
 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamenti importanti 

La licenza di allievo conducente con 17 anni 
 

A partire dall’1.01.2021, 

la licenza di allievo conducente è ottenibile già al 17° anno di età.  

Nello stesso momento entrano in vigore le seguenti disposizioni: Chiunque abbia meno di 20 anni e 

voglia sostenere l’esame di pratica, dovrà aver acquisito un'esperienza di guida di almeno 12 mesi. 

Coloro che hanno più di 20 anni non soggiacciono a questa disposizione. A questo punto, l'istruttore 

di guida decide quando sei pronto per l'esame. 

A partire dall’1.01.2021, gli attestati di frequentazione dei corsi e gli esami superati avranno una 

validità illimitata.  

 

Nato nel 2002? 

Persone nate nel 2002 possono acquistare la licenza di allievo conducente a partire dai 18 anni. Se 

avete acquistato la vostra qualifica entro il gennaio 2021, non è necessario completare una fase di 

apprendimento di 12 mesi. 

 

Nato nel 2003  Disposizioni speciali? 

Coloro che sono nati nel 2003 possono ottenere la licenza di allievo conducente a partire 

dall’1.01.2021, anche se non hanno ancora compiuto i 18 anni. Se ottieni la licenza di allievo 

conducente nel 2021, potrai sostenere l’esame di pratica dopo il compimento del 18° anno di età, 

anche se sei titolare della licenza di allievo conducente da meno di dodici mesi. 

Le persone nate nel 2003 che otterranno la licenza di allievo conducente nel 2022 o dopo tale anno, 

dovranno aver superato il periodo di apprendimento di dodici mesi. 

 

Nato nel 2004? 

Chi è nato nel 2004, può acquistare la licenza di allievo conducente all'età di 17 anni e devono 

completare una fase di apprendimento di 12 mesi prima di poter sostenere l'esame pratico di guida. 

 

Licenza di guida in prova (dura 3 anni) 

La mia licenza di condurre in prova scade nel 2020, o più tardi. Quali corsi devo frequentare? 

Se la tua licenza di condurre in prova riporta la scadenza nell’anno 2020, o successiva, dovrai 

frequentare con esito positivo solo il nuovo giorno del corso di formazione complementare, oppure 

dimostrare di aver frequentato con esito positivo il corso 1 attuale. 

Se la tua licenza di condurre in prova è stata rilasciata prima del 31.12.2019, allora potrai 

frequentare l’attuale corso 1, anziché quello nuovo. Il corso di formazione complementare deve 

essere completato entro il termine di 3 anni. 

Se ricevi la licenza di condurre in prova dopo il 31.12.2019, dovrai frequentare il corso di 

formazione complementare entro 12 mesi dalla data di emissione della licenza di condurre in prova. 

 

Per altre domande siamo a tua disposizione. 

 


