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Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 

novembre 2011, n. 123. 

 

 

Nella gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011 n. 298, è stato pubblicato il decreto 

del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la disciplina del rilascio 

dell’autorizzazione ai minori ai fini della guida accompagnata e delle relative 

modalità di rilascio. 

Il presupposto giuridico per il rilascio dell’autorizzazione è la titolarità di una valida 

patente, che secondo l’attuale normativa, è quella A11, mentre dall’entrata in 

vigore del decreto legislativo n. 59 del 2011, che ha recepito la direttiva 

2006/126/CE, è quella AM o B12. 

L’esercitazione potrà essere compiuta su autoveicoli di massa complessiva a 

pieno carico non superiore alle 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di 

rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di 

cui all’articolo 117, comma 2-bis3, del codice della strada. 

 

Rilascio dell’autorizzazione 

                                                           
1 Secondo l’attuale codice della strada, la patente A1 può essere conseguita a 16 anni e 
consente la guida di motocicli di cilindrata fino a 125 cc e potenza massima fino a 11 kw. 
 
2 Il decreto n. 59 del 2011 ha recepito la direttiva sulle patenti ed entrerà in vigore a partire 
dal 19 gennaio del 2013. In base alla nuova disciplina la patente AM sostituirà il certificato 
di idoneità alla guida ed abilita alla guida di:  
- ciclomotori a 2 ruote, 
- veicoli a 3 ruote ( fino a 45 km/h di velocità e cilindrata inferiore o uguale a 50 cc.); 
- quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, con velocità massima fino 
a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50cc. 
La patente B1 consentirà la guida di quadricicli con massa a vuoto inferiore o pari a 400 
kg ( 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) con potenza massima fino a 15 Kw. 
 
 
 
3 Potenza specifica del veicolo riferita alla tara pari a 55 kw/t e per i veicoli di categoria 
M1 il limite di potenza massima pari a 70 kw. 
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Il rilascio dell’autorizzazione alla guida e le successive esercitazioni avvengono in 

base al seguente procedimento: 

 

- presentazione di un’istanza alla motorizzazione firmata dal minore e dai suoi 

genitori. Non è richiesto certificato medico attestante i requisiti psico-fisici (che si 

presuppongono essendo il minore già titolare di patente), salvo il caso di minore 

mutilato o minorato che necessita di istallare dispositivi di adattamento sul veicolo. 

L’ufficio rilascia apposita ricevuta che consente al minore di iscriversi al corso di 

formazione propedeutico alla guida accompagnata. 

Tale ricevuta scade con il compimento del diciottesimo anno di età o in caso di 

scadenza della patente posseduta. In tale ultimo caso è espressamente prevista 

la possibilità di rinnovare la validità della ricevuta a seguito di rinnovo di validità 

della patente.  

Il rilascio della ricevuta è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 

di cui all'articolo 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.  

Nel caso in cui, durante l'attività' di guida, il minore commette violazioni per le 

quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della 

revoca della patente, il diritto all’esercitazione e' revocato ed e' inserito apposito 

ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.  

Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia 

sospesa di validità o revocata.  

In entrambi i casi il minore non puo' ripresentare l'istanza di esercitazione alla 

guida.  

 

- frequenza di un corso di formazione al termine del quale il minore consegue un 

attestato di frequenza che dovrà presentare alla motorizzazione ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione alla guida.  
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Il corso deve necessariamente prevedere un minimo di 10 ore di guida, di cui 4 in 

autostrada o su strade extraurbane e 2 in condizioni di visibilità notturna. 

Tuttavia, genitore o il legale rappresentante del minore, d’intesa con l'autoscuola 

o con il centro d’istruzione automobilistica, puo' convenire di implementare la 

formazione con ore di corso suppletive. 

Per favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le 

autoscuole, adottano il libretto delle lezioni di guida; che può essere anche 

sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del 

percorso, le ore e la condotta di guida. 

Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere 

conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

- rilascio dell’autorizzazione alla guida. Al termine del percorso formativo l’ufficio 

della Motorizzazione cui è stata presentata l’istanza, rilascia l'autorizzazione alla 

guida accompagnata, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al 

suo fianco uno degli accompagnatori designati, il cui nominativo dovrà essere 

riportato sull’autorizzazione stessa, al fine di consentire agli organi di controllo di 

effettuare le dovute verifiche. 

Questi ultimi devono avere un'eta' non superiore a sessanta anni e devono essere 

titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, 

con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano 

ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico 

europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.  

Inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di 

guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di 

norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla 

guida negli ultimi cinque anni.  

Un soggetto gia’designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida 

qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano 
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stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di 

sospensione ovvero di revoca.  

Sul veicolo sul quale sono effettuate le esercitazioni dovrà essere apposto il 

contrassegno “GA” le cui caratteristiche tecniche sono individuate dal 

regolamento al codice della strada. 

Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli 

abilitati alla guida di cui all'articolo 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. 

 

- esoneri. Il minore che presenti istanza per il conseguimento della patente B entro 

6 mesi dalla maggiore età e che sia già di titolare di autorizzazione alla guida 

accompagnata, può, in deroga a quanto stabilito dall’art. 120 comma 8 del 

codice della strada, sostenere l’esame pratico anche prima che sia trascorso un 

mese dal rilascio dell’autorizzazione alla guida (foglio rosa). E’ altresì esonerato 

dall’obbligo di esercitazione in autostrada, su strade extraurbane e di notte, di cui 

al comma 5 bis dell’art. 122. 

 

- entrata in vigore: il nuovo istituto della guida accompagnata entrerà in vigore 

dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento in gazzetta 

ufficiale (dal 21 aprile 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Documentazione ACI 



 
 
Automobile Club d’Italia 
Direzione Studi e Ricerche                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 

Centro Documentazione ACI 



 
 
Automobile Club d’Italia 
Direzione Studi e Ricerche                                  
 
 
 
 
 

Guida accompagnata: lo schema del decreto ministeriale approvato dal Consiglio di Stato 

 

Con il parere n. 2792 del 13 luglio 2011, il Consiglio di Stato in sezione consultiva ha espresso parere 

favorevole sullo schema di regolamento adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 

sensi dell’art. 17 comma 3 della legge 400 del 1988, di esecuzione ed attuazione dell’art. 16 della 

legge 120 del 2010, il quale ha previsto l’introduzione dell’istituto della guida accompagnata per i 

minori di anni 17 anni già titolari di patente di guida. 

Il presupposto giuridico per il rilascio dell’autorizzazione è la titolarità di una patente, che secondo 

l’attuale normativa, è quella A11, mentre dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 

2011, che ha recepito la direttiva 2006/126/CE, è quella AM o B12. 

L’esercitazione potrà essere compiuta su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non 

superiore alle 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel 

rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis3, del 

codice della strada. 

 

Il Consiglio di Stato esaminato il contenuto del regolamento, strutturato in 9 articoli, pur esprimendo 

parere favorevole, in quanto l’impianto normativo risulta coerente con il tenore della norma 

primaria (legge 120 del 2010), propone specifiche indicazioni per una eventuale modifica relativa 

all’art. 9 del testo, in cui sono previste alcune esenzioni. 

In sintesi riportiamo il contenuto del regolamento e le considerazioni dell’organo consultivo. 

 

Contenuto dello schema di regolamento 

 

                                                           
1 Secondo l’attuale codice della strada, la patente A1 può essere conseguita a 16 anni e 
consente la guida di motocicli di cilindrata fino a 125 cc e potenza massima fino a 11 kw. 
 
2 Il decreto n. 59 del 2011 ha recepito la direttiva sulle patenti ed entrerà in vigore a partire dal 19 
gennaio del 2013. In base alla nuova disciplina la patente AM sostituirà il certificato di idoneità alla 
guida ed abilita alla guida di:  
- ciclomotori a 2 ruote, 
- veicoli a 3 ruote ( fino a 45 km/h di velocità e cilindrata inferiore o uguale a 50 cc.); 
- quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, con velocità massima fino a 45 
km/h e cilindrata inferiore o pari a 50cc. 
La patente B1 consentirà la guida di quadricicli con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg ( 550 kg 
per i veicoli destinati al trasporto di merci) con potenza massima fino a 15 Kw. 
 
 
 
3 Potenza specifica del veicolo riferita alla tara pari a 55 kw/t e per i veicoli di categoria M1 il limite 
di potenza massima pari a 70 kw. 
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Il rilascio dell’autorizzazione alla guida e le successive esercitazioni avvengono in base al seguente 

procedimento: 

 

- presentazione di un’istanza alla motorizzazione firmata dal minore e dai suoi genitori. Non è 

richiesto certificato medico attestante i requisiti psico-fisici (che si presuppongono essendo il 

minore già titolare di patente), salvo il caso di minore mutilato o minorato che necessita di istallare 

dispositivi di adattamento sul veicolo. 

L’ufficio rilascia apposita ricevuta che consente al minore di iscriversi al corso di formazione 

propedeutico alla guida accompagnata. 

Tale ricevuta scade con il compimento del diciottesimo anno di età o in caso di scadenza della 

patente posseduta. In tale ultimo caso è espressamente prevista la possibilità di rinnovare la 

validità della ricevuta a seguito di rinnovo di validità della patente. 

 

- frequenza di un corso di formazione al termine del quale il minore consegue un attestato di 

frequenza che dovrà presentare alla motorizzazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida. 

Il corso deve necessariamente prevedere un minimo di 10 ore di guida, di cui 4 in autostrada o su 

strade extraurbane e 2 in condizioni di visibilità notturna. 

 

- rilascio dell’autorizzazione alla guida che potrà avvenire con la presenza di un tutor (di età 

inferiore a 60 anni e patentato da almeno 10) il cui nominativo dovrà essere riportato 

sull’autorizzazione stessa, al fine di consentire agli organi di controllo di effettuare le dovute 

verifiche. 

Sul veicolo sul quale sono effettuate le esercitazioni dovrà essere apposto il contrassegno “GA” le 

cui caratteristiche tecniche sono individuate dal regolamento al codice della strada. 

 

- esoneri. Il minore che presenti istanza per il conseguimento della patente B entro 6 mesi dalla 

maggiore età e che sia già di titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, può, in deroga 

a quanto stabilito dall’art. 120 comma 8 del codice della strada, sostenere l’esame pratico anche 

prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell’autorizzazione alla guida (foglio rosa). E’ altresì 

esonerato dall’obbligo di esercitazione in autostrada, su strade extraurbane e di notte, di cui al 

comma 5 bis dell’art. 122. 

 

- entrata in vigore: il nuovo istituto della guida accompagnata entrerà in vigore dal 

centoventesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento in gazzetta ufficiale. 
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Parere del Consiglio di Stato 

Il Consiglio ritiene in generale la regolamentazione dell’istituto conforme e coerente con le 

disposizioni contenute nella legge 120 del 2010 che lo ha introdotto. 

Alcune perplessità sono state sollevate con riguardo alle ipotesi d’esonero contemplate all’art. 9 

del regolamento. 

In particolare, il Consiglio non ritiene coerente con il senso letterale delle disposizioni della legge 

120 del 2010 la possibilità per il minore di procedere, una volta ottenuto “il foglio rosa”, 

immediatamente all’esame pratico, giustificato dal Ministero in base al fatto che lo stesso in 

quanto già titolare di patente non è tenuto a sostenere l’esame di teoria. 

Allo stesso modo perplessità sussistono anche in ordine all’esenzione dall’obbligo di esercitazione in 

condizioni particolari ( su autostrade, strade extraurbane e di notte). Quest’ultima esenzione 

sarebbe giustificata dal fatto che identica esercitazione è già prevista durante il corso 

propedeutico alla guida accompagnata. 

Secondo il Consiglio, però, la legge 120 del 2010 rimandava al regolamento per la  sola disciplina 

delle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio 

dell’autorizzazione, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico 

da seguirsi presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore, alle condizioni di 

svolgimento delle attività di guida accompagnata, nonché alle caratteristiche del contrassegno 

che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida.  

Non vi è traccia nella norma, invece, del meccanismo agevolativo che esonera il giovane da 

alcuni adempimenti ai fini del conseguimento della patente B o B speciale. 

Ad avviso del Consiglio sarebbe opportuno, sotto il profilo della sicurezza, attribuire alla 

certificazione della frequenza una più significativa portata.  

Dovrebbe trattarsi non di un mero attestato di partecipazione ma di una frequenza utile, dove la 

certificazione attesta l’idoneità del giovane alla guida e quindi riconosce gli esoneri, ai fini 

dell’esame di guida, proprio come effetto di una valutazione, responsabile e tecnicamente 

adeguata, di tale prima valutazione di idoneità. 
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