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Confronto (non esaustivo) per la sottocategoria A1 prima e dopo il 1° gennaio 2021:  

ETB: esame teorico di base / TC: teoria della circolazione / FPB: formazione pratica di base / EP: esame pratico   
X: requisito non obbligatorio per i titolari delle categorie indicate 
 

Fino al 31.12.2020 Dal 2021 Fino al 31.12.2020 Dal 2021 

A1-45 km/hI  

Ottenuta dopo il  
01.04.2003 

A1-45 km/h AM A1-50 A1 

 

A1 

≤ 50 cm3 o ≤ 4 kW ≤ 50 cm3 o ≤ 4 kW ≤ 50 cm3 o ≤ 4 kW ≤ 125 cm3 e ≤ 11 kW ≤ 125 cm3 e ≤ 11 kW 

≤ 45 km/h ≤ 45 km/hII - - - 

≥ 16 anni ≥ 15 anni ≥ 16 anni ≥ 18 anni ≥ 16 anni 

ETB (x: B, B1) 

TC (x: B, B1) 

FPB: 8 h 

EP (x: B, B1) 

ETB (x: B, B1) 

TC (x: B, B1) 

FPB: 12 h 

EP (x: B, B1) 

ETB (x: B, B1) 

TC (x: B, B1) 

FPB: 8 h 

EP (x: B, B1) 

ETB (x: A1-45 o 50III, B, B1) 

TC (x: A1-45 o 50, B, B1) 

FPB: 8 h (x: A1-45 o 50)  

EP (x: A1-50 / B, B1) 

ETB (x: A1-45 o 50IV, AM, B, B1) 

TC (x: A1-45 o 50, AM, B, B1) 

FPB: 12 h (x: A1-45 o 50, AM) 

EP (x: A1-50, AM, B, B1) 

I. Fino al 31.03.2003 le motociclette (scooter), limitate a 45 km/h, appartenevano alla categoria F (non contemplata da questa tabella).  In seguito sono state inserite nella nuova categoria 
A1-45 km/h. Per ottenere una licenza di condurre della categoria F bastava superare un esame pratico con un veicolo di questa categoria. Inoltre, la licenza per questa categoria veniva 
concessa automaticamente con il conseguimento di una licenza della categoria B.   

II. Motoleggere con una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h.   
III. I titolari di una licenza di condurre della categoria A1-50 ricevono automaticamente a partire dai 18 anni la licenza di condurre della categoria A1 (max. 125 cm3 e max. 11 kW). Fa stato 

l’età. I conducenti che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria A1-45 dopo il 1° aprile 2003 e sono titolari di una licenza della categoria B sono automaticamente autorizzati a 
guidare veicoli di questa categoria.   

IV. I titolari di una licenza di condurre della categoria A1-50 ricevono automaticamente la licenza della categoria A1 visto che il limite di età per questa categoria è stato abbassato da 18 a 16 
anni. I conducenti che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria A1-45 dopo il 1° aprile 2003 e sono titolari di una licenza della categoria B sono automaticamente autorizzati a 
guidare veicoli di questa categoria.   

 


