
PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA
E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI

ERRATA CORRIGE

Pagina 248 - Articolo 94, comma 4, leggasi Euro 335,00

Pagina 335 - Articolo 117, commi 2-bis e 5, al 3° rigo della voce “Contestazione” leggasi
70 kw.

Pagina 336 - Articolo 117, commi 2-bis e 5, al punto 1, 3° rigo della voce “Riferimenti ope-
rativi” leggasi 70 kw.

AGGIORNAMENTO CON D.M. 8811//22001111 E D.LGS. 150/2011

Pagina 24
Ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il termine per il ricorso al Giu-
dice di Pace è ora di 30 (trenta) giorni.



ES
ER

C
IT

A
ZI

O
N

I D
I G

U
ID

A
L’articolo 122 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 7  e  ART. 3/6  DM 81/2011
Esercitazioni di guida con ciclomotori senza
essere in possesso della prescritta auto-
rizzazione ma con istruttore idoneo

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00 Nessuna

Contestazione
Sprovvisto della prescritta autorizzazione per l’esercitazione alla guida di ciclomotori a tre ruote  -
categoria L2e, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di quadricicli
leggeri - categoria L6e), conduceva il predetto veicolo avendo a fianco una persona munita di
patente di guida di categoria _____ rilasciata da più di 10 anni ed idonea a fungere da istruttore.

Riferimenti operativi
1. Le disposizioni del D.M. 81/2011 si applicano alle istanze di conseguimento del C.I.G.C. presentate dal 1° aprile 2011.
2. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, durante le esercitazioni deve essere

munito della prescritta autorizzazione che viene rilasciata al superamento della prova di controllo delle cognizioni.
3. L’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.

4. Se la persona che funge da istruttore non è abilitato per requisiti di età o di patente, al conducente si applica la violazione
di cui all’art.116, comma 13-bis, CdS, mentre alla persona che gli ha affidato il veicolo si applica la violazione prevista
dall’art. 116, comma 12, CdS per incauto affidamento.

5. La stessa violazione deve essere contestata anche alla persona che funge da istruttore, purchè lo stesso abbia i requisiti per farlo.
6. Se la persona che funge da istruttore è sprovvista della patente di guida, si deve contestare l’articolo 180, comma 7, CdS

con l’intimazione a portare in visione il documento entro 30 giorni ad un comando di Polizia ai sensi dell’art. 180, comma 8, CdS.
7. La mancanza temporanea dell’autorizzazione è riconducibile alla violazione di cui all’art. 180, comma 7, CdS.
8. La sanzione di cui all’art. 122, commia 7, CdS si applica anche se l’autorizzazione è scaduta di validità, ma sul veicolo è

presente comunque una persona idonea come istruttore.
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Art. 122Codice della Strada
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 7  e  ART. 3/6  DM 81/2011
Istruttore che accompagna conducente di
ciclomotore non in possesso della prescritta
autorizzazione 

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00 Nessuna

Contestazione
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre
ruote - categoria L2e, omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di un
quadriciclo leggero - categoria L6e), senza che quest’ultimo fosse munito della prescritta autorizzazione.

Riferimenti operativi
1. Vedi note ipotesi precedente.
2. La persona che funge da istruttore deve essere idonea per requisiti di età, nonchè per la categoria di patente posseduta.



Art. 122 Codice della Strada
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 

ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI

ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 8  e  ART. 3/7  DM 81/2011
Mancanza di istruttore idoneo per requisiti
di età e/o di patente di guida

Sanzione amm.va
da € 398,00 a € 1.596,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 798,00

€ 398,00
Fermo

amministrativo
del veicolo 
per 3 mesi

Contestazione
Titolare di autorizzazione per l’esercitazione alla guida di ciclomotore a tre ruote - categoria L2e,
omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di quadriciclo leggero - categoria
L6e), conduceva il predetto veicolo senza avere a fianco, in qualità di istruttore, una persona idonea
per requisiti di età e/o di patente di guida in quanto emergeva che lo stesso era _____ (precisare
la mancanza) _____.
Il veicolo è sottoposto a Fermo Amministrativo per 3 mesi e affidato a __________ che lo custodirà
a __________. La carta di circolazione viene ritirata.

Riferimenti operativi
1. Il candidato che si esercita alla guida di ciclomotori a tre ruote (L2e) o di quadricicli leggeri (L6e), omologati per il

trasporto di un passeggero a fianco del conducente, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, una persona di età
non superiore a 65 anni e titolare di patente di guida, almeno di categoria B, da non meno di 10 anni.

2. L’istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
3. Si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per 3 mesi seguendo la procedura prevista dall’art. 214 CdS.
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 8  e  ART. 3/5  DM 81/2011
Esercitazione con ciclomotori a due ruore in
luoghi molto frequentati

Sanzione amm.va
da € 80,00 a € 318,00
Pagamento oltre 60 gg.

€ 159,00
€ 80,00 Nessuna

Contestazione
Titolare di autorizzazione si esercitava alla guida di un ciclomotore a due ruote - categoria L1e, in
un luogo molto frequentato da altri veicoli e/o pedoni.

Riferimenti operativi
1. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote (categoria L1e) sono consentite in luoghi poco frequentati.
2. Chi è munito di autorizzazione ad esercirarsi alla guida (foglio rosa) per conseguire la patente di categoria A1, può effettuare

le esercitazioni anche con il ciclomotore.

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 122 - Comma 9  e  ART. 3/8  DM 81/2011
Mancanza di contrassegno su ciclomotore o
quadriciclo leggero (categoria L2e - L6e) o
contrassegno irregolare 

Sanzione amm.va
da € 80,00 a € 318,00
Pagamento oltre 60 gg.

€ 159,00
€ 80,00 Nessuna

Contestazione
Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote - categoria L2e, omologato per il trasporto di
un passeggero a fianco del conducente (o di un quadriciclo leggero - categoria L6e), sprovvisto del
prescritto contrassegno recante la lettera alfabetica “P”; oppure con il veicolo avente il contrassegno
con caratteristiche irregolari perché ___(descrivere l’irregolarità)___.
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Riferimenti operativi
1. I ciclomotori a tre ruote (L2e) o i quadricicli leggeri (L6e), omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del

conducente, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni 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 8, ultimo periodo del Codice della Strada (maiuscola di colore nero su fondo bianco retroriflettente).

2. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o sub verticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la
necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. 

3. Il contrassegno deve avere le dimensioni prescritte: “P” 120x150 mm o 300x300.
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L’articolo 180 è così integrato:

IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 180 - Comma 7  e  ART. 4/2  DM 81/2011
Mancanza temporanea dell’autorizzazione
e/o del documento di riconoscimento ai fini
dell’esercitazione alla guida di ciclomotori

Sanzione amm.va 
da € 24,00 a € 94,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 47,00

€ 24,00 Nessuna

Contestazione
Si esercitava alla guida del predetto ciclomotore (o di quadriciclo leggero) sprovvisto della prescritta
autorizzazione (o di un documento personale di riconoscimento). Al conducente viene intimato di
esibire l’autorizzazione (o un documento personale di riconoscimento) entro ______ giorni ad un
comando di polizia.
L’inosservanza della presente intimazione comporterà la sanzione amministrativa prevista dall’art.
180, comma 8 CdS.
Riferimenti operativi
1. Le disposizioni del D.M. 81/2011 si applicano alle istanze di conseguimento del C.I.G.C. presentate dal 1° aprile 2011.
2. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore durante le esercitazioni deve essere

accompagnato dalla prescritta autorizzazione, nonchè da un documento personale di riconoscimento.
3. L’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 da un mese l’una dall’altra. L’autorizzazione viene ritirata dall’esaminatore
all’esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. L’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore è rilasciata solo al superamento della prova di controllo delle
cognizioni.

5. Il rilascio dell’autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all’art. 225, comma 1, lett. c), del Codice della Strada, anche ai fini del controllo da parte degli organi di polizia stradale,
attraverso il collegamento telematico.

6. La disciplina del rilascio del’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione è
contenuta nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2011, n. 81.

7. Se l’autorizzazione non è stata rilasciata oppure è scaduta, al conducente si applica la sanzione prevista dall’art. 116, comma
13-bis, CdS.



Art. 180 Codice della Strada
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 

ENTRO 60 GIORNI
SANZIONI

ACCESSORIE

ART. 180 - Comma 7  e   ART. 4/2  DM 81/2011
Istruttore sprovvisto della patente di guida
che accompagna conducente per esercitarsi
con ciclomotori L2e o quadricicli L6e

Sanzione amm.va
da € 24,00 a € 94,00

Pagamento oltre 60 gg.
€ 47,00

€ 24,00 Nessuna

Contestazione
In qualità di istruttore accompagnava il conducente ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre
ruote, omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente (o di un quadriciclo leg-
gero), sprovvisto della prescritta patente di guida. All’istruttore viene intimato di esibire la patente di
guida entro ______ giorni ad un comando di Polizia. L’inosservanza della presente intimazione
comporterà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 180, comma 8, CdS.

Riferimenti operativi
1. Il candidato che si esercita alla guida di ciclomotori a tre ruote (L2e) o di quadricicli leggeri (L6e), omologati per il

trasporto di un passeggero a fianco del conducente, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, una persona di età
non superiore a 65 anni e titolare di patente di guida, almeno di categoria B, da non meno di 10 anni.

2. Se l’istruttore non è idoneo per requisiti di età o di patente, si applica la sanzione prevista dall’art. 122, commi 2 e 8, CdS.


