
MI�ISTERO DELLE I�FRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

 

DECRETO 11 novembre 2011, n. 213  
Regolamento recante disciplina  del  rilascio  dell'autorizzazione  a 

minore ai fini della  guida  accompagnata  e  relativa  modalita'  di 

esercizio. (11G0250)  

  

GU n. 298 del 23-12-2011 

testo in vigore dal: 22-4-2012 

  

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  

                           E DEI TRASPORTI  

  

  Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;  

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive 

modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;  

  Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come 

da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 

2010,  n.  120,  recante  «Disposizioni  in  materia   di   sicurezza 

stradale»,  che  ha  introdotto  i  commi  da  1-bis   a   1-septies, 

prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia'  titolari 

di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di  condurre 

a fini di esercitazione, di seguito  definita  «guida  accompagnata», 

autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore  a  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-bis, dello stesso codice  della 

strada, nonche' nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 

1-quater del predetto articolo 115;  

  Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio  2010, 

n.  120,  che  rinvia  ad   un   regolamento   del   Ministro   delle 

infrastrutture  e  dei  trasporti  le  norme  di   attuazione   delle 

disposizioni introdotte dal comma 1 del  medesimo  articolo  16,  con 

particolare  riferimento  alle  condizioni  soggettive,  oggettive  e 

procedimentali   necessarie   alla   richiesta   ed    al    rilascio 

dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai  contenuti 

ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico 

da   seguirsi   presso   un'autoscuola,   ai   requisiti   soggettivi 

dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle  attivita' 

di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche  del  contrassegno 

che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;  

  Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180  del  codice  della 

strada;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, 

n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione 

e di attuazione del nuovo codice della strada»;  

  Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico 

alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola  con  istruttore 

abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter  del  citato 

articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto  il  profilo 

della   competenza   delle   province   in   materia   di   vigilanza 

amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola, 

sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;  

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 

17 maggio 1995, n.  317,  Regolamento  recante  la  disciplina  delle 

attivita' delle autoscuole;  

  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla 

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 

2011;  

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai 

sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988, 

n. 400, in data 1° agosto 2011;  



                             A d o t t a  

                      il seguente regolamento:  

  

                               Art. 1  

 

               Istanza per richiedere l'autorizzazione  

                       alla guida accompagnata  

  

  1.   L'istanza   per   richiedere   l'autorizzazione   alla   guida 

accompagnata e' redatta sul modello conforme  all'allegato  1  ed  e' 

presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o 

dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.  

  2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:  

    a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le  imposte  di 

bollo sull'istanza e  sull'autorizzazione  alla  guida  accompagnata) 

dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa  approvata  con 

decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992  e  successive 

modificazioni;  

    b) un'attestazione  di  versamento  su  conto  corrente  n.  9001 

dell'importo di cui al  punto  2  della  tabella  3  della  legge  1° 

dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;  

    c)  certificazione  attestante  la  sussistenza   dei   requisiti 

psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;  

    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la 

qualita' di genitore ovvero  di  legale  rappresentante  del  minore, 

redatta  sul  modello  all'allegato  2,  corredata  da  fotocopia  di 

documento di identita' del dichiarante.  

  3. L'istanza di cui al comma  1  non  puo'  essere  accolta  quando 

nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida  risulti  che  la 

patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla 

stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.  

  4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma  3,  rilascia 

una ricevuta  di  presentazione  dell'istanza,  conforme  al  modello 

previsto dall'allegato 3, che consente al  minore  di  iscriversi  al 

corso di formazione propedeutico  alla  guida  accompagnata,  di  cui 

all'articolo 3.  

       

                               Art. 2  

  

Validita' temporale della ricevuta di presentazione  dell'istanza  di 

  rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata  

 

  1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata:  

    a)  con  scadenza  di  validita'  alla  data  di  compimento  del 

diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di  patente 

di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla  predetta 

data;  

    b) con scadenza di validita'  in  data  corrispondente  a  quella 

della patente posseduta dal minore, qualora tale data  sia  anteriore 

al compimento del diciottesimo anno di  eta'  del  titolare.  In  tal 

caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida,  con 

duplicato e' rinnovata  la  validita'  della  ricevuta  con  data  di 

scadenza  corrispondente  a  quella  di  validita'  della  patente  e 

comunque non superiore al compimento del diciottesimo  anno  di  eta' 

del titolare.  

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta  di  cui 

all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o  minorato 

che ha  necessita'  di  installare  dispositivi  di  adattamento  sul 

veicolo, previa produzione di certificato  della  Commissione  medica 

locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo,  l'idoneita' 

dei quali  e'  previamente  verificata  con  esperimento  pratico  su 

veicolo   appositamente   equipaggiato.   Sulla   ricevuta   di   cui 

all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli  adattamenti  del  veicolo 



prescritti.  

  3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 -  che 

riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo  nell'ambito 

dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata  di  cui 

all'articolo 3 - 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.  

  4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3, 

il  minore  commette  violazioni  per  le  quali,  ai   sensi   delle 

disposizioni del  codice  della  strada  sono  previste  le  sanzioni 

amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso 

codice, il diritto di cui al comma  3  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 validita' o revocata. In  entrambi  i  casi  il 

minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1,comma 1.  

       

                               Art. 3  

 

                  Corso di formazione propedeutico  

                       alla guida accompagnata  

  

  1.  Ai   fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   alla   guida 

accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata  presentata 

l'istanza di cui all'articolo 1,  comma  1,  frequenta  un  corso  di 

formazione presso un'autoscuola.  

  2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo  2,  comma  2,  il 

corso di formazione e' frequentato presso  un'autoscuola  che  svolge 

corsi per il conseguimento della patente di guida della  categoria  B 

speciale, ovvero presso un centro di  istruzione  automobilistica,  a 

cui le autoscuole consorziate  abbiano  demandato  l'espletamento  di 

tale tipo di corsi.  

  3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro  di  iscrizione;  se 

l'allievo e' conferito al centro di  istruzione  automobilistica,  ai 

sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto  anche  presso  il  registro 

degli allievi del centro.  

  4. Il corso di formazione, la cui durata e'  di  almeno  dieci  ore 

effettive di guida, si svolge sulla base  dei  contenuti  minimi  del 

programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci  ore  di  cui 

all'allegato 4, l'allievo ha diritto al  rilascio  dell'attestato  di 

frequenza  di  cui  al  comma  9.  Tuttavia  il  genitore  o   legale 

rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se  del  caso 

con il  centro  di  istruzione  automobilistica,  puo'  convenire  di 

implementare la formazione con ore di corso suppletive,  da  erogarsi 

nel rispetto delle disposizioni del  presente  articolo,  al  termine 

delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.  

  5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna  lezione  non  puo'  avere 

durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine  presso 

la sede dell'autoscuola o del centro di  istruzione  automobilistica. 

Durante le lezioni sul veicolo non  puo'  prendere  posto,  oltre  al 

conducente, altra persona che non  sia  l'istruttore  autorizzato  ed 

abilitato. Nel caso  di  violazione  della  disposizione  di  cui  al 

periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo  122, 

comma 9, del codice della strada.  

  6.  Al  fine  di  favorire  le  modalita'  di  certificazione   del 

prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero  se  del  caso  i 

centri di istruzione  automobilistica,  adottano  il  libretto  delle 

lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e  lo 

gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.  

  7. Al fine  di  ottimizzare  le  modalita'  di  certificazione  del 

prescritto percorso didattico, il libretto  delle  lezioni  di  guida 



puo' essere 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.  

  8.  Per  i  corsi  di  formazione  alla  guida   accompagnata,   le 

autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano 

veicoli idonei per svolgere le  esercitazioni  e  gli  esami  per  il 

conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se  ne 

ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.  

  9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o  se  del 

caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al  minore  un 

attestato di frequenza, conforme al modello di  cui  all'allegato  6, 

corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.  

       

                               Art. 4  

 

                   Libretto delle lezioni di guida  

  

  1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di  istruzione 

automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida,  ogni 

foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno  originale  e  l'altro 

copia, da compilarsi con carta a ricalco.  

  2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in  ordine 

progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della  motorizzazione 

prima  del  suo  utilizzo   e,   fermo   restando   quanto   previsto 

dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola,  ovvero  dal 

centro di istruzione automobilistica, per almeno 5  anni,  unitamente 

ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.  

  3. Prima dell'inizio di ciascuna  lezione  di  guida,  l'istruttore 

provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di 

cui al comma 1, in originale e copia, sul  quale  appone  la  propria 

firma ed acquisisce quella dell'allievo.  

       

                               Art. 5  

 

               Autorizzazione alla guida accompagnata  

  

  1. L'Ufficio della motorizzazione  al  quale  e'  stata  presentata 

l'istanza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  su  presentazione 

dell'attestato redatto e corredato in conformita'  alle  disposizioni 

di cui all'articolo 3, comma  9,  nonche'  della  designazione  degli 

accompagnatori  resa  in   conformita'   all'allegato   7,   rilascia 

l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di  cui 

all'allegato 8, che consente al  minore  di  esercitarsi  alla  guida 

avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.  

  2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida 

accompagnata si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2, 

comma 1.  

  3. L'autorizzazione  alla  guida  accompagnata  non  e'  rilasciata 

qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.  

  4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai 

soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore  che 

si   esercita:   possono   essere   designati,   al   massimo,    tre 

accompagnatori.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   richiederne 

all'Ufficio  della  motorizzazione  un  duplicato   ai   fini   della 

sostituzione di uno  o  piu'  accompagnatori  gia'  designati,  anche 

qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.  

  5.  Al  momento  del  rilascio   dell'autorizzazione   alla   guida 

accompagnata,  l'Ufficio  della  motorizzazione  verifica   che   gli 

accompagnatori designati siano in possesso dei  requisiti  soggettivi 

di cui all'articolo 6 ed  in  ogni  caso  indica  sull'autorizzazione 



stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque  la 

possibilita'  di  richiederne  all'Ufficio  della  motorizzazione  un 

duplicato ai fini dell'integrazione degli  accompagnatori  designati, 

nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.  

  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle  esercitazioni 

alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un  istruttore 

di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa  apposita  iscrizione 

nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi  di  cui 

all'articolo 2, comma 2, da un istruttore  abilitato  ed  autorizzato 

del centro di istruzione automobilistica, previa apposita  iscrizione 

nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a  cui 

e' stato da  questa  conferito.  Le  esercitazioni  in  tal  caso  si 

svolgono su veicolo  dell'autoscuola,  o  del  centro  di  istruzione 

automobilistica ove ricorre il caso.  

  7. Qualora ricorra  l'ipotesi  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, 

l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla  guida 

accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.  

  8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115,  comma  1-sexies, 

del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata  e' 

revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa,  la  patente 

posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In 

tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo  l'autorizzazione  di 

cui al comma 1.  

  9.  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.  

       

                               Art. 6  

 

                        Requisiti soggettivi  

                   degli accompagnatori designati  

  

  1. I soggetti designati  quali  accompagnatori  nell'autorizzazione 

alla  guida  accompagnata,  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  validita'  e  rilasciata  dallo  Stato 

italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio 

economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.  

  2. I soggetti di cui al comma 1, 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.  

  3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il  minore 

nella guida accompagnata qualora,  nel  periodo  di  esercizio  della 

stessa,  sulla  propria  patente  di  guida  siano  stati  registrati 

nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida  provvedimenti  di 

sospensione ovvero di revoca.  

  4. In caso di violazione della presente disposizione  si  applicano 

le sanzioni previste dall'articolo 122,  comma  8,  primo  e  secondo 

periodo, del codice della strada.  

       

                               Art. 7  

 

Possesso  dei  documenti   durante   il   corso   di   formazione   e 

               nell'esercizio della guida accompagnata  

  

  1. Durante il  corso  di  formazione  svolto  presso  l'autoscuola, 

ovvero presso  un  centro  di  istruzione  automobilistica  ai  sensi 



dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di 

cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.  

  2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve  avere 

con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di 

cui e' titolare.  

  3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni 

di guida accompagnata,  deve  avere  con  se'  la  patente  di  guida 

prescritta.  Nelle  ipotesi  di  cui   all'articolo   5,   comma   6, 

l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante  la 

qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.  

  4. Nel caso di violazione delle disposizioni  di  cui  al  presente 

articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  180,  comma 

7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano  altresi'  le 

disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.  

       

                               Art. 8  

 

                            Contrassegno  

  

  1. Gli  autoveicoli  utilizzati  per  la  guida  accompagnata  sono 

muniti, nella  parte  anteriore  e  posteriore,  di  un  contrassegno 

recante le lettere alfabetiche maiuscole  «GA»,  di  colore  nero  su 

fondo giallo retroriflettente.  Tale  contrassegno  e'  applicato  in 

posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non 

ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e  da  quello 

occupato  dall'accompagnatore.  I  modelli  e   le   dimensioni   del 

contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.  

  2. In luogo del contrassegno di cui al comma  1,  i  veicoli  delle 

autoscuole, o se del caso del centro di  istruzione  automobilistica, 

sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le  lezioni  di 

guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui  all'articolo 

3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6.  Nel  caso  di 

violazione delle disposizioni di cui al presente comma  si  applicano 

le sanzioni previste dall'articolo 122, comma  9,  del  codice  della 

strada.  

       

                               Art. 9  

 

                         Disposizioni finali  

  

  1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla  guida 

accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente  di 

guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi  dal  compimento 

della maggiore eta',  le  ore  di  corso  pratico  di  guida  di  cui 

all'allegato  4,  lettere  C,  D  ed  E,   si   computano   ai   fini 

dell'applicazione della disciplina di cui agli  articoli  122,  comma 

5-bis, del codice della strada.  

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  qualora  il 

candidato al conseguimento della  patente  B  o  B  speciale  sia  in 

precedenza  incorso  nella  revoca  dell'autorizzazione  alla   guida 

accompagnata.  

         

       

                               Art. 10  

 

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto, unitamente agli  allegati  che  ne  formano 

parte integrante, entra in  vigore  a  decorrere  dal  centoventesimo 

giorno successivo alla data della sua pubblicazione.  



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29823-12-2011

 ALLEGATO 1

  

 

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  
ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA  
(Art. 115, comma 1-bis, Codice della strada) 

 

All’ Ufficio della Motorizzazione  

        di_____________________   

 

 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________Prov (_____), il ___/____/____ 

in qualità di:     genitore    OVVERO         legale rappresentante 

del Sig./a______________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______) 

titolare della patente di categoria ___ numero ___________________ del ___/____/____ 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, di cui all’art. 115, comma 1- bis del Codice 

della strada, in favore del minore su indicato. 

 

 

Il/La sottoscritt__ è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 

2000, n. 445 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

         

      FIRMA DEL TUTORE____________________________________ 

                                                  

        FIRMA DEL MINORE____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

 (resa ai fini dell’ art. 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

11 novembre 2011) 

  

 

 

 

All’ Ufficio della Motorizzazione  

        di_____________________   

 

 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________Prov (_____), il ___/____/____ 

 
CONSAPEVOLE 

   

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA DI ESSERE 

   genitore 
(*)

     

  legale rappresentante 
(*)  

giusta provvedimento emesso da ______________________________ 

in data ___/____/____  

del Sig./a______________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______) 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

                       Firma  

 

 
 

 

(*)  barrare la casella corrispondente al caso che ricorre 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Ufficio della motorizzazione di ______________ 
 

 

 

RICEVUTA DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA 

(Art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 

RILASCIATA A 

Cognome_________________________________       Nome______________________________ 

nato/a ____________________________________________  Prov. (______)     il ___/____/____ 

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______) 

titolare della patente di categoria ___ numero ___________________ del ___/____/____ 

 

Luogo e data del rilascio 

 

Valida fino al  ___/____/____ (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DM n. _____ del __/__/____)

  

 

 

 Eventuali adattamenti del veicolo 

      

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO 

DELL’UFFICIO 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA 

GUIDA ACCOMPAGNATA 
(Art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 

 

Modulo Ore Obiettivi Esercitazioni 

 

 

A 

 

1 ora 

 

Uso del veicolo 

Partenza, uso della frizione, uso del volante, 

frenata, inserimento e disinserimento delle marce, 

retromarcia. 

 

 

 

B 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

Comportamento nel 

traffico 

Posizione sulla carreggiata, svolta a destra, svolta a 

sinistra, circolare in strade strette, effettuare 

partenze in salita con freno a mano e senza freno a 

mano, comportamento agli incroci regolati e non da 

segnaletica verticale,  regolati da impianti 

semaforici, incroci con circolazione rotatoria, il 

controllo della precedenza agli incroci con diritto e 

non di precedenza, valutazione della distanza di 

sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia 

 

C 

 

 

2 ore 

 

 

La guida in condizioni 

di visione notturna 

Circolare in strade urbane strette  e larghe,  con 

veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando 

incroci regolati da segnaletica verticale e da 

impianti semaforici.  

 

 

D 

 

 

2 ore 

 

 

Guida su strade 

extraurbane 

Circolare su strade di scorrimento, o su strade 

extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 

Km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla 

velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a 

regime di coppia massima  consumando e 

inquinando il minimo possibile 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

Guida su autostrade o 

su strade extraurbane 

Circolare su autostrade o su strade extraurbane 

principali o su strade extraurbane secondarie, 

effettuare una immissione in corsia di 

accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade 

extraurbane principali o su strade extraurbane 

secondarie, , circolare in corsia di marcia, effettuare 

almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare 

in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la 

corsia di decelerazione. 
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LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA 
 

(Art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 
 

 
 
DATI DEL TITOLARE 
 
NOME __________________________________________  COGNOME _______________________________________ 
 
NATO IL ___/___/______ A ___________________________________________________________ PROVINCIA ____ 
 
TITOLARE DI RICEVUTA DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  ALLA GUIDA  ACCOMPAGNATA 

RILASCIATA DALL’UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE DI __________________________________________  

IN DATA ___/___/______   

AUTOSCUOLA / CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA 
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COPIA                  ORIGINALE RETRO (IL FRONTE E’ A CARTA RICALCO) 

 

 

 

  

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica 

Modulo* : A  B  C  D  E   

Nominativo dell’allievo 

 

Nominativo dell’istruttore 

Targa veicolo Data 

Firma istruttore  

Firma allievo per presenza  
    

Durata della lezione : ore n. 

* barrare il modulo corrispondente 

(cfr. programma di cui all’allegato 4 

DM n. del __/__/____) 

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica 

 

Modulo* : A  B  C  D  E   

Durata della lezione : ore n. 

Nominativo dell’allievo 

 

Nominativo dell’istruttore 

 

Targa veicolo 

 

Data 

 

Firma istruttore  

 

Firma allievo per presenza  

 

* barrare il modulo corrispondente 

(cfr. programma di cui all’allegato 4 

DM n. del __/__/____) 
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Pag . 

01/______ 

Pag . 

01/______ 
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ATTESTATO DI FREQUENZA DEL 
CORSO DI GUIDA ACCOMPAGNATA 

(Art. 3, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 

 

 

SI ATTESTA CHE 

 

 

 

 

Il/la Sig./a_____________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______) 

titolare della patente di categoria ___ numero ____________________ rilasciata il ___/____/____ , 

iscritto nel Registro di iscrizione al numero _____________ in data ___/____/____, ha frequentato 

presso quest_ (autoscuola/centro di istruzione automobilistica) il corso di formazione propedeutico 

alla guida accompagnata di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. _____ 

del __/__/____ . 

 

 

Luogo e data 

 
 
 
 

Il titolare dell’autoscuola ovvero il responsabile didattico  

  Il responsabile del centro di istruzione automobilistica 

(firma) 

 

 

  

 

 

Timbro dell’autoscuola 

o del centro di istruzione 

automobilistica 

Autoscuola / Centro di istruzione automobilistica 
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DESIGNAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI  
PER LA GUIDA ACCOMPAGNATA  

(Art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

  

All’ Ufficio della Motorizzazione  

        di_____________________   

 

 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________Prov (_____), il ___/____/____ 

in qualità di:     genitore    OVVERO         legale rappresentante 

del Sig./a______________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

residente a ___________________ Prov (__)Via _____________________ n. ____ CAP (______) 

titolare della patente di categoria ___ numero ___________________ del ___/____/____ e della 

ricevuta dell’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da codesto Ufficio in 

data___/____/____ con numero _________________  

DESIGNA 

quali accompagnatori del predetto minore, ai fini della guida accompagnata di cui all’art. 115, 

comma 1- bis del Codice della strada, le seguenti persone: 

1) il/la Sig./a ___________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

  titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il  ___/____/____ ; 

2) il/la Sig./a ___________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

  titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il  ___/____/____ ; 

3) il/la Sig./a ___________________________nat_a _______________Prov (    ), il ___/____/____ 

  titolare di patente di guida n. _________________________ rilasciata il  ___/____/____ . 

 

Luogo e data ___________________ 

 

         

      FIRMA DEL TUTORE____________________________________ 

                                                  

        FIRMA DEL MINORE____________________________________ 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Ufficio Motorizzazione civile di 

 

                                                   

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA 
ACCOMPAGNATA 

Ai sensi dell’art. 115, comma 1 bis del codice della strada  

(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni) 

RILASCIATA A 

 

Cognome________________________________ Nome______________________________ 
 

nato/a ______________________________________________________________   prov (___) 
 

il __/__/____ residente a _________________________________________________________ 
 

indirizzo ______________________________________________________________________ 
 

titolare di patente di guida della categoria ____, numero______________ rilasciata il __/__/____ 
 

Il titolare della presente autorizzazione può condurre i veicoli di cui all’art. 115, comma 1-bis, del 

codice della strada, munito di apposito contrassegno “GA”, a condizione che, al suo fianco, si trovi 

una delle persone di seguito elencate: 
 

1)______________________________________ nato/a ______________________________ 

    

titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____ 
 

2)______________________________________ nato/a ______________________________ 

    

titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____ 
 

3)______________________________________ nato/a ______________________________ 
    
titolare di patente di guida n. ____________________rilasciata il __/__/____ 
 

OVVERO un istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato (art. 5, comma. 6, del DM n. _____ del __/__/____) 

 

Luogo e data del rilascio ___________________________________ 
 

Valida fino al  ___/____/____ (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DM n. _____ del __/__/____) 

                                

Eventuali adattamenti del veicolo Timbro dell’Ufficio 
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                                  CONTRASSEGNO POSTERIORE                             
(art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 

DIMENSIONI in millimetri: 

pannello: 300 x 300 

spessore delle lettere: 20 

           

       |-14-|------------------127---------------|-----18-------|--------------127--------------------- |-14 -|      
_ 

| 

| 
75 

| 

|_ 

| 

| 

| 
150 

| 

| 
|_ 

| 

| 
75 

| 

|_ 
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                                  CONTRASSEGNO ANTERIORE 
 (art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011) 

 

 
DIMENSIONI in millimetri: 

pannello: 120 x 150 

spessore delle lettere: 8 

           

          |----6---|--------------50,8--------------|6,4|----------------50,8------------ |---6---|      
_ 
| 

|_37,5 

| 

| 
| 

75 

| 

| 

|_ 
| 

|_37,5 

       NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

 — La legge 23 agosto 1988, n. 240 (Disciplina dell’attività di Go-
verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pub-
blicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’art. 16, comma 2, della legge 29 luglio 
2010, n. 120:  

 «2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, da emanare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1  -bis   
a 1  -septies   dell’art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, intro-
dotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle 
condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l’autorizzazio-
ne può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle 
condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenu-
ti e alle modalità di certifi cazione del percorso didattico che il minore 
autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi 
dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui 
al comma 1  -quater   del citato art. 115.». 

 — Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della 
strada.), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 

  — Si riporta il testo degli articoli 115, 117, 121, 122, 123 e 180 del 
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:  

 «Art. 115    (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di 
animali)    . (Testo applicabile fi no al 18 gennaio 2013). — 1. Chi guida 
veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fi sici e psi-
chici e aver compiuto:  

   a)   anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o con-
durre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri 
raggruppamenti di animali; 

   b)   anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti 
altre persone oltre al conducente; 

   c)   anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fi no a 125 cc 
che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole 
o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti 
per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida 
sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino al-
tre persone oltre al conducente; 

   d)    anni diciotto per guidare:  

 1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il 
trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con 
o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla let-
tera   c)  , ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; mac-
chine operatrici; 

 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifi ci, autotreni, au-
toarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno 
carico non superi 7,5 t; 

 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno 
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 


