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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE N. 12 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Riforma del C.d.S. 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 dicembre 2012 recante: 
“Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei 
comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità 
di esercitazione alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente.” (1). 
Integrazione della circolare del Corpo n. 11/12. Revoca della circolare del Corpo n. 36/11.

 
 

Come noto, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme di cui al D.L.vo n. 59/11,  
l'abilitazione per condurre ciclomotori è subordinata, ora, alla titolarità di apposita patente di guida di 
categoria AM.  
 

Con il decreto di cui all' oggetto, sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle prove di  
controllo delle cognizioni e di' verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della  
patente di guida di categoria AM, anche speciale, nonché delle modalità di esercitazione alla guida di 
veicoli per i quali è richiesta la predetta patente. 
 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 
 Si descrivono, di seguito, le nuove disposizioni introdotte con efficacia dal 19 gennaio 2013: 
A) 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, valida per la stessa categoria 
conseguita da non meno di 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore; 

B) il candidato che si esercita su ciclomotori a due ruote (categoria internazionale L1e) ovvero su  
ciclomotori diversi da quelli a due ruote (tricicli o quadricicli leggeri, corrispondenti rispettivamente  
alle categorie internazionali L2e ed L6e) non omologati per il trasporto del passeggero, deve farlo in  
luoghi poco frequentati e non è tenuto alle disposizioni previste al punto A); 

C) 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. 
 

 

                                                 
(1) G.U. n.  9 del 11.01.2013 
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IPOTESI SANZIONATORIE 
 
 Si richiamano integralmente le ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 122, commi 7 e 8, C.d.S. che, di 
seguito, si ripropongono. 
 

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

 

Esercitazione alla guida senza 
autorizzazione. 
 

 si esercitava alla guida, avendo a 
fianco persona idonea che fungeva da 
istruttore, sprovvisto della prescritta 
autorizzazione. 
 

Art. 122 comma 7. 
 

 
 
 
 

€ 419,00 

   

L'autorizzazione scaduta (validità sei mesi) è da 
considerarsi inesistente.  
Ai sensi del comma 2, l'istruttore deve: 
- essere in possesso di patente almeno 

decennale, se uguale all'autorizzazione alla 
guida, ovvero patente di guida superiore 
rispetto all'autorizzazione; 

- avere un età inferiore agli anni 65.  
Se la persona fungente da istruttore non è idonea 
per requisiti di età o di patente, al conducente è 
da applicarsi la sanzione di cui all'art. 116, 
comma 13 (guida senza patente) e, una volta 
individuato l'incauto affidante, la sanzione di cui 
all'art. 116, comma 12.  
La violazione, di cui al comma 7, deve essere 
contestata anche all'istruttore. 

 

Istruttore che accompagna conducente 
sprovvisto di autorizzazione. 
 
Quale istruttore accompagnava il 
conducente del veicolo indicato ad 
esercitarsi alla guida senza che 
quest'ultimo fosse provvisto della 
prescritta autorizzazione. 
 

Art. 122 comma 7. 

 
 
 
 

€ 419,00 

   

Vds. nota precedente. 
 

 
Mancanza di istruttore. 
 
Quale conducente, titolare di 
autorizzazione ad esercitarsi alla guida, 
conduceva il veicolo indicato senza 
avere a fianco persona idonea in qualità 
di istruttore per requisiti di età e di 
patente. 
 

Art. 122 commi 2 e 8. 

 
 
 

€ 419,00 

 
 
 

Fermo 
amm.vo 
mesi 3. 

  

Tale ipotesi sanzionatoria si applica qualora: 
- il conducente sia da solo alla guida del 

veicolo; 
- la persona che funge da istruttore non sia 

idoneo per titolarità di patente, ai sensi del 
comma 2; 

- la persona che funge da istruttore sia priva dei 
requisiti di età. 

- la persona che funge da istruttore non sia 
idonea per i requisiti psicofisici (specificare);

 
 

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

Art. 122 commi 5 e 8. 

 
 
 

€ 84,00 

   

L'esercitazione in luoghi poco frequentati è 
obbligatoria per quei veicoli sui quali non può 
prendere posto, a fianco del conducente, persona 
in funzione da istruttore.  
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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.  
 
 

 
 

€ 25,00 

   

Compilare l'apposito invito, sul retro del verbale, 
ad esibire entro ….gg il documento di cui il 
conducente non è, momentaneamente, in 
possesso. 
 

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.). 

 

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.  
 

 
 
 
 

€ 25,00 

   

La patente deve essere almeno di categoria A e 
conseguita da non meno di 10 anni ovvero di 
categoria superiore. 
Annotare a verbale tutti gli elementi necessari 
per l'accertamento di eventuali ulteriori 
violazioni. 
 

 
 
 
ML/CC 
 
Addì,  

 IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 

 
 


