
gli stessi elementi di sicurezza utilizzati nel modello precedente.
Modello di cui alla direttiva in questione
Fronte

Retro
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MODELLO MC. 701/F
Il modello MC 701/F è riportato al punto 6 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, indica solo la data di primo rilascio: 1° luglio 1996.
Si tratta di un modello tuttora valido, rilasciato al 1° luglio 1996 ed utilizzato fino al 13 ottobre 1999,
e quindi superato dall’emissione della patente formato card. Secondo il contenuto di alcune
Decisioni U.E. il modello MC 701/F sarebbe stato rilasciato dal 1996 al 1999. Anche in questo caso
si consideri che il periodo di rilascio è sempre condizionato dalle scorte degli stampati presenti
presso i vari uffici provinciali.
Il modello MC 701/F è stato emesso in conformità della direttiva 91/439/CEE.
Con decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 è stata
soppressa la tassa annuale sulle concessioni governative per le patenti di guida, il cui versamento
era comprovato dall'apposizione di una marca da bollo sul documento.
Il modello MC 701/F è dotato delle misure di sicurezza antifalsificazione già presenti nel modello
precedente.
Filigrana

Reazioni UV

Microscrittura
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MC 701/F specimen (prima versione)

In carta NEOBOND di colore rosa.
In questo modello si possono apprezzare i nuovi pittogrammi che affiancano le categorie.
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MC 701/F versione compilata anno 1996 (prima versione)

Non si apprezzano differenze rispetto allo specimen in precedenza riportato.
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MC. 701/F specimen (seconda versione)

La seconda versione del modello MC 701/F è riportata al punto 7 dell’elenco ufficiale del Ministero
dei trasporti che, tuttavia, non indicala il periodo di emissione.
In realtà non si tratta di un nuovo modello, ma di una versione utilizzata dal 1° luglio 1996 al 13
ottobre 1999. Secondo il contenuto di alcune Decisioni U.E. il modello in argomento sarebbe stato
rilasciato dal 1997 al 1999. Anche in questo caso si consideri che il periodo di rilascio è sempre
condizionato dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali.
La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 è stata modificata rispetto alla versione
precedente.
La seconda versione del modello MC 701/F è introdotta con riferimento al D.M. 8 agosto 1994 ed
al Decreto Dirigenziale 21 giugno 1996, a seguito del recepimento della direttiva 91/439/CEE, e
reca oltre alle 5 categorie anche le 5 sottocategorie di patenti.
Il supporto di questo documento è dotato del fondino e delle misure di sicurezza introdotte dal
Decreto Dirigenziale 26 maggio 1995.
Si possono notare le modifiche apportate all’impaginatura ed agli spazi riservati ai vari dati, la
compilazione è di tipo meccanografico e l’autorità che rilascia è la M.C.T.C.
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MC 701/F versione compilata anno 2000 (seconda versione)

Non si apprezzano differenze rispetto allo specimen in precedenza riportato.
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DIRETTIVA 96 / 47 / CE
La direttiva 96/47/CE, entrata in vigore il 18 settembre1996, emenda la direttiva 91/439/CEE in
modo da offrire agli Stati membri la possibilità di optare per un formato alternativo, introducendo il
così detto formato "carta di credito", meglio conosciuto come “formato card”. La direttiva stabilisce,
inoltre, che nella patente modello della Comunità si dovrà riservare uno spazio per permettere
l’eventuale introduzione di un microchip o altro dispositivo informatico simile, ma non solo, infatti,
dopo aver consultato la Commissione, gli Stati Membri potrebbero aggiungere dei contrassegni
colorati, come il codice a barre, i simboli nazionali e gli elementi di sicurezza, significando che nel
contesto del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre non potrà contenere
informazioni diverse da quelle che sono già riportate sulla patente o quelle che sono necessarie
per il suo rilascio.
Modello previsto dalla Direttiva

La direttiva stabilisce il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida emesse da uno
Stato membro, senza alcun obbligo di conversione, e ciò per tutti i modelli di patente che ancora
sono validi ed in circolazione.
La direttiva 96/47/CE, inoltre:
ü Armonizza le categorie della patente
ü Presenta il requisito di una minima età quale indispensabile per il diritto di guidare, secondo la
categoria desiderata di veicolo
ü Sancisce il criterio di "residenza normale" che diviene una condizione essenziale per ottenere
una licenza
ü Adotta un nuovo modello di patente di guida
ü Difende il principio della territorialità con riguardo a restrizione, sospensione, ritiro,
l'annullamento e cambio di patente di guida
ü Contiene norme particolareggiate sui metodi della teoria e prova di guida pratica
Sebbene molto genericamente, anche la direttiva in argomento fornisce indicazioni sulla sicurezza
del documento, infatti, si legge: “Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di
sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.”
In relazione a quanto precede, è da notare la terminologia adottata dal legislatore comunitario
laddove, in relazione agli elementi di sicurezza del documento, indica la possibilità e non l’obbligo
riguardo all’adozione da parte degli Stati membri previa consultazione della Commissione.
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MODELLO MC. 720 F
Il modello MC 720 F è riportato al punto 8, 9, 10 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indicala il periodo di emissione.
Di fatto si tratta di un modello rilasciato dal 14 ottobre 1999 al 18 gennaio 2013 in diverse versioni.
Questo documento è stato introdotto dalla direttiva 96/47/CE cui si riferiscono il D.M. 16 luglio
1998 ed il D.M. 7 ottobre 1999. Nel ricordare che con il D.M. 29 marzo 1999 le sottocategorie sono
state soppresse, si evidenzia che tale modello è il risultato dell’adeguamento comunitario per
quanto concerne il documento di guida; esso, infatti, è stato adottato dai 15 Stati dell’allora
Comunità europea. Per la realizzazione del supporto del documento si è passati da un materiale
cartaceo a un materiale plastificato, predisposto per essere dotato di eventuale microprocessore o
dispositivo informatizzato. Le dimensioni, l’impaginatura e la compilazione hanno subito dei
cambiamenti radicali (la stampa è termografica e la data di rilascio, che oggi è stampata, in
precedenza era riportata su un’etichetta adesiva). Il formato reca le stesse voci e gli stessi codici
per tutti gli Stati, così da consentire un’interpretazione univoca a prescindere dalla lingua. Se si
tratta di patente “speciale”, a lato della categoria posseduta viene riportata la lettera “S”. Per
consentirne una corretta interpretazione è quindi fondamentale la conoscenza dei cosiddetti “codici
armonizzati” che, numerati da 1 a 99 sono comuni per tutti gli Stati membri della Comunità, mentre
dal 100 in poi hanno valenza solo nello Stato di emissione. I codici armonizzati possono essere
riportati sia a lato alla categoria posseduta (se riguardano solo quella specifica categoria), sia nello
spazio sottostante alle categorie qualora le prescrizioni indicate ricorrano in ogni caso.
Del modello MC 720 F esistono diverse versioni; personalmente ne ho catalogato almeno 5, anzi
6, prendendo in considerazione la versione bilingue italiano/tedesco MC 720 BZ, mentre il
Dipartimento trasporti terresti ne riconosce solo 3:
ü MC 720 F emessa ai sensi della direttiva 96/47, autorità preposta al rilascio MCTC;

ü

MC 720 F emessa ai sensi della direttiva 96/47, autorità preposta al rilascio MCTC. Differisce
dal precedente perché la dicitura “patente di guida” è riportata anche nelle lingue dei dieci stati
entrati nell’unione europea il 1° maggio 2004;

ü

MC 720 F emessa ai sensi della direttiva 96/47, autorità preposta al rilascio MCTC. Differisce
dal precedente solo per il numero di stampato riportato in basso a destra, sul retro del
documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al
tatto.

La direttiva 96/47/CE, entrata in vigore il 18 settembre1996, emenda la direttiva 91/439/CEE in
modo da offrire agli Stati membri la possibilità di scegliere un formato alternativo, introducendo il
così detto formato "carta di credito", meglio conosciuto come “formato card”. Tale modifica è stata
inserita nella seconda direttiva con l'aggiunta di un «allegato I bis».
La direttiva stabilisce, inoltre, che nella patente modello della Comunità si dovrà riservare uno
spazio per permettere l’eventuale introduzione di un microchip o altro dispositivo informatico simile,
ma non solo. Infatti, dopo aver consultato la Commissione, gli Stati Membri potrebbero aggiungere
dei contrassegni colorati, come il codice a barre, i simboli nazionali e gli elementi di sicurezza,
significando che nel contesto del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre
non potrà contenere informazioni diverse da quelle che sono già riportate sulla patente o quelle
che sono necessarie per il suo rilascio.
La direttiva stabilisce il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida emesse da uno
Stato Membro, senza alcun obbligo di conversione, e ciò per tutti i modelli di patente che ancora
sono validi ed in circolazione.
Sebbene molto genericamente, anche la direttiva in argomento fornisce indicazioni sulla sicurezza
del documento, infatti, si legge: “Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri
possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di
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sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.” In relazione a quanto precede, è
da notare la terminologia adottata dal legislatore comunitario laddove, in relazione agli elementi di
sicurezza del documento, indica la possibilità e non l’obbligo in materia di adozione da parte degli
Stati membri previa consultazione della Commissione.
Stampa di fondo prodotta con tecnica offset a cinque colori: blu, giallo, rosa, verde e rosso.
Sullo spigolo inferiore sinistro del fronte e retro del documento sono stampati dei Codici grafici del
Poligrafico, servono ad identificare il lotto (ad uso esclusivo dello stesso poligrafico) Vale per tutte
le versioni.
Il documento viene protetto contro le falsificazioni utilizzando le seguenti misure di sicurezza
antifalsificazione.
Sul recto del documento, nell'unica parte scrivibile manualmente, compare la scritta ripetuta
"M.C.T.C." . Notiamo che le reazioni non sono sempre ben visibili: vale per tutte le versioni.
Sul verso del documento è presente il logo “ I “, contornato da dodici stelle, realizzato con
colorazione invisibile alla luce naturale che diventa fluorescente in colore rosso se esposto a raggi
U.V.: vale per tutte le versioni.
Il numero di stampato (inciso al laser). Vale solo per la versione 5.
Reazioni UV

Laser engraving

La compilazione avveniva utilizzando stampanti a sublimazione termica.
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MC 720 F specimen (prima versione)

Si riconosce facilmente dalla parte scrivibile che interessa le voci 4a., 4b., e 7.
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MC 720 F specimen (seconda versione)

Differisce dalla precedente versione perché la dicitura “patente di guida” è riportata anche nelle
lingue dei dieci stati entrati nell’unione europea il 1° maggio 2004.
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MC 720 F specimen (terza versione)

Differisce dalla precedente versione solo per il numero di stampato riportato in basso a destra, sul
retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile
al tatto.
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MC 720 BZ versione compilata anno 2008 (bilingue)
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DIRETTIVA 2006 / 126 / CE
Il 20 dicembre 2006 il Parlamento europeo ed il Consiglio, ha licenziato la direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida (Rifusione), testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo
(SEE), con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 403/18 del
30 dicembre 2006, testo successivamente modificato ed aggiornato in talune parti dalla direttiva
2009/113/CE del 25 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 223/31
del 28.08.2009.
La nuova direttiva persegue due principi fondamentali:
ü facilitare la libera circolazione dei cittadini comunitari;
ü contribuire al miglioramento della sicurezza stradale.
Con le stesse finalità della seconda direttiva europea sulla patente di guida è stata operata la
rifusione del testo, in linea con l’accordo interistituzionale sulla tecnica di rifusione degli atti
normativi, integrando in un unico testo le modificazioni sostanziali alla direttiva 91/439/CEE e le
disposizioni immutate della stessa, ponendosi tre obiettivi principali:
1. ridurre le possibilità di frode con l’eliminazione della possibilità di rilasciare un modello
cartaceo di patente di guida a favore di un modello card;
ü obbligo di utilizzare specifici sistemi di sicurezza antifalsificazione;
ü possibilità di introdurre un microchip nella patente di guida;
ü calendario di dismissione di TUTTI i vecchi modelli.
2. garantire la libera circolazione dei cittadini sempre attraverso l’introduzione della validità
amministrativa limitata e armonizzando la periodicità dei controlli medici per i conducenti
professionisti;
3. contribuire a una maggiore sicurezza stradale:
ü introduzione di una patente di guida per i ciclomotori;
ü estensione del principio dell’accesso graduale alle patenti di guida per i tipi di veicoli più
potenti;
ü introduzione dei requisiti minimi per la formazione iniziale e permanente degli esaminatori di
guida;
ü sostegno al principio dell’unicità della patente di guida (un titolare - una patente).
In considerazione dell’onere amministrativo riguardo all’applicazione della direttiva, si è ritenuto
opportuno fissare dei termini. Con la nuova direttiva, infatti, gli Stati membri disporranno di 20 anni
successivamente all’applicazione della direttiva per sostituire tutti i modelli di patente di guida con il
nuovo.
Come previsto dall’art. 16 della direttiva 2006/126/CE, entro il 19 gennaio 2011 gli Stati membri
adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla nuova direttiva, mentre le nuove disposizioni troveranno applicazione dal 19
gennaio 2013.
Entro il 19 gennaio 2033 tutte le patenti rilasciate o in circolazione dovranno soddisfare tutti i
requisiti previsti dalla nuova direttiva.
Per quello che riguarda l’Italia, il cammino di avvicinamento alle nuove norme inizia con la legge 7
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) nella quale viene contemplata anche la direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida (rifusione), con espressa delega al governo ad adottare entro la scadenza del
termine di recepimento fissato dalle singole direttive i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, solo il 18 gennaio
2011, ossia il giorno prima del termine ultimo della data di recepimento, venne assegnato
all’esame delle commissioni parlamentari (IX Trasporti, XIV Politiche dell’Unione europea, V
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Bilancio), l’Atto del Governo 323 concernente “schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante
modifica della direttiva 2006/126/CE (323)”.
Successivamente, e a termine scaduto, attraverso il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30.04.2011, n. 99, si è giunti al
recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva in argomento che comporterà uno
stravolgimento dell’intera materia. Sono stati, infatti, riscritti completamente e/o modificati interi
articoli del vigente Codice della Strada che, attesa la rilevante importanza e nonostante entreranno
in vigore per la maggior parte solo dal 19 gennaio 2013.
Modello di patente di guida di cui all’Allegato I della direttiva:

Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM. La categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla
categoria dei motocicli
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DIRETTIVA 2011 / 94 / UE
Nel 2011, mentre tutti attendevamo con pazienza le prossime scadenze previste dalla direttiva
126/2006, ecco che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L. 314/31 del 29 novembre
2011, è stato pubblicato il testo di una nuova direttiva: la 2011/94/UE della Commissione del
28.11.2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la patente di guida.
Sostanzialmente, con questa nuova direttiva, l’esigenza del legislatore comunitario è stata quella di
modificare l’allegato I alla direttiva 2006/126/CE che stabilisce il modello per l’introduzione da parte
degli Stati membri delle patenti di guida nazionali.
Dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, sulla patente di guida il
riferimento alla Comunità europea deve essere sostituito da quello relativo all’Unione europea, ed
il modello deve inoltre essere aggiornato in modo da tener conto dell’adesione all’U.E. di Bulgaria
e Romania.
Un’altra esigenza é stata quella di aggiornare il modello di patente di guida dell’Unione europea
alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotti dalla direttiva 2006/126/CE quali:
ü categoria AM (ciclomotori);
ü categoria A2 (motocicli);
entrambe applicabili solo dal 19 gennaio 2013.
Modello di patente di guida di cui all’Allegato I della direttiva:

Ciò ci consente, una volta tanto, di poter affermare come anche il legislatore comunitario del 2006,
che all’epoca non poteva conoscere gli esiti delle politiche comunitarie circa l’ingresso di Bulgaria e
Romania, ed ancora non aveva concluso l’iter che ha condotto al trattato di Lisbona, nell’andare a
predisporre il layout grafico del nuovo modello di patente, con una ”svista” non ha tenuto conto
dell’introduzione di due nuove categorie e della facoltà per gli Stati membri di inserire nel
documento un microchip, circostanze queste ultime, che certamente non erano sfuggite ai cultori
della materia e che, paradossalmente, avrebbero reso le patenti di guida di nuova emissione
formalmente non conformi all’Allegato I della direttiva 2006/126/CE da cui le stesse avrebbero
tratto origine! … così come non era sfuggito il fatto che, sempre a proposito del microchip previsto
allo scopo di consentire di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode, la stessa
direttiva non aveva previsto alcuna indicazione riguardo alla sua collocazione sul documento.
In considerazione dell’onere amministrativo riguardo all’applicazione della direttiva, si è ritenuto
opportuno fissare dei termini.
Come previsto dall’art. 2 della direttiva 2012/94/UE, entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri
adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla nuova direttiva, mentre le nuove disposizioni troveranno applicazione dal 19
gennaio 2013.
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Per quanto concerne l’Italia, come per il recepimento delle direttiva 2006/126/CE, ci siamo trovati
in netto ritardo sulla tabella di marcia! Attesa la necessità di conformare il diritto interno alla
legislazione comunitaria solo il 12 settembre 2012 è stato assegnato all’esame delle commissioni
parlamentari (IX Trasporti, XIV Politiche dell’Unione europea, V Bilancio), l’Atto del Governo 503
concernente “schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE(503)”.
Successivamente, attraverso il Decreto legislativo16 gennaio 2013, n. 2, concernente: “Modifiche
ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché
attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio
2013, n. 15, si è giunti al recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva in argomento.
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MODELLO MC. 720 P
Il modello MC 720 P è contemplato dalla seguente normativa:
ü Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, con cui sono state recepite, le direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE in materia di patenti di guida.
ü Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18
aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE
recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)
(GU n.15 del 18-1-2013).
Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi
alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro
conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
Il nuovo modello di patente U.E., a differenza di quello precedente realizzato su supporto in PVC, è
prodotto in policarbonato ed è provvisto di ulteriori dispositivi di sicurezza contro la contraffazione;
e richiede, inoltre, la personalizzazione tramite la tecnologia laser engraving (stampa laser in
bianco e nero e non necessita di successiva laminazione di protezione).
I relativi supporti saranno quindi personalizzati con stampa in sede centralizzata e trasmessi,
quotidianamente, in plichi contenenti patenti con la medesima data di emissione (o elaborazione),
a prescindere dal tipo di richiesta (così ad es.: esame, duplicato, conversione, ecc.).
Sulla nuova patente non è più indicata la residenza del titolare, che sarà consultabile per gli
organismi di controllo da remoto accedendo all’archivio nazionale abilitati alla guida; nonostante
ciò, esclusivamente per i titolari con cittadinanza italiana, la patente di guida continuerà a
mantenere la natura di documento valido per l’identificazione.
Dal 2 febbraio 2013 (Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2) a seguito di comunicazione da
parte del comune che ha ricevuto il cambio di residenza, l’Ufficio Centrale Operativo provvede ad
aggiornare il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza più effettuare la stampa e
la spedizione all’ interessato del tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza da apporre
sulla patente di guida.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la
stampa del tagliando adesivo di aggiornamento.
La patente si compone di due facciate:
Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a
occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della
patente.
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
Può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, dai competenti uffici
appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive
lingue.
c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata
da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, risultano numerate (vedi specimen e
rubrica a fianco riportata)
e) la dicitura «modello delle Comunità europee» in lingua italiana e la dicitura «patente di guida»
nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
1. cognome del titolare;
2. nome/i del titolare;
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3. data e luogo di nascita del titolare;
4a. data di rilascio della patente;
4b. data di scadenza della patente;
4c. designazione dell'autorità che rilascia la patente;
5. numero della patente;
6) fotografia del titolare (il punto (6) non è presente sullo specimen);
7. firma del titolare;
9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate
in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
Nelle more, e per un periodo transitorio, la nuova patente UE sarà rilasciata senza riportare
l’incisione della firma, che dovrà essere apposta dal titolare della stessa, utilizzando un pennarello
indelebile e un adesivo di protezione, fornito - per i primi rilasci - dall’I.P.Z.S. Si rammenta che la
sottoscrizione del documento costituisce elemento essenziale per la validità dello stesso.
(Circolare Prot. n. 35178 del 27 dicembre 2012)
La facciata 2 contiene:
9. le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate
in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
10. la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla
nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio;
11. la data di scadenza per ciascuna categoria;
12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna
sottocategoria interessata.
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel
quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a), indicazioni indispensabili alla gestione della
patente;
Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (delle voci
1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
Misure di sicurezza
Il nuovo modello di patente UE, a differenza di quello attuale in PVC, è prodotto in policarbonato
ed è provvisto di ulteriori dispositivi di sicurezza contro la contraffazione; richiede inoltre la
personalizzazione tramite la tecnologia laser engraving (stampa laser in bianco e nero e non
necessita di successiva laminazione di protezione).
Come previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.4.2011), e dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (G.U. n.15 del 18.01.2013), il materiale utilizzato per le
patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso le seguenti tecniche:
ü schede insensibili ai raggi UV;
ü fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione,
stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'
arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari
(CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve
includere una microstampa;
ü elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la
manomissione della fotografia;
ü incisione al laser;
ü nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia
stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
Come previsto dal Decreto 28 novembre 2012 (G.U. n. 289 del 12.12.2012 ), il materiale utilizzato
per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando le seguenti
caratteristiche di sicurezza aggiuntive:
ü ologramma su misura;
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inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto;
inchiostri a variazione cromatica.
Reazioni UV

Microscrittura

Ologramma

OVI

Elementi riconoscibili al tatto

Laser engraving
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MC 720 P versione compilata 2013 (prima versione)

Di colore rosa, mm 86 x 54 in policarbonato.
Il modello MC 720 P è riportato al punto 11 dell’elenco ufficiale del Ministero dei trasporti che,
tuttavia, non indicala il periodo di emissione.
Il modello MC 720 P è utilizzato formalmente dal 19 gennaio 2013, ma in realtà i primi modelli sono
stati consegnati ai titolari solo dopo il 2 febbraio di quello stesso anno
Come si può notare in questa prima versione a volte manca la firma del titolare. Il ministero
trasporti, con diverse disposizioni procedurali, ed in via transitoria, per questioni tecniche,
ritenuto di dover procedere all'emissione delle nuove patenti U.E. senza la firma incisa
supporto plastico. L’apposizione da parte del poligrafico in fase di personalizzazione
documento è diventata obbligatoria dal 1° settembre 2014.
Nel periodo transitorio i titolari del documento venivano invitati ad apporre la firma con
pennarello ed a ricoprirla con nastro adesivo allo scopo di preservarla.

dei
ha
sul
del
un
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MC 720 P versione compilata 2017 (seconda versione)

La seconda versione del modello MC 720 P è riportato al punto 12 dell’elenco ufficiale del
Ministero dei trasporti che, tuttavia, non indicala il periodo di emissione.
Questa versione del modello MC 720 P differisce dalla perché la dicitura “patente di guida” sullo
sfondo, è riportata anche in lingua croata.
Le caratteristiche solo le stesse della versione in precedenza riportata.
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MC 720 P specimen versione bilingue italiano /tedesco (prima versione)

Il modello può essere bilingue se rilasciato a Bolzano. Le caratteristiche solo le stesse della
versione in italiano.
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CONCLUSIONI
Qui interrompo, ma solo temporaneamente, il mio viaggio durato più di un secolo, tra le patenti di
guida italiane.
Ora è già una nuova epoca, è stato emesso un nuovo modello e attendiamo che tutti i vecchi
spariscano dalla circolazione, ma io continuo a raccoglie informazioni ed immagini, e non solo dei
modelli italiani, ma di tutti i Paesi del mondo perché il futuro non può cancellare il passato.
Per concludere voglio ringraziate tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggermi, ma
soprattutto voglio ringraziare, sin da ora, tutti coloro che vorranno segnalare eventuali imprecisioni
o che vorranno inviare immagini relative a documenti non compresi in quest’opera.
Alla prossima edizione …
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LE TAPPE DAL 1957 AL 2018
1959
ü In data 1 luglio 1959 entrò in vigore il “Testo Unico sulla circolazione stradale”, approvato con il
D.P.R. 15.06.1959, n. 393.
1961
ü Entro il 1° luglio tutte le vecchie patenti emesse in precedenza sono state sostituite con i nuovi
modelli.
1968
ü Viene firmata a Viena la Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.
1974
ü Con la legge 14 febbraio 1974, n. 63, vengono sostituiti alcuni articoli del C.d.S. 79, 80, 86,
124, 127, ed altri vengono modificati 81, 87, 88, 138 e 141. Viene abrogata la distinzione tra
patente ad uso privato e ad uso pubblico, viene istituito il certificato di abilitazione
professionale.
1980
ü Il 4 dicembre viene emanata la prima direttiva comunitaria relativa alla patente di guida
(80/1263/CE).
1988
ü Con la Legge 111/88 viene recepita nel nostro ordinamento giuridico la direttiva Comunitaria
80/1263/CE.
ü Con l'entrata in vigore della legge 18.3.1988, n.111, e del successivo D.M. 27.9.88, n. 419,
sono state apportate sostanziali modifiche alle precedenti norme concernenti la guida dei
veicoli a motore da parte di conducenti mutilati o minorati fisici. La nuova normativa prevede
infatti la possibilità di rilasciare la patente di guida anche a coloro che siano affetti da più
minorazioni invalidanti.
1989
ü In Italia viene rilasciata la prima patente del formato europeo (MC 701 MEC)
1991
ü Viene emanata la direttiva 91/439/CEE. Entrata in vigore il 1° luglio 1996, la direttiva
91/439/CEE abolisce l'obbligo della conversione della patente di guida nel caso in cui il titolare
stabilisca una nuova residenza all’interno di uno degli Stati dell’Unione europea. La direttiva in
argomento, intervenendo sul vecchio modello di patente di guida, introduce l’importante
armonizzazione tra le categorie dei veicoli rendendo la presentazione del documento più
semplice da comprendere.
ü Per iniziativa di un gruppo di appartenenti della Specialità della Polizia Stradale di Forlì,
Cesena, Ravenna e Faenza, nasce l’ASAPS acronimo di Associazione Sostenitori ed Amici
della Polizia Stradale.
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1992
ü Entra in vigore il nuovo “Codice della Strada” attualmente in vigore, approvato con D. Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, (S.O. a G.U. n. 114 del 18/05/1992) secondo i principi ed i criteri direttivi
stabiliti dalla Legge Delega 13 giugno 1991, n. 190.
1994
ü Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, la
competenza per il rilascio e la duplicazione della Patente di guida passa dalla Prefettura alla
Motorizzazione.
1996
ü Il 23 luglio entrata in vigore la Direttiva 91/439/CEE.
ü Viene promulgata la direttiva 96/47/CE, entrata in vigore il 18 settembre1996, emenda la
direttiva 91/439/CEE in modo da offrire agli Stati membri la possibilità di optare per un formato
alternativo, introducendo il così detto formato "carta di credito", meglio conosciuto come
“formato card”.
1998
ü A decorrere dal 1° gennaio, così come previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 1997, n.
449, viene soppressa la tassa annuale sulle concessioni governative per le patenti di guida, il
cui versamento era comprovato dall'apposizione di una marca da bollo sul documento.
2003
Dal 1° gennaio entra in vigore la patente a punti introdotta dal D.Lgs. n. 9/2002.
2006
ü Il 20 dicembre il Parlamento europeo ed il Consiglio, ha licenziato la direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di guida (Rifusione), testo rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo (SEE), con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.
403/18 del 30 dicembre 2006, testo successivamente modificato ed aggiornato in talune parti
dalla direttiva 2009/113/CE del 25 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L. 223/31 del 28.08.2009.
2011
ü Il 20 novembre viene promulgata la Direttiva 2011/94/UE della Commissione, recante modifica
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di
guida. Sostanzialmente, con questa nuova direttiva, l’esigenza del legislatore comunitario è
stata quella di modificare l’allegato I alla direttiva 2006/126/CE che stabilisce il modello per
l’introduzione da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali.
2013
ü Il 2 febbraio viene emessa la nuova patente card.
2016
ü Con il d. lgs. N. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, viene depenalizzato il reato di
guida senza patente disciplinato dall’art.116, comma 15, del Codice della strada.
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Raffaele Chianca
Esperto di fama internazionale ha trascorso la sua lunga carriera
nelle file della Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato.
Arruolatosi nel 1976 nel Corpo delle Guardie di P.S., nel 1995 è
stato inquadrato nel ruolo degli ispettori dove ha ricoperto prima la
la qualifica di Ispettore Capo e poi quella di Ispettore Superiore
S.U.P.S..
Già Comandante della squadra di polizia giudiziaria presso la
Sezione Polizia Stradale di Rimini è unanimemente riconosciuto, in
Italia ed all’estero, tra i massimi esperti in materia di furto e
riciclaggio di veicoli e di controllo documentale. In tale veste, per
Interpol e per altre organizzazioni internazionali, ha preso parte a
numerosi momenti formativi destinati alle polizie estere.
Consulente tecnico per l’Autorità Giudiziaria e privati, è
costantemente impegnato quale docente in corsi e seminari, in
Italia ed all’estero, sui temi del falso documentale, del traffico
nazionale ed internazionale di veicoli stradali e sugli stranieri.
Ideatore e webmaster dell’unico portale italiano dedicato al falso
documentale ed al furto e riciclaggio dei veicoli, è autore di
un’ampia ed apprezzata bibliografia costituita da numerosi saggi,
articoli, approfondimenti e testi di interesse professionale, alcuni
dei quali anche tradotti oltre confine ed in uso alle forze di polizia di
altri Paesi.
Membro dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio nazionale
ASAPS e fondazione ASAPS.

