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Dal 1° aprile 2011 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal DM 1 marzo 2011 n. 81, 
relative al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e del 
medesimo sistema sanzionatorio, che possono essere così riassunte. 
I soggetti di cui all'art. 116, commi 1-bis ed 1-ter del Codice della Strada (1-bis. Per guidare un 
ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, 
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con 
prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 
l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la 
maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari 
di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, 
mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la 
maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di 
domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica 
che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione 
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis). 
possono conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a seguito del superamento di 
una prova di controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova pratica di guida del 
ciclomotore. 
L'istanza per il conseguimento del predetto documento deve essere presentata un Ufficio 
motorizzazione civile a firma del candidato nonché, se quest'ultimo é minorenne, del tutore (devono 
allegarsi le attestazioni dei pagamenti prescritti, oltre al certificato rilasciato da uno dei medici di 
cui all'art. 119 del codice della strada, attestante il possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici). 
Al superamento della prova di controllo delle cognizioni viene rilasciata al candidato 
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore, ma non può essere sostenuta la prova 
pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa. 
Tale autorizzazione ha una validità di 6 mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica 
di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una 
dall'altra (l'autorizzazione viene ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova 
pratica di guida). 
L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di 
conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del 
ciclomotore.  
Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote (categoria L1e) sono consentite in luoghi poco 
frequentati. 
Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli a due ruote (a tre ruote – categorie L2e o 
quadriciclo leggero – categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del 
conducente, ivi compresi i quadri cicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, una 
persona di età non superiore a sessantacinque anni e che sia titolare di patente di guida, almeno di 
categoria B, da non meno di dieci anni (l'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo 
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità). 
I ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri, per le esercitazioni e la prova pratica di guida 
devono essere muniti di un apposito contrassegno recanti la lettera alfabetica «P», le cui 
caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al 
contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del C.d.S. (4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami 
di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è 
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e 
le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento). 



 
 

SISTEMA  SANZIONATORIO 
 
 
Art. 122, comma 7 C.d.S.  e  Art. 3, comma 6  DM n. 81/2011 
 
Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un 
quadriciclo leggero) senza essere munito della prescritta 
autorizzazione, benché a suo fianco vi fosse, in funzione di 
istruttore, persona munita di patente di guida di categoria_____  
da oltre 10 anni 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 398,00 

Art. 122, comma 7 C.d.S.  e  Art. 3, comma 6  DM n. 81/2011 
 
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi  
alla di un ciclomotore a tre ruote (o del quadriciclo leggero) senza 
che quest’ultimo fosse provvisto della prescritta autorizzazione 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 398,00 

Art. 122, comma 8 C.d.S.  e  Art. 3, comma 7  DM n. 81/2011 
 
Titolare di autorizzazione per l’esercitazione alla guida di 
ciclomotori, conduceva il veicolo senza avere a fianco, in qualità  
di istruttore persona idonea per requisiti di età e/o di patente 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 398,00 
Fermo Amministrativo  
del veicolo per 3 mesi 

Art. 122, comma 8 C.d.S.  e  Art. 3, comma 5  DM n. 81/2011 
 
Si esercitava alla guida di un ciclomotore a due ruote in un luogo  
molto frequentato da veicoli e/o pedoni 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 80,00 

Art. 122, comma 9 C.d.S.  e  Art. 3, comma 8  DM n. 81/2011 
 
Si esercitava alla guida del ciclomotore a tre ruote (o di un  
quadriciclo leggero) sprovvisto del prescritto contrassegno 
costituito dalla  lettera “P”; oppure con caratteristiche irregolari 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 80,00 
 

Art. 180, comma 7 C.d.S.  e  Art. 4, comma 2  DM n. 81/2011 
 
Si esercitava alla guida del ciclomotore a sprovvisto della  
prescritta autorizzazione e/o di un documento personale di 
riconoscimento (intimazione ai sensi art. 180/8 C.d.S. - portare in 
visione il documento entro 30 giorni ad un comando di polizia) 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 24,00 
 

Art. 180, comma 7 C.d.S.  e  Art. 4, comma 2  DM n. 81/2011 
 
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi  
alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un quadriciclo leggero)  
senza essere accompagnato dalla prescritta patente di guida 
(intimazione ai sensi art. 180/8 C.d.S. - portare in visione il  
documento entro 30 giorni ad un comando di polizia) 
 

Sanzione amministrativa 
 

€ 24,00 
 



 

Per quanto riguarda la targa dei ciclomotori, si riporta il testo dei commi 2 e 3 di cui all'art. 14, 
Legge 29 luglio 2010, n. 120: 
  
“2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di 
cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con 
modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un 
calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (13 agosto 2010), 
chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al 
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 
1.55”. 
 
Dal 14 febbraio 2012, per l’inadempimento, si applicherà la sanzione amministrativa di € 519,67 
da pagare utilizzando il modello F 23. 
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