
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE 
art. 116 cod. strad. 

 

 

L’art. 17 comma 2 della legge 120 del 2010 ha  introdotto delle novità concernenti 

le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del 

ciclomotore. 

Tali novità sarebbero dovute divenire operative dal 19 gennaio 2011, data 

corrispondente al termine per il recepimento, da parte dell’Italia, dell’ultima 

direttiva in materia di patenti, la Dir. 2006/126/CE, che – tra l’altro – prevede per la 

guida del ciclomotore una vera e propria patente, la patente AM.  

La legge 22 febbraio 2011, n. 10 ha stabilito, invece, che le nuove disposizioni si 

applicheranno dal 1 aprile 2011.  

Il Ministero delle infrastrutture ha, adottato un decreto, contenente la disciplina 

per il rilascio all’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore. 

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2011. 

Sulla base delle nuove norme, ecco cosa occorre fare per guidare un 

ciclomotore. 

Procedimento per il rilascio 

 

• I minori che abbiano compiuto i 14 anni ed i maggiorenni (dopo il 1 ottobre 

2005) che non siano titolari di altra patente di guida, possono frequentare 

appositi corsi e sostenere il relativo esame. 

 a) per i minori i corsi sono organizzati gratuitamente all’interno delle scuole 

 b) i maggiorenni possono frequentare quelli organizzati dalle autoscuole. 

 Il contenuto dei corsi deve comprendere, tra gli altri argomenti, almeno 1 

 ora per l’acquisizione di conoscenze elementari sul funzionamento dei 

 ciclomotori in caso d’emergenza. 

1. Formazione integrativa:  

- coloro che hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 ( che 

non sono tenuti ad effettuare esami ma solo a seguire corsi di formazione) e 

presentano istanza di rilascio del certificato di idoneità dal 1 aprile 2011 



devono completare la formazione con una ora di lezione sulle conoscenze del 

ciclomotore in caso di emergenza. 

- coloro che hanno compiono la maggiore età dal 1 ottobre 2005, non sono 

tenuti a seguire corsi di formazione, ma sostengono l’esame teorico e pratico. 

Se la domanda d’esame è, però, precedente il 31 marzo 2011, l’esame è solo 

teorico. 

 

• Una volta superata la prova di controllo delle cognizioni (prova teorica) 

dovrà essere richiesta un’autorizzazione per esercitazioni alla guida del 

ciclomotore (foglio rosa).  

 Per la guida dei ciclomotori a due ruote, le esercitazioni possono avvenire in 

 luoghi poco frequentati. 

 Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli a due ruote, 

 omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi 

 compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, 

 persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente 

 almeno di categoria B da non meno di dieci anni.  

 

• Dopo 1 mese dal rilascio dell’autorizzazione è possibile sostenere la prova 

pratica di guida, la quale, in caso di esito negativo potrà essere ripetuta 

una sola volta, nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione ( in tal 

caso la stessa è ritirata dall’esaminatore) 

 Tra una prova con esito negativo ed una successiva, non può trascorrere 

 meno di 1 mese. 

 

• Si applicano le disposizioni previste per il conseguimento della patente di 

categoria A, per quanto concerne: 

- durata della prova;  

- utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed 

esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico; 

- qualora il candidato non sia proprietario del ciclomotore, 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 



dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo 

autorizza il candidato all'uso dello stesso per l'effettuazione della 

prova d'esame. 

 

 


