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Ministero delle Infrastrutture 
                    e dei Trasporti 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

 

Direzione Generale per la Motorizzazione  

  
Prot. n. 18996 RU 

Roma, 19 luglio 2013 
  

 
 

Direzioni Generali Territoriali 
          Loro sedi 

 
Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 
 

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  

Palermo 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Pianificazione 

Sezione Logistica e trasporto merci 
Via Giulia, 75/1- 34126 Trieste 

 
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 

Via Crispi, 8 - Bolzano  
 

Provincia autonoma di Trento 
Motorizzazione civile 

Lungadige S. Nicolò, 14 - Trento 
 

Regione Valle d’Aosta 
          Ufficio Motorizzazione 

                     Località Grand Chemin, 36 
          11020 Aosta 

 
 

e, p.c                                               al Ministero dell’Interno 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Roma 

 All’Arma ei Carabinieri 
Roma 

 
Anci 

Via dei Prefetti , 46  
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 00186 Roma 
 

CONFARCA  
                                                                          Via Laurentina, 569  

   Roma 
 

    UNASCA 
    Piazza Marconi, 25 

    Roma 
 

ANCMA 
Via Antonio da Recanate, 1 

20124 Milano  

 
 

Oggetto:  Patente di guida della categoria A2. Potenza massima.  Chiarimenti. 
 

 
Com’è noto, la patente di guida della categoria A2 abilita, tra l’altro,  alla guida di 

motocicli di potenza non superiore a 35 kW e rapporto potenza /massa non superiore a 
0,20 kW/kg, tali che non siano derivati  da una versione che sviluppa più del doppio della 
potenza massima consentita. 

In relazione a quest’ultimo aspetto e, cioè, l’individuazione del valore limite 
ammissibile, ai fini della guida di uno specifico  motociclo,  della potenza massima  della 
versione originaria dalla quale eventualmente possa derivare il medesimo motociclo, sono 
state segnalate   interpretazioni spesso contrastanti. 

Pertanto, al fine di fornire  i necessari i chiarimenti, si specifica che il  termine  
“potenza massima consentita”,  riportato all’art. 3, comma 3, lettera c) del d.lgs.18 aprile 
2011, n. 59, è da riferirsi coincidente con  la potenza massima assentita per la patente di 
categoria A2 che è pari a 35 kW. 

Conseguentemente, il valore corrispondente al “doppio della potenza massima” è   
pari a 70 kW. 

Ne consegue che con la patente  di guida di categoria A2, fermo restando il 
prescritto valore limite del rapporto potenza/peso, si possono guidare motocicli aventi  
potenza massima - indicata sulla relativa carta di circolazione - non superiore a 35 kW, 
anche se derivati da versione con potenza superiore, purché quest’ultima non superi il 
limite di 70 kW.  

Per maggiore chiarezza, nella tabella successiva, sono esplicitati alcuni possibili 
casi.  

         
Potenza   del 

motociclo 
indicata sulla cdc 

(kW) 

Rapporto  
Potenza/massa 

kW/kg 

potenza della 
versione da cui 

deriva (eventuale) 
(kW) 

Possibilità di 
condurre il motociclo  

con la patente di 
categoria A2 

25 0,18 70 SI 
30 0,20 80 NO 
35 0,25 70 NO 
35 0,20 70 SI 
 
Si richiamano, infine, la disposizioni in materia di variazione di potenza ed, in 

particolare, i contenuti della circolare prot. n. 63391/23/22 del 30.7.2008.    
        

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                        Dott. Arch. Maurizio Vitelli 


