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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 
CIRCOLARE N. 147 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Modifiche al C.d.S. 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 86959-28/08.03 del 28 
ottobre 2010 recante “Rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del 
rinnovo della patente presso Commissioni mediche locali – Modello unificato” 
Integrazione delle circolari del Corpo nn. 99/10, 108/10 e 129/10. 
Revoca della circolare del Corpo n. 79/00. 

 
PREMESSA 

 
L’art. 59, comma 1 della legge n. 120/10 (1) prevede che, in favore dei titolari di patente di 

guida tenuti a rinnovare la stessa presso una Commissione Medico Locale (CML), gli uffici della 
Motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso provvisorio di guida. 

 
Questa disposizione prevede che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta e 

mantenga la propria validità fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il permesso, quindi, recherà 
come data di scadenza quella prevista per la convocazione presso la CML e non potrà essere soggetto di 
ulteriore rinnovo, anche se la CML dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle 
procedure di rinnovo della patente. 

 
Invero, tale procedura, già prevista dall’art. 37, comma 4, della legge n. 448/98 (2), era destinata 

esclusivamente ai titolari di patente speciale che dovevano obbligatoriamente esperire le procedure di 
rinnovo attraverso le strutture della CML. 

 
La nuova procedura perciò, al fine di semplificare l’azione amministrativa - sia per gli uffici 

preposti sia per l’utenza - raccoglie quanto già previsto dalla legge n. 448/98, integrandola con quanto 
ora disposto dalla legge n. 120/10, disponendo così che, tanto l’istanza di rilascio di permesso di guida 
provvisorio, ex art. 59 della legge n. 120/10, quanto il permesso provvisorio per i titolari di patente 
speciale, ex art. 37, comma 4, della legge n. 448/98, debbano essere redatti in carta legale utilizzando il 
modello che qui si allega per facilitare i controlli da parte del personale operante sul territorio. 

 
L’art. 59 della legge n. 120/10 dispone, tuttavia, che non può procedersi al rilascio del permesso 

                                                 
(1) Ai titolari di patente di guida, chiamati  per  sottoporsi  alla prescritta visita medica presso  le  competenti  commissioni  
mediche locali  per  il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli  uffici  della motorizzazione civile sono autorizzati a  rilasciare,  
per  una  sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 
(2) Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a  visita  per il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della 
motorizzazione civile  sono  autorizzati  a  rilasciare   un   permesso   di   guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle 
procedure di rinnovo. 
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provvisorio di guida nei seguenti casi: 
 qualora l’istanza sia stata presentata dai soggetti interessati dopo la scadenza del documento di 

guida; 
 quando sia presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto abbia disposto una visita 

medica presso la CML, ai sensi degli artt. 186, comma 8 e 187, comma 6 del CdS. Tuttavia il 
comma 2 dell’art. 59 della legge n. 120/10 consente il rilascio del permesso provvisorio in 
favore dei conducenti che avendo superato la visita disposta dal prefetto siano successivamente 
chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una CML; 

 quando l’istanza sia riferita ad una patente sulla quale sia pendente un provvedimento di revoca, 
ovvero di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria. 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
In presenza di soggetti rientranti nei casi previsti dall’art. 59 della legge n. 120/10 e art. 37 della 

legge n. 448/98 - ossia tutti i soggetti, di cui all’art. 115, comma 2bis e 119, comma 4 (3) - e che ad 
un nostro controllo esibiscono la patente di guida scaduta di validità occorrerà: 

1. accertare se hanno fatto istanza di permesso provvisorio di guida e siano accompagnati dal 
documento di cui all’allegato alla presente circolare; 

2. in caso di mancanza del documento ma di dichiarazione di esserne in possesso si procederà ad 
invito all’esibizione ex art. 180, comma 8 C.d.S.; 

3. in caso di mancanza del documento predetto poiché non è stata rivolta istanza per ottenerlo, 
ovvero nell’impossibilità di ottenerlo, troveranno applicazione le sanzioni previste all’art. 126, 
comma 7 C.d.S.  

 
La circolare del Corpo n. n. 79/00 è revocata. 

 
ML/CC 
 
Addì, 29.11.2010 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio CAGNANI 

 
 
 
Allegato: 
modello di richiesta di permesso provvisorio di guida/autorizzazione alla conduzione. 

                                                 
(3) Art. 115, c. 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre 
ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato 
rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 , a seguito di visita medica specialistica 
biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. 
Art. 119, c. 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali (9) costituite in ogni 
provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso 
in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova 
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i 
sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, 
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, 
macchine operatrici; c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia 
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete 
per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione 
medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai 
fini dell'espressione del giudizio finale. 



   

 
    All’Ufficio della motorizzazione 

            di ________________________ 
 

 Fac-simile
Oggetto:  Richiesta permesso provvisorio di guida per: 

     � rinnovo di validità di patente speciale ex art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998 
� rinnovo di validità della patente presso commissione medica locale ex art. 59,co. 1,  
    della legge n. 120 del 2010 

 
Il sottoscritto ……………………………………….………  nato il ___/___/______  a 
…………………….……..………………………. (prov._____) e residente a 
…………………………….………………………..…………. (prov._____) in 
via……………………………………………………n.…………….., dovendosi sottoporre a visita 
per il rinnovo della patente di guida  speciale  (barrare se non ricorre il caso) n. 
……………………...… di cat. ……………..,  rilasciata in data __/__/____  presso la commissione 
medica locale di ……………………… , il giorno __/__/____ 

 
CHIEDE 

il rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

di non aver presentato analoga richiesta di rilascio di permesso provvisorio presso altri uffici della 
motorizzazione nonché di non aver prenotato altra visita medica presso commissione medica locale 
diversa da quella summenzionata. 
 
Allega: 
- marca da bollo; 
- fotocopia della prenotazione della visita (l’originale deve essere esibito); 
- fotocopia della patente (l’originale deve essere esibito). 
 
Data  …………………… 
 

Il sottoscritto 
                                                                       ………………………………………. 

Spazio riservato all’Ufficio 
        Prot. n. …………… del ……………. 
Viste la patente di guida e la documentazione esibita 

SI AUTORIZZA 
Il Sig. ………………………………, titolare della patente di guida speciale  (barrare se non 
ricorre il caso) n. ……………………...… di cat. …………….., a condurre i veicoli cui abilita la 
patente di guida stessa fino alla data: 
� di convocazione per la visita in commissione medica locale (ex art. 59, co. 1, L. n. 120/2010); 
� di effettuazione degli accertamenti sanitari (ex art. 37, co. 4, L. n. 448/1998).  
        
                                   Il funzionario  
         __________________________
     
 
 


