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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 36 
       Operativa       

 

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Modifiche al Codice della Strada. 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 recante “Disciplina di 
rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative 
modalità” (1). 
Integrazione delle circolari del Corpo nn. 99/10, 108/10 e 171/10. 

 
PREMESSA 

 

 Come noto - con l’art. 17 della Legge n. 120/10 - è stato modificato l’art. 116, comma 11-bis, C.d.S. 
che disciplina il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida (C.I.G.).  

 

In particolare è ora previsto: 
 

1) 

2) 
 

3) 

                                                

l’inserimento nel programma dei corsi di almeno 1 ora di formazione volta all'acquisizione di 
elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza; 

 

un esame teorico (già previsto nelle precedente formulazione della norma); 
una prova pratica di guida del ciclomotore. 

 

Le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di 
emergenza e della prova pratica sono state disciplinate con apposito decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2011 (2) e, non rivestendo diretta rilevanza operativa, non sono 
oggetto di commento. 

 

L’art. 17, comma 2, della Legge n. 120/10 prevede che le disposizioni relative al superamento della 
prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011. Tuttavia, con l’art. 1, 
comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe) la data del 19 gennaio 2011 è 
stata “spostata” al 31 marzo 2011. 

 

Inoltre, l’art. 2, comma 1-quater (inserito dalla legge di conversione), del D.L. 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha stabilito che entro il 31 marzo 
2011 debba essere emanato un decreto ministeriale relativo a: 

 

• modalità, procedure di richiesta e rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida al fine di 
conseguire il CIG (l’autorizzazione sarà rilasciata solo dopo aver superato prova di esame teorica); 

 

• validità dell’autorizzazione; 
 

• modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore; 
 

• previsione che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla 
data del rilascio della predetta autorizzazione e che, tra una prova d’esame sostenuta con esito 
sfavorevole ed una successiva prova, debba trascorrere almeno un mese e che, nel limite di validità 
dell’autorizzazione, sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. 

 
(1) G.U. n.  73 del 30.03.2011 
(2) reperibile sulla rete Internet all’indirizzo 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04186&tmstp=1301555224400. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04186&tmstp=1301555224400
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DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

 Tutto ciò premesso, si informa che sulla G.U. n. 73 del 30.03.2011 è stato pubblicato il Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 marzo 2011 recante “Disciplina di rilascio 
dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità” (3). 

 

 Si descrivono, di seguito, le nuove disposizioni introdotte con efficacia dal 1° aprile 2011. 
 

A) A tutti coloro che intendono conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è 
rilasciata, previo superamento di una prova di controllo delle cognizioni (c.d. “prova di teoria”) 
un’autorizzazione, con validità semestrale, per esercitarsi alla guida di un ciclomotore. 

 

B) Il rilascio dell'autorizzazione é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 
225, comma 1, lettera c), del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze 
dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.  

 

C) Il candidato, che si esercita su ciclomotori diversi da quelli a due ruote - (tricicli o quadricicli leggeri, 
corrispondenti rispettivamente alle categorie internazionali L2e ed L6e) - omologati per il trasporto di 
un passeggero a fianco del conducente, deve essere accompagnato - in funzione di istruttore - da 
persona di età non superiore a 65 anni e titolare di patente di guida, almeno di categoria B, 
conseguita da non meno di 10 anni.  
Questi sopra indicati ciclomotori - utilizzati per le esercitazioni e per la prova pratica di guida - 
devono essere muniti degli appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P», le cui caratteristiche 
e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui 
all'art. 122, comma 4, del codice della strada (vds. Reg. CdS art. 334 e figure IV 1, IV 2).  

 

D) Il candidato che si esercita su ciclomotori a due ruote (categoria internazionale L1e) deve farlo in 
luoghi poco frequentati e non è tenuto alle disposizioni previste al punto C). 

 

E) Il conducente che si esercita alla guida deve essere accompagnato dalla prescritta autorizzazione e da 
un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida su 
tricicli/quadricicli leggeri la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida 
prescritta.  

 
IPOTESI SANZIONATORIE 

 
Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 

accessorie 
Punti note 

Esercitarsi alla guida in luoghi molto 
frequentati. 
 
Quale titolare di autorizzazione per 
l'esercitazione alla guida di ciclomotori, si 
esercitava su ciclomotore a due ruote in luogo 
molto frequentato da altri utenti della strada 
(specificare quali utenti e le condizioni di 
traffico). 
 

Art. 122 c. 8, 3° periodo C.d.S.  
(in relazione art. 3, c. 2 e 5, D.M. 1.3.2011)
 

 
 
 
 

€ 80,00 

  Il maggiorenne che si 
eserciti con ciclomotore a 
due ruote che consenta il 
trasporto di persone può 
trasportare passeggero 
durante l’esercitazione.  

                                                 
(3) Reperibile sulla rete Internet all’indirizzo 
 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04187&tmstp=1301555224400. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-30&task=dettaglio&numgu=73&redaz=11A04187&tmstp=1301555224400
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Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie 

Punti note 

Esercitazione alla guida senza 
autorizzazione. 
 

Sprovvisto della prescritta autorizzazione, si 
esercitava alla guida di un triciclo/quadriciclo 
leggero, avendo a fianco persona munita di 
patente di guida almeno di categoria B da non 
meno di 10 anni che fungeva da istruttore. 
 

Art. 122 c. 7 C.d.S.  
(in relazione art. 3, c. 3 e 6, D.M. 1.3.2011)

 

 
 
 

€ 398,00

  L'autorizzazione scaduta (validità 
sei mesi) è da considerarsi 
inesistente.  
 

La violazione, di cui al comma 7, 
deve essere contestata anche 
all'istruttore. 
 
Il conducente di ciclomotore a 
due ruote che circola sprovvisto, 
ovvero con autorizzazione ad 
esercitarsi scaduta di validità, 
integra la violazione di cui all’art. 
116, comma 13 bis CdS 

 

Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie 

Punti note 

Istruttore che accompagna conducente 
sprovvisto di autorizzazione. 
 

Quale istruttore accompagnava il conducente 
del triciclo/quadriciclo leggero indicato ad 
esercitarsi alla guida senza che quest'ultimo 
fosse provvisto della prescritta autorizzazione.
 

Art. 122 c. 7 C.d.S.  
(in relazione art. 3, c. 3 e 6, D.M. 1.3.2011)
 

 
 
 

€ 398,00

   

 

Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie 

Punti note 

Mancanza di istruttore. 
 

Quale conducente di triciclo/quadriciclo 
leggero, titolare di autorizzazione ad 
esercitarsi alla guida, conduceva il veicolo 
indicato senza avere a fianco persona 
provvista di patente di guida almeno di 
categoria B da non meno di 10 anni. 
 

Art. 122 c. 8 C.d.S.  
(in relazione art. 3, c. 3 e 7, D.M. 1.3.2011)
 

 
 

€ 398,00

 
 

 Fermo 
amm.vo del 
veicolo per 
mesi 3. 

 Per l’adozione della 
sanzione accessoria del 
F.A. si seguono le 
procedure dettate dall’art. 
214, comma 1 ter, C.d.S.  
  

 

Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie 

Punti note 

Mancanza di contrassegno sul veicolo, 
ovvero contrassegno irregolare. 
 

Quale titolare di autorizzazione 
all'esercitazione alla guida, conduceva il 
quadriciclo leggero indicato sprovvisto del 
prescritto contrassegno, ovvero con 
contrassegno irregolare in quanto…. 
(specificare). 
 

Art. 122 c. 9 C.d.S.  
(in relazione art. 3, c. 4 e 8, D.M. 1.3.2011)

 

 
 
 
 

€ 80,00 

 
 
 

 L'art. 334 del Reg.  
stabilisce le caratteristiche 
del contrassegno da 
utilizzarsi durante le 
esercitazioni. 
 

 



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Amministrazione e Comando - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 36/11 – Circolazione stradale 
Pagina 4 di 4 

Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 
accessorie 

Punti note 

Documenti conducente. 
 

Quale conducente di ciclomotore, titolare di 
autorizzazione ad esercitarsi alla guida, 
conduceva il veicolo indicato senza essere 
accompagnato dall'autorizzazione per 
l'esercitazione alla guida e/o da un documento 
di riconoscimento. 
 

Art. 180 c. 7 C.d.S.  
(in relazione art. 4, c. 1 e 3, D.M. 1.3.2011)
 

 
 

€ 24,00 

 
 
 
 

 Compilare l'apposito 
invito, sul retro del 
verbale, ad esibire entro 
20 gg il documento di cui 
il conducente non è, 
momentaneamente, in 
possesso. 
Inserire la seguente 
avvertenza: "Qualora, 
entro il termine indicato, 
non siano stati esibiti i 
documenti richiesti si 
procederà a redigere 
verbale che contempla la 
sanzione prevista per la 
mancanza del documento 
stesso". 
Esperire accertamenti 
onde controllare 
l'effettivo rilascio del 
documento. 
Annotare a verbale tutti 
gli elementi necessari per 
l'accertamento di 
eventuali ulteriori 
violazioni (es.: se faceva 
uso o meno di lenti; se 
era presente a bordo 
persona che fungeva da 
istruttore; ecc.). 
 

 
Norma e tipo di infrazione p.m.r. Sanzioni 

accessorie 
Punti note 

Documenti istruttore. 
 

Quale istruttore accompagnava il conducente 
del triciclo/quadriciclo leggero indicato ad 
esercitarsi alla guida senza essere 
accompagnato dalla patente prescritta.  
 

Art. 180 c. 7 C.d.S.  
(in relazione art. 4, c. 1 e 2, D.M. 1.3.2011)
 

 
 

€ 24,00 

 
 
 
 

 La patente deve essere 
almeno di categoria B e 
conseguita da non meno 
di 10 anni. 
Annotare a verbale tutti gli 
elementi necessari per 
l'accertamento di eventuali 
ulteriori violazioni (es.: se 
faceva uso o meno di lenti) 

 
SG/ML/CC 
 
Addì, 01.04.2011 

 
F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 

Dott. Fulvio CAGNANI 


