
 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 32/12 – Circolazione stradale 
Pagina 1 di 1 

 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 32 
Informativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Riforma del C.d.S. 
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 20/12. 

 
 Con il Decreto Legge di cui all’oggetto, il Governo ha proceduto ad una vasta semplificazione delle 
procedure amministrative nei confronti dei cittadini. Con la presente circolare si prendono in esame gli 
aspetti relativi alla circolazione stradale, di interesse operativo, introdotti dal D.L. n. 5/12. 
 
• L’art. 11, comma 1 del decreto apporta modificazioni agli artt. 115 e 122 C.d.S.: 

art. 115: è abrogato il comma 2-bis che prevedeva l’obbligo per il conducente ultraottantenne di 
conseguire, ai fini della conferma di validità della patente di guida, un attestato rilasciato dalla 
Commissione Medica Locale (C.M.L.); 
art. 122: è abrogato l’ultimo periodo del comma 2 laddove era previsto che…Se il veicolo non è munito 
di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può 
avere età superiore a sessantenni. Di conseguenza, con l’abrogazione della norma, è applicabile il 
principio generale contenuto nel comma 2 che prevede il limite di età pari a 65 anni per l’istruttore. Da 
tale limite sono esclusi gli istruttori professionali, purché mantengano la titolarità della patente di guida 
di categoria C o CE (DM. N. 432/99). 

 

• L’art. 11, comma 3 del decreto introduce una nuova disposizione in merito al periodo di validità della 
patente di guida degli ultraottantenni; è infatti previsto che …Nelle more dell'entrata in vigore delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la 
validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.  

 
 
 Le circolari del Corpo nn. 129/10 e 147/10, limitatamente alla parti in contrasto con la nuova 
normativa, sono revocate 
ML/CC 
 
Addì, 12/03/12 

F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
          Dott. Giovanni ACERBO 

 
 


