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OGGETTO: Articolo 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in
materia di scadenza di validità dei documenti d'identità e di
riconoscimento - Scadenza di validità della patente di guida.
Chiarimenti.

Con nota prot. n° 001993 del 12 marzo 2012, questo ufficio, ha trasmesso i
contenuti della circolare ministeriale prot. n° 6193 del 5 marzo 2012,  con la quale, era
stato comunicato che alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del
Decreto Legge n° 5/2012.

In data 20 luglio 2012, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, con circolare n° 7/12 (prot. n° DFP 29981), ha fornito ulteriori chiarimenti,
successivamente recepiti con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. n° 23907 del 7 settembre 2012.

Pertanto, si riassumono i contenuti delle citate disposizioni.
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 (articolo 7,
commi 1 e 2, del DL 5/2012).

Restano invece escluse dall’ambito di applicazione della citata norma le patenti di
categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché
ricomprese nelle categorie da AM a BE, l’accertamento dei requisiti dell’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 del Codice della Strada.

Sono abrogate tutte le precedenti comunicazioni in contrasto con la presente.

Oooooo______oooooO
La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità

stabilite dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.
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