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OGGETTO: Patenti di guida austriache. 
 
La rappresentanza permanente dell'Austria presso l'U.E. ha segnalato che alcune autorità austriache hanno 
per errore rilasciato patenti di guida in cui sono segnalati i codici 73 e 04. Tali patenti sono state emesse nel 
periodo compreso tra il 3 novembre e M 1 dicembre 1997. L'Austria ha assicurato che sta provvedendo a 
ritirare questi errati documenti, ma ha comunicato che la procedura di sostituzione non sarà conclusa che 
alla fine di gennaio 1998. L'Austria trasmette tale comunicazione al fine di evitare pregiudizi per i turisti 
austriaci che, con tali errati documenti dovessero circolare in altri Stati. 
 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
 

 
 
A1, A2. Per questo modello non possono essere indicate le informazioni e restrizioni aggiuntive, che 
possono essere state registrate sulla patente, in quanto tali informazioni non sono disponibili. 

 
 

 
 
Modello A3. esistono diverse versioni. Tuttavia, nel periodo in cui il presente documento è stato rilasciato 
non sono stati apportati cambiamenti ai diritti legati allo stesso. 
Le categorie BE, CE e DE non esistevano nei termini specificati dalla direttiva 91/439/CEE prima 
dell’introduzione del modello A4. La categoria E costituiva una categoria a sé stante con un periodo di 
validità illimitato. 
La patente di categoria E costituiva un’abilitazione a parte, valida solo in combinazione con un altro diritto. 
Ad esempio: E + B: BE; E + C: CE; E + D: DE. La validità dell’abilitazione a condurre veicoli della categoria 
E coincide con quelle delle abilitazioni connesse. Ad esempio, i 5 anni di validità per una patente di categoria 
D si applicano anche alle patenti di categoria E + D. 

 
 
Modello A4. conforme alla direttiva 91/439 (esistono 2 versioni) 
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Modello A5. conforme alla direttiva 91/439 

 
 
FONTE 
Comunità Europea 
 

 
 
Tutti i documenti emessi in Austria devono riportare la fotografia del seguente formato 
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