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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 129 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Modifiche al C.d.S. 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 settembre 2010 recante 
“Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte 
dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120”(1). 
Integrazione alle circolari del Corpo n. 99/10 e 108/10. 

 
 Con il decreto di cui all’oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato attuazione 
all’art. 16, comma 3, della legge n. 120/10 laddove prevede l’emanazione di un decreto per l’applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 115. Le disposizioni attuative riguardano - in relazione 
ai limiti massimi di età - i titolari di patente di categoria C e D (artt. 1 e 2 del decreto) nonché i conducenti 
che non abbiano ancora compiuto gli ottanta anni di età, in relazione al rinnovo di validità del titolo di 
abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida (art. 3 del decreto). 
 

Disposizioni per i titolari di patente di categoria C 
 

Com’è noto, il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a 
pieno carico sia superiore alle 20 tonn. è di sessantacinque anni. Tale limite può essere elevato, anno per 
anno, fino a sessantotto anni quando il conducente consegua uno specifico attestato di sussistenza dei 
requisiti fisici e psichici prescritti, di validità annuale, rilasciato dalla Commissione Medica Locale 
(C.M.L.). Tale attestazione, che consente di guidare i veicoli di cui sopra sino al compimento del 
sessantottesimo anno di età, rappresenta un’integrazione della patente di categoria C o C+E, che deve essere 
tenuta a bordo ed esibita agli organi di vigilanza, unicamente quando il soggetto si trovi alla guida di 
autotreni o autoarticolati con m.c.p.c. superiore a 20 t. 

Il conducente che, compiuto il sessantacinquesimo anno di età, guida con patente in corso di validità, 
un autotreno o un autoarticolato di m.c.p.c. superiore a 20 t. senza aver ottenuto l’attestato, risponde della 
violazione dell’articolo 115, c. 2, lett. a). Analoghe sanzioni si applicano al conducente che, avendo superato 
il sessantottesimo anno di età guida detti complessi veicolari. 

Si rammenta che, in tale ipotesi di violazione, può ricorrere - altresì - la violazione dell’art. 115, c. 5. 
Nel caso in cui il conducente non esibisca l’attestazione prevista e dichiari di esserne in possesso, non 

trova applicazione la sanzione di cui all’art. 180, c. 7 ma si procederà ad invito all’esibizione ex art. 180, c. 
8, utilizzando l’apposito Mod. CS 03/08. 

 
Disposizioni per i titolari di patente di categoria D 

 
Com’è noto, il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e 

autosnodati adibiti al trasporto di persone è di sessanta anni; tale limite può essere elevato, anno per anno, 
fino a sessantotto anni di età, qualora il conducente consegua uno specifico attestato, rilasciato dalla 

                                                 
(1) G.U. n. 216 del 15 settembre 2010.  
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C.M.L., della persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. L’attestato, quando accompagnato dalla 
patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dalla C.Q.C, consente la guida dei veicoli su 
indicati, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato, ovvero nei più ridotti limiti 
temporali indicati nell'attestato stesso. I conducenti che hanno interesse a continuare a guidare i veicoli di 
cui sopra anche dopo aver compiuto il sessantesimo anno di età, devono quindi conseguire l’attestato da 
parte della C.M.L.; tale attestato è anche condizione per il rinnovo della patente, la quale assume, pertanto, 
una scadenza annuale.  

Il conducente che, compiuto il sessantesimo anno di età, guida, senza aver ottenuto l’attestato, un 
autobus, un autocarro, un autotreno, un autoarticolato o un autosnodato adibito al trasporto di persone, 
risponde della violazione all’art. 115, c. 2, lett. b), fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 126, c. 7.  

Si rammenta che, in tale ipotesi di violazione, può ricorrere - altresì - la violazione dell’art. 115, c. 5. 
Nel caso in cui il conducente non esibisca l’attestazione prevista e dichiari di esserne in possesso, non 

trova applicazione la sanzione di cui all’art. 180, c. 7 ma si procederà ad invito all’esibizione ex art. 180, c. 
8, C.d.S. utilizzando l’apposito Mod. CS 03/08. 

 La patente di categoria D, se il titolare che ha raggiunto il sessantesimo anno di età non intende 
continuare ad utilizzarla e quindi non consegue l’attestato, viene declassata in una categoria inferiore in 
relazione alle altre categorie possedute e ai requisiti psicofisici necessari per il loro mantenimento. Al 
raggiungimento del sessantottesimo anno di età, la patente di categoria D è, in ogni caso, sempre declassata. 
Si tenga presente che con il decreto ministeriale in oggetto, è stato prevista la possibilità per chi ha subito il 
declassamento della patente di categoria D per raggiunti limiti di età e che ancora non ha compiuto 
sessantotto anni, di richiedere la riclassificazione della patente nella categoria D, esibendo l’attestato della 
C.M.L.. Se il declassamento è avvenuto da meno di tre anni dalla richiesta di riclassificazione, la patente 
sarà riclassificata senza ulteriori formalità. Se invece il declassamento è avvenuto da più di tre anni dalla 
richiesta di riclassificazione, la patente sarà riclassificata in categoria D, ma dovrà essere emesso 
contestualmente un provvedimento di revisione della nuova abilitazione rilasciata, che dovrà avvenire nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal rilascio del nuovo titolo. 
 

Disposizioni per il rinnovo di validità del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero 
della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di età 

 

Ai sensi dell’art. 115, c. 2-bis, chi ha superato ottanta anni di età ed è titolare di una delle patenti di 
categoria A, B, C, ed E, dovrà ottenere uno specifico attestato relativo alla persistenza dei requisiti fisici e 
psichici, con oneri a carico del richiedente, rilasciato dalla C.M.L., della validità di due anni. 

Ai sensi dell’art. 115, c. 2-bis, i conducenti che hanno superato gli ottanta anni di età e che sono 
titolari di una delle patenti di categoria A, B, C, ed E, per poter continuare a guidare i ciclomotori ovvero i 
veicoli per i quali è richiesta una delle patenti di cui sopra, devono conseguire, con oneri a carico del 
richiedente, l’attestato da parte della C.M.L., della validità di due anni; tale attestato è condizione essenziale 
per il rinnovo della patente, la quale assume, pertanto, una scadenza biennale.  

Il conducente che, compiuto l’ottantesimo anno di età guida, con patente in corso di validità,  un 
veicolo di cui sopra senza aver ottenuto l’attestato, risponde della violazione dell’articolo 115, c. 2, lett. b). 

Si rammenta che, in tale ipotesi di violazione, può ricorrere - altresì - la violazione dell’art. 115, c. 5. 
Nel caso in cui il conducente non esibisca l’attestazione prevista e dichiari di esserne in possesso, non 

trova applicazione la sanzione di cui all’art. 180, c. 7 ma si procederà ad invito all’esibizione ex art. 180, c. 
8, utilizzando l’apposito Mod. CS 03/08. 
 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 settembre 2010, entrato in vigore il 
15.09.2010, è reperibile sulla rete internet all’indirizzo: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-09-
15&redaz=10A11167&connote=true 
 
ML/CC             F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Addì, 20.10.2010            Dott. Fulvio CAGNANI 
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