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CITTÀ DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 57 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione Stradale. 

Modifiche al C.d.S. 
Legge 4 aprile 2012, n. 35 (1). 
D.M. 20 aprile 2012 recante “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su 
strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e 
dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B.” (2). 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 99/10, 108/10 e 44/12. 

 
 Con il Decreto di cui all’oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le 
condizioni alle quali il minore titolare di ricevuta dell’istanza di autorizzazione alla guida 
accompagnata (art. 115 C.d.S.) ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (art. 122 
C.d.S.) possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in condizioni di visione 
notturna. 
 
 La normativa sopra richiamata, prevede che: 
• 

• 

• 

                                                

il minore titolare di ricevuta dell’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata e il titolare di 
autorizzazione ad esercitarsi alla guida, nel caso di circolazione in autostrada con carreggiate a tre o 
più corsie, non possono impegnare altre corsie al di fuori delle due più vicine al bordo destro della 
carreggiata: in caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’art. 176, comma 21, C.d.S.; 
il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, nel caso di circolazione in autostrada o su strada 
extraurbana principale o in condizioni di visione notturna, con veicolo diverso da quello di 
un’autoscuola, non può trasportare a bordo persona che non sia l’accompagnatore in funzione di 
istruttore: in caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’art. 122, comma 9, C.d.S.; 
il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, nel caso di circolazione in autostrada o su strada 
extraurbana principale ha l’obbligo di rispettare i limiti di velocità imposti dall’art. 117, comma 2, 
C.d.S.: il caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’art. 176, comma 21, C.d.S. 

 
In attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario modificare le pagine del 

prontuario C.d.S. fornito in dotazione individuale, relative all’art. 115 (pagg. 161 bis e ss.) e all’art. 122 
(pag. 174 bis). Il prontuario C.d.S., aggiornato con le modifiche di cui alla presente circolare, è 
reperibile, esclusivamente, sulla rete Intranet di PM alla voce: Prontuari/Circolazione Stradale. 
 

ML/CC 
 

Addì, 24/05/2012 
F.to      IL DIRIGENTE DI P.M. 
            Dott. Giovanni ACERBO 

 
(1) S.O. n. 69 alla G.U. n. 82 del 6 aprile 2012. 
(2) G.U. n. 95 del 23 aprile 2012. 


