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LA CONVENZIONE 

 

Convenzione sulla circolazione stradale aperta per la firma a Vienna 8 novembre 1968. 

Versione consolidata con inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 03 settembre 1993 ed e 
28 marzo 2006. 

Dopo le importanti modifiche del 1993, in seguito agli emendamenti proposti dalla Polonia, la 
Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna del 1968 è stata interessata 
da ulteriori ed altrettanto significative modificazioni.  

Il 7 settembre 2004, infatti, la Federazione Russa ha inviato al Segretario generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni unite diverse proposte di emendamenti della Convenzione, 
successivamente notificate alle Parti contraenti il 28 settembre 2004.  

Si tratta di modifiche che hanno interessato diversi disposizioni, alquanto significative, della 
normativa internazionale sulla circolazione stradale, fra le quali, in particolare, quelle relative 
alle patenti di guida nazionali ed internazionali.  

Tali disposizioni, così come previsto dall’articolo 43 della convenzione, entreranno in vigore 
non più tardi del 28 marzo 20011: 

Art. 43 Disposizioni transitorie 
1. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida nazionali conformemente alle nuove 
disposizioni dell’allegato 6 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore (28 marzo 2011). 
Le patenti di guida nazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine conformemente 
alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 6 della presente 
Convenzione, saranno riconosciute fino alla data di scadenza della loro validità. 
2. Le Parti contraenti rilasciano le patenti di guida internazionali conformemente alle nuove 
disposizioni dell’allegato 7 al più tardi 5 anni dopo la loro entrata in vigore. 
Le patenti di guida internazionali, rilasciate prima della scadenza di detto termine 
conformemente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41, dell’articolo 43 e dell’allegato 7 
della presente Convenzione, resteranno valide alle condizioni stabilite 
nel paragrafo 3 dell’articolo 41. 

La informazioni che seguono riguardano i modelli di patente nazionale ed internazionale 
previsti dagli emendamenti entrati in vigore nel 1993 e 2006, ossia quelli di cui alla versione 
cosiddetta “consolidata” della Convenzione. 
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LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE 

 

CAPITOLO IV. CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI  

Articolo 41. PATENTI DI GUIDA  

1. (a) Ogni conducente di un autoveicolo deve essere titolare di una patente di guida;  

(b) le parti contraenti si impegnano a far sì che le patenti di guida vengano rilasciate solo 
dopo che le autorità competenti abbiano verificato le conoscenze e le capacità richieste al 
conducente. Le persone autorizzate di verificare se i conducenti possiedono la 
conoscenza e la capacità richieste devono essere adeguatamente qualificate. Il contenuto 
e le modalità degli esami teorici e pratici sono definiti dalla legislazione nazionale;  

(c) la legislazione nazionale deve fissare le condizioni per il conseguimento della patente di 
guida. In particolare, deve specificare l’età minima per essere titolari di una patente, le 
condizioni mediche che devono essere soddisfatte e le condizioni per il superamento degli 
esami teorico e pratico;  

(d) nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come 
un’interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di esigere patenti di 
guida per gli altri veicoli a motore e per i ciclomotori.  

2. (a) Le Parti contraenti riconosceranno:  

(i) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 della presente 
Convenzione;  

(ii) ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 7 della presente 
convenzione, a condizione che sia presentata insieme alla patente nazionale 
corrispondente,  

come valevole per la guida sui loro territori di un veicolo che rientri nelle categorie coperte 
dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un’altra 
Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un’associazione abilitata a tale 
scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive;  

(b) Le patenti rilasciate da una Parte contraente devono essere riconosciute nel territorio di 
un’altra Parte contraente fino a quando tale territorio non diventa il luogo di residenza 
normale del loro titolare;  

(c) Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle patenti per allievi conducenti.  

3. La legislazione nazionale può limitare la durata di validità della patente nazionale. La 
durata di validità della patente internazionale non può essere superiore a tre anni a partire 
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dalla data di rilascio, ma non può comunque superare la data di scadenza di validità della 
patente nazionale.  

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2:  

(a) quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al 
possesso da parte dell’interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti 
del veicolo tenuto conto dell’invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida 
soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; 

(b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio di ogni 
patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni;  

(c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio, per la guida 
degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D, CE e DE previste negli 
allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia 
compiuto ventuno anni.  

5. La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al possessore di una patente 
nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla 
presente Convenzione. La patente internazionale può essere rilasciata soltanto dalla Parte 
contraente nel cui territorio il titolare ha la residenza normale e che ha rilasciato la patente di 
guida nazionale o ha riconosciuto la patente di guida nazionale rilasciata da un’altra Parte 
contraente; la patente internazionale non è valida per la guida nel territorio della Parte 
contraente che la ha rilasciata.  

6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:  

(a) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate sul territorio di un’altra Parte 
contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale 
rilascio o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;  

(b) a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza 
abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata 
rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.  

(traduzione non ufficiale) 

 

VERSIONE IN LINGUA INGLESE 
Chapter IV 
DRIVERS OF MOTOR VEHICLES 
ARTICLE 41 
Driving permits 
(The present text is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new article 43), the new 
text is reproduced in dark blue following the present Article)  
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1. (a) Every driver of a motor vehicle must hold a driving permit; 
(b) Contracting Parties undertake to ensure that driving permits are issued only after 
verification by the competent authorities that the driver possesses the required knowledge 
and skill; 
(c) Domestic legislation must lay down requirements for obtaining a driving permit; 
(d) Nothing in this Convention shall be construed as preventing Contracting Parties or 
subdivisions thereof from requiring driving permits for other power-driven vehicles and 
mopeds. 
2. Contracting Parties shall recognize: 
(a) Any domestic permit drawn up in their national language or in one of their national 
languages, or, if not drawn up in such a language, accompanied by a certified translation; 
(b) Any domestic permit conforming to the provisions of Annex 6 to this Convention; 
and 
(c) Any international permit conforming to the provisions of Annex 7 to this Convention; 
as valid for driving in their territories a vehicle coming within the categories covered by the 
permit, provided that the permit is still valid and that it was issued by another Contracting 
Party or subdivision thereof or by an association duly empowered thereto by such other 
Contracting Party. 
The provisions of this paragraph shall not apply to learner-driver permits. 
[ex paragraph 3 deleted] 
3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph: 
(a) Where the validity of the driving permit is made subject by special endorsement to the 
condition that the holder shall wear certain devices or that the vehicle shall be equipped in a 
certain way to take account of the driver’s disability, the permit shall not be recognized as 
valid unless those conditions are observed; 
(b) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories of driving 
permits held by persons under eighteen years of age; 
(c) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories, for the driving of 
motor vehicles or combinations of vehicles in categories C, D and E referred to in Annexes 6 
and 7 to this Convention, of driving permits held by persons under twenty-one years of age. 
4. Contracting Parties may introduce in their domestic legislation a subdivision of the 
categories of vehicles referred to in Annexes 6 and 7 of this Convention. If the driving permit 
is restricted to certain vehicles within a category, a numeral shall be added to the letter of the 
category and the nature of the restriction shall be indicated in the driving permit. 
5. For the purpose of the application of paragraph 2 and subparagraph 3 (c) of this Article: 
(a) A motor vehicle of the category B referred to in Annexes 6 and 7 to this Convention may 
be coupled to a light trailer; it may also be coupled to a trailer whose permissible maximum 
mass exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle if the 
combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg; 
(b) A motor vehicle of the category C, or of the category D referred to in Annexes 6 and 7 to 
this Convention may be coupled to a light trailer without the resultant combination ceasing to 
belong to category C or category D. 
6. An international permit shall be issued only to the holder of a domestic permit for the issue 
of which the minimum conditions laid down in this Convention have been fulfilled. It shall not 
be valid after the expiry of the corresponding domestic permit, the number of which shall be 
entered in the international permit. 
7. The provisions of this Article shall not require Contracting Parties: 
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(a) To recognize the validity of domestic or international permits issued in the territory of 
another Contracting Party to persons who had their normal residence in their territories at the 
time of such issue or whose normal residence has been transferred to their territories since 
such issue; 
or 
(b) To recognize the validity of permits as aforesaid issued to drivers whose normal residence 

at the time of such issue was not in the territory in which the permit was issued or who 
since such issue have transferred their residence to another territory. 

Il nuovo allegato 6 è il seguente: 

ALLEGATO 6  
PATENTE NAZIONALE DI GUIDA  

1. La patente nazionale di guida deve presentarsi sotto forma di documento.  

2. La patente può essere su supporto di plastica o di carta. Il formato della patente su 
supporto di plastica è di preferenza delle seguenti dimensioni: 54 x 86 mm. Il colore della 
patente è di preferenza rosa; i caratteri di stampa ed i relativi spazi di inserimento sono 
definiti dalla legislazione nazionale tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7.  

3. Sul fronte della patente è presente il titolo “Patente di guida” nella lingua nazionale (o nelle 
lingue nazionali) del paese che rilascia la patente, nonché il nome e/o il segno distintivo del 
paese che rilascia la patente.  

4. Le informazioni enumerate di seguito devono obbligatoriamente figurare sulla patente con i 
numeri seguenti:  
1. Cognome;  
2. Nome, altri nomi;  

3. Data e luogo di nascita 
1 
;  

4a) Data di rilascio;  
4b) Data di scadenza;  
4c) Nome o timbro dell’autorità che ha rilasciato la patente;  
5. Numero della patente;  
6. Fotografia del titolare;  
7. Firma del titolare;  
9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida;  
12. Informazioni aggiuntive o limitazioni per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli sotto 

forma di codice.  
(
1
Il luogo di nascita può essere sostituito da altre indicazioni definite dalla legislazione 

nazionale.)  



CONVENZIONE DI VIENNA 1968 – 2° EMENDAMENTO – SCHEDA 
 

WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS 

6

5. Se informazioni aggiuntive sono prescritte dalla legislazione nazionale, esse devono 
essere inserite nella patente di guida con i numeri sotto indicati:  
4d) Numero identificativo per fini amministrativi, diverso da quello di cui al numero 5 del 
paragrafo 4;  
8. Luogo di residenza normale;  
10. Data di rilascio per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;  
11. Data di scadenza per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;  
13. Informazioni per fini amministrativi nel caso di variazione del paese di residenza normale;  
14. Informazioni per fini amministrativi o altre informazioni relative alla sicurezza della 
circolazione stradale.  

6. Tutte le indicazioni apposte sulla patente devono essere esclusivamente in caratteri latino. 
Se sono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere anche traslitterate in caratteri 
latini.  

7. Le informazioni relative ai numeri da 1 a 7 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero essere 
preferibilmente inserite nello stesso lato della patente. La posizioni per gli altri dati relativi ai 
numeri da 8 a 14 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero essere definite dalla legislazione nazionale. 
La legislazione nazionale può altresì riservare uno spazio nella patente per l’inserimento di 
informazioni memorizzate elettronicamente.  

8. Le categorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere valida sono le seguenti:  
A. Motocicli;  
B. Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, la cui massa massima autorizzata non superi 
3500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a 
otto; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata non superi 750 kg; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la 
cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la massa a vuoto 
dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale del complesso di veicoli non 
superi 3500 kg;  
C. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 
3500 kg; oppure autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata non superi 750 kg;  
D. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso quello 
del conducente; oppure autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata non superi 750 kg;  
BE. Autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg e la massa a vuoto dell’autoveicolo; oppure autoveicoli della categoria B 
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg e la massa massima 
autorizzata totale del complesso di veicoli superi 3500 kg;  
CE. Autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg;  
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DE. Autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg.  

9. All’interno delle categorie A, B, C, CE, D e DE, la legislazione nazionale può introdurre le 
seguenti sottocategorie di veicoli per i quali la patente di guida può essere valida:  

A1. Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm
3 

e potenza non superiore a 11 kW 
(motocicli leggeri);  
B1. Tricicli e quadricicli a motore;  
C1. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 
3500 ma non superi 7500 kg; oppure autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio 
la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;  
D1. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso 
quello del conducente ma non più di sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; 
oppure autoveicoli della sottocategoria D1 trainati un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg;  
C1E. Autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e 
che la massa massima autorizzata totale del complesso di veicoli non superi 12000 kg;  
D1E. Autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio, non utilizzato per il trasporto 
di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la 
massa a vuoto dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale del complesso di 
veicoli non superi 12000 kg.  

10. La legislazione nazionale può introdurre categorie e sottocategorie di veicoli diverse da 
quelle sopra elencate. I simboli utilizzati per designare tali categorie e sottocategorie non 
dovrebbero somigliare ai simboli utilizzati nella presente Convenzione per designare le 
categorie e sottocategorie di veicoli; un altro tipo di caratteri dovrebbe essere utilizzato.  

11. Le categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida devono essere 
rappresentate utilizzando i pittogrammi della seguente tabella. 
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Annex 6 
DOMESTIC DRIVING PERMIT 
(New Annex is applicable from 29 March 2011, (see new Article 43) 
1. A domestic driving permit shall take the form of a document. 
2. The permit may be made of plastic or paper. The preferred format for the plastic permit 
shall be 54 x 86 mm in size. The preferred colour of the permit shall be pink; the print and 
spaces for the entries to be made shall be defined by domestic legislation subject to the 
provisions ofparagraphs 6 and 7. 
3. On the front side of the permit is the title “Driving Permit” in the domestic language 
(domestic languages) of the country issuing the permit, as well as the name and/or the 
distinguishing sign of the country which issued the permit. 
4. It is compulsory to indicate in the permit the data listed under the numbers given below: 
1. Family name; 
2. Given name, other names; 
3. Date and place of birth; (The place of birth may be replaced by other particulars defined by 
domestic legislation.) 
4.(a) Date of issue; 
4.(b) Expiry date; 
4.(c) Name or stamp of the authority which issued the permit; 
5. Number of the permit; 
6. Photograph of the holder; 
7. Signature of the holder; 
9. Categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid; 
12. Additional information or limitations for each category (subcategory) of vehicles in coded 
form. 
5. If additional information is required by domestic legislation, it shall be entered on the driving 
permit under the numbers given below: 
4.(d) Identification number for the purposes of registration, other than the number under 5 of 
paragraph 4; 
8. Place of normal residence; 
10. Date of issue for each category (subcategory) of vehicles; 
11. Expiry date for each category (subcategory) of vehicles; 
13. Information for purposes of registration in the case of a change in country of normal 
residence; 
14. Information for purposes of registration or other information related to road traffic safety. 
6. All the entries on the permit shall be made only in Latin characters. If other characters 
areused, the entries shall also be transliterated into the Latin alphabet. 
7. The information under numbers 1-7 in paragraphs 4 and 5 should preferably be on the 
same 
side of the permit. The spaces for other data under numbers 8-14 in paragraphs 4 and 5 
should be 
set by domestic legislation. Domestic legislation may also allocate a space on the permit for 
the 
inclusion of electronically stored information. 
8. The categories of vehicles for which the driving permit may be valid are the following: 
A. Motorcycles; 
B. Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass not 
exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the driver’s seat; 
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or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which 
does not exceed 750 kg; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible 
maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor 
vehicle, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not 
exceed 3,500 kg; 
C. Motor vehicles, other than those in category D, having a permissible maximum mass 
exceeding 3,500 kg; or motor vehicles of category C coupled to a trailer the permissible 
maximum mass of which does not exceed 750 kg; 
D. Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats in 
addition to the driver’s seat; or motor vehicles of category D coupled to a trailer the 
permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg; 
BE. Motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which 
exceeds 750 kg and exceeds the unladen mass of the motor vehicle; or motor vehicles of 
category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of whichexceeds 750 kg, 
where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled exceeds 3,500 
kg; 
CE. Motor vehicles of category C coupled to a trailer whose permissible maximum mass 
exceeds 750 kg; 
DE. Motor vehicles of category D coupled to a trailer whose permissible maximum mass 
exceeds 750 kg. 
9. Under categories A, B, C, CE, D and DE, domestic legislation may introduce the following 
subcategories of vehicles for which the driving permit may be valid: 
A1. Motorcycles with a cubic capacity not exceeding 125 cm3 and a power not exceeding 11 
kW (light motorcycles); 
B1. Motor tricycles and quadricycles; 
C1. Motor vehicles, with the exception of those in category D, the permissible maximum mass 
of which exceeds 3,500 kg but does not exceed 7,500 kg; or motor vehicles of subcategory 
C1 coupled to a trailer, the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg; 
D1. Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than 8 seats in 
addition to the driver’s seat but not more than 16 seats in addition to the driver’s seat; 
or motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, the permissible maximum mass of 
which does not exceed 750 kg; 
C1E. Motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer the permissible maximum mass of 
which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the 
combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 12,000 kg; 
D1E. Motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, not used for the carriage of 
persons, the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the 
unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible maximum mass of the 
vehicles so coupled does not exceed 12,000 kg. 
10. Domestic legislation may introduce categories and subcategories of vehicle other than 
those 
listed above. The designations of such categories and subcategories should not resemble the 
symbols used in the Convention to designate categories and subcategories of vehicles; 
another type of print should also be used. 
11. The categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid shall be 
represented by the pictograms in the table below. 
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IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA NAZIONALE 

 

ALLEGATO 7  

PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA  

1. La patente è un libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici). La copertina è 
grigia; le pagine interne sono bianche.  

2. Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle 
pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una 
delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono 
due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le 
pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue, di cui 
obbligatoriamente l’inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine.  

3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o 
in corsivo detto inglese.  

4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di 
guida il cui foglietto di copertina è stampato in una lingua che non è né l’inglese, né lo 
spagnolo, né il francese, né il russo comunicheranno al Segretario generale 
dell’organizzazione delle Nazioni unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n. 3 
sottoindicato. 
 
Pagina modello n. 1 (Recto del primo foglietto della copertina) 
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1) Nome dello Stato che ha rilasciato la 
patente e sigla distintiva di tale Paese, 
definita all’allegato 3. 
 
2) Tre anni al massimo dalla data di rilascio o 
fino alla data di scadenza della patente 
nazionale, se quest’ultima scade prima. 
 
3) Firma dell’autorità o dell’associazione che 
rilascia la patente. 
 
4) Sigillo o timbro dell’autorità o 
dell’associazione che rilascia la patente. 

 
Pagina modello n. 2 (Retro del primo foglietto della copertina) 

 

1) Indicare in questo spazio il nome della 
Parte contraente in cui il titolare ha la propria 
residenza abituale. 
 
2) Spazio riservato a una lista facoltativa delle 
Parti contraenti. 

Modello n. 3 (Pagina di sinistra)  
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1) Il luogo di nascita può essere sostituito con 
altre precisazioni stabilite dalla legislazione 
nazionale. 
 
2) Da compilare se richiesto dalla legislazione 
nazionale. 
 
3) Per esempio «Obbligo di lenti», «Valido 
soltanto per la guida del veicolo n. …», «Con 
riserva che il veicolo sia adattato per la guida 
da parte di una persona cui è stata amputata 
una gamba» 

 
Modello n. 3 (Pagina di destra)  

 

4) Sigillo o timbro dell’autorità o 
dell’associazione che rilascia la patente. Tale 
sigillo o timbro deve essere apposto accanto 
alle categorie o sottocategorie di veicoli 
soltanto se il titolare ha il diritto di guidare i 
veicoli in questione. 
 
5) Nome dello Stato. 
 
6) Firma e sigillo o timbro dell’autorità che ha 
annullato la validità della patente sul proprio 
territorio. Se tutti gli spazi previsti per le 
esclusioni su questa pagina sono già utilizzati,
ogni altra esclusione dovrebbe essere scritta 
sul retro. 
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Annex 7 
INTERNATIONAL DRIVING PERMIT 
1. The permit shall be a booklet in format A 6 (148 x 105 mm). The cover shall be grey and 
the inside pages white. 
2. The outside and inside of the front cover shall conform, respectively, to model pages Nos. 
1 and 2 below; they shall be printed in the national language, or in at least one of the national 
languages, of the issuing State. The last two inside pages shall be facing pages conforming to 
model No. 3 below; they shall be printed in French. The inside pages preceding these two 
pages shall repeat the first of them in several languages, which must include English, Russian 
and Spanish. 
3. Handwritten or typed entries made on the permit shall be in Latin characters or in English 
cursive script. 
4. Contracting Parties issuing or authorizing the issuance of international driving permits of 
which the cover is printed in a language other than English, French, Russian or Spanish shall 
communicate to the Secretary-General of the United Nations the translation into that 
language of the text of model page No. 3 below. 
 
 

CARATTERISTICHE PATENTE NAZIONALE (SCHEMA MODELLO MODIFICATO 2006) 

 

Le caratteristiche della Patente nazionale sono fissate nell'allegato 6 della Convenzione di 
Vienna del 8 novembre 1968, modificato. 

Ricapitolando il documento deve avere le seguenti caratteristiche: 

COLORE 
 di preferenza rosa 

 
MATERIALE 

 La patente può essere su supporto di plastica o di carta.  
 
FORMATO  

 Il formato della patente su supporto di plastica è di preferenza delle seguenti dimensioni: 
54 x 86 mm.; 

 
LINGUE  

 Tutte le indicazioni apposte sulla patente devono essere esclusivamente in caratteri latino. 
Se sono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere anche traslitterate in caratteri 
latini.  

 Sul fronte della patente è presente il titolo “Patente di guida” nella lingua nazionale (o nelle 
lingue nazionali) del paese che rilascia la patente, nonché il nome e/o il segno distintivo 
del paese che rilascia la patente.  
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CONFORMAZIONE/COMPILAZIONE  
 i caratteri di stampa ed i relativi spazi di inserimento sono definiti dalla legislazione 

nazionale tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 
 Le informazioni enumerate di seguito devono obbligatoriamente figurare sulla patente con 

i numeri seguenti:  
1. Cognome;  
2. Nome, altri nomi;  
3. Data e luogo di nascita (Il luogo di nascita può essere sostituito da altre indicazioni 
definite dalla legislazione nazionale);  
4a) Data di rilascio;  
4b) Data di scadenza;  
4c) Nome o timbro dell’autorità che ha rilasciato la patente;  
5. Numero della patente;  
6. Fotografia del titolare;  
7. Firma del titolare;  
9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida;  
12. Informazioni aggiuntive o limitazioni per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli sotto 

forma di codice.  
 Se informazioni aggiuntive sono prescritte dalla legislazione nazionale, esse devono 

essere inserite nella patente di guida con i numeri sotto indicati:  
4d) Numero identificativo per fini amministrativi, diverso da quello di cui al numero 5 del 
paragrafo 4;  
8. Luogo di residenza normale;  
10. Data di rilascio per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;  
11. Data di scadenza per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli;  
13. Informazioni per fini amministrativi nel caso di variazione del paese di residenza 
normale;  
14. Informazioni per fini amministrativi o altre informazioni relative alla sicurezza della 
circolazione stradale.  

 Le informazioni relative ai numeri da 1 a 7 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero essere 
preferibilmente inserite nello stesso lato della patente. La posizioni per gli altri dati relativi 
ai numeri da 8 a 14 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero essere definite dalla legislazione 
nazionale. La legislazione nazionale può altresì riservare uno spazio nella patente per 
l’inserimento di informazioni memorizzate elettronicamente.  

 
CATEGORIE 

 Le categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida devono essere 
rappresentate utilizzando i pittogrammi indicati tabella. 

 Le categorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere valida sono le seguenti:  
A. Motocicli;  
B. Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, la cui massa massima autorizzata non 
superi 3500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia 
superiore a otto; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa 
massima autorizzata non superi 750 kg; oppure autoveicoli della categoria B trainanti un 
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la 
massa a vuoto dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale del complesso 
di veicoli non superi 3500 kg;  
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C. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 
3500 kg; oppure autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata non superi 750 kg;  
D. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso 
quello del conducente; oppure autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui 
massa massima autorizzata non superi 750 kg;  
BE. Autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg e la massa a vuoto dell’autoveicolo; oppure autoveicoli della categoria B 
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg e la massa 
massima autorizzata totale del complesso di veicoli superi 3500 kg;  
CE. Autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg;  
DE. Autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata 
superi 750 kg.  
9. All’interno delle categorie A, B, C, CE, D e DE, la legislazione nazionale può introdurre 
le seguenti sottocategorie di veicoli per i quali la patente di guida può essere valida:  
A1. Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm

3 
e potenza non superiore a 11 kW 

(motocicli leggeri);  
B1. Tricicli e quadricicli a motore;  
C1. Autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata 
superi 3500 ma non superi 7500 kg; oppure autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti 
un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;  
D1. Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso 
quello del conducente ma non più di sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; 
oppure autoveicoli della sottocategoria D1 trainati un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg;  
C1E. Autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima 
autorizzata superi 750 kg a condizione che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e 
che la massa massima autorizzata totale del complesso di veicoli non superi 12000 kg;  
D1E. Autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio, non utilizzato per il 
trasporto di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg a condizione che 
non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che la massa massima autorizzata totale 
del complesso di veicoli non superi 12000 kg. 

 

 

CARATTERISTICHE PERMESSO INTERNAZIONALE (SCHEMA MODELLO MOD. 2006) 

 

COLORE 

 La copertina è grigia; le pagine interne sono bianche. 

FORMATO 
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  libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici) 

LINGUE 

 Nelle pagine interne bianche devono comparire obbligatoriamente almeno scritte in lingua 
inglese, spagnola e russa. 

 Sulla prima pagina fronte e retro, le scritte riportate devono essere nella lingua dello Stato 
d’origine. 

 Le ultime due pagine affiancate (in cartoncino), devono essere scritte in lingua francese. 

CONFORMAZIONE/COMPILAZIONE 

 La Patente Internazionale può essere rilasciata esclusivamente a coloro che sono già 
titolari di patente di guida in corso di validità. 

 Le indicazioni in esso riportate devono essere manoscritte o dattiloscritte. 
 I caratteri utilizzati saranno latini o in corsivo detto inglese. 
 Sulla copertina deve essere indicato il nome dello Stato rilasciante con eventuale sigla 

distintiva. 
 Sulla copertina deve esservi il riferimento alla Convenzione a cui lo stesso si riferisce. 
 Sulla copertina deve esservi timbro o sigillo dell’autorità e firma. 
 Sul documento dovrà essere riportato il numero della patente nazionale. 
 Sul documento dovrà essere indicato che lo stesso NON ha validità nello Stato di origine e 

dovranno essere riportati i nomi degli eventuali Stati in cui non è valido. 
 Sul documento deve essere indicato che il titolare della patente non è esonerato in alcun 

modo dall’obbligo di conformarsi ai regolamenti  degli Stati dove viene utilizzato il 
documento. 

 Nello spazio relativo ai dati del conducente dovranno comparire 1) Cognome, 2) Nome, 3) 
Luogo di nascita, 4) Data di nascita , 5) Domicilio. 

VALIDITA' 

 La validità della Patente Internazionale NON può essere in nessun caso superiore a 
quella della patente nazionale. 

 La Patente Internazionale può avere validità massima di 3 anni . 
 La patente Internazionale cessa la sua validità in uno Stato dal momento in cui il titolare vi 

stabilisce la propria residenza “abituale” (non si fa riferimento a residenza anagrafica). 
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