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Scadenza della patente alla data del compleanno: il Ministero dei Trasporti si
adegua. Dal 17 settembre al via le nuove procedure
A cura di: TuttoCamere.it

Al via l?allineamento della scadenza della patente A e B normale al compleanno del titolare in caso di
primo rilascio o rinnovo della licenza. Resteranno escluse dal riordino le patenti di categoria superiore e
quelle con limitazioni di carattere sanitario.
 Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012,
che abroga espressamente la precedente contraria indicazione fornita con la circolare del 5 marzo 2012,
Prot. 6193.
 Si ricorda che il D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, ha disposto che i documenti di identità e di
riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare
immediatamente successiva alla scadenza prevista per il documento stesso.
 Tra questi documenti a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per la Pubblica
Amministrazione e l?Innovazione (Circolare n. 7 del 20 luglio 2012) risulterebbero ricomprese anche le
patenti di guida.
 In sostanza, in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria
AM, A1, A2, A, B1, B e BE, che hanno scadenza ordinaria, la scadenza di validità della stessa è prorogata
sino alla data del compleanno del titolare, come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.L. n. 5/2012.
 Restano però escluse dall'ambito di applicazione della nuova norma le patenti di categoria C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D, DE, le CQC (carte di qualificazione del conducente) e le patenti per le quali, ancorché
ricomprese nelle categorie da AM a BE, l?accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sia, a
qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per
le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell?articolo 119, comma 2-bis, Codice della
strada.
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