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codice
della strada di Franco Medri*

P – cosa individua? GA - cosa individua?

Obiettivo: esercitarsi per conseguire patente di guida per 
condurre autoveicoli

Obiettivo: guida accompagnata fino al compimento della 
maggiore età di autoveicoli di massa complessiva a pieno 
carico non superiore a 3,5 t

Età minima anni: 
18 (cat. B-BE-C1-C1E)
21 (cat. C-CE-D1-D1E)
24 (cat. D-DE)

17 anni

L’autorizzazione si ottiene dopo aver superato esame 
teorico oppure se titolari di altra patente che consente di 
evitare l’esame di teoria

L’autorizzazione si ottiene a condizione di:
-	 Essere titolari di patente A1 o B1
-	 Aver effettuato almeno dieci ore di guida con 

un'autoscuola con determinate modalità

Ci si può esercitare con qualsiasi veicolo senza limiti di 
potenza

Ci si può esercitare solo con i veicoli che rispettano le 
limitazioni ex art. 117 comma 2 bis cds: in pratica si 
rispettano anche durante la guida accompagnata le 
limitazioni da "neopatentati"
 

Non ci sono particolari limitazioni sulla velocità se non 
quelle stabilite dalla tipologia di strada e dalla segnaletica

Si debbono rispettare le limitazioni di velocità ex art. 117 
comma 2 cds: in pratica si rispettano anche durante la 
guida accompagnata le limitazioni da "neopatentati"
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Durante le esercitazioni si possono trainare rimorchi 
compatibili con la categoria per la quale ci si sta 
esercitando

Non si possono trainare rimorchi

Si possono trasportare passeggeri, oltre accompagnatore/
istruttore tranne:

-	 In autostrada o strada extraurbana
-	 In ora notturna se l'esercitazione avviene con 

veicolo diverso da quello di un'autoscuola

Non si possono mai trasportare passeggeri, oltre 
accompagnatore/istruttore

Età massima accompagnatore: 65 anni Età massima accompagnatore: 60 anni

Patente accompagnatore:
-	 Se stessa categoria: anzianità dieci anni
-	 Se categoria "superiore": nessuna anzianità 

richiesta

Patente accompagnatore:
-	 Per qualsiasi categoria: anzianità dieci anni

Nessun vincolo sulla patente dell’accompagnatore/
istruttore se valida al  momento del controllo

Diversi vincoli sulla patente dell’accompagnatore/
istruttore, oltre ad essere valida al momento del controllo:

-	 Richiesta assenza sospensioni nei  cinque anni 
precedenti

-	 Non può essere extra comunitaria
-	 Se comunitaria deve essere stata riconosciuta 

dalla MCTC con inserimento “terminale”

Il conducente può, anzi deve, essere accompagnato da 
persona idonea nei requisiti fisici, psichici, di anzianità di 
patente (se prevista) ed età anagrafica

Il conducente può essere accompagnato solamente 
da una delle persone il cui nominativo è stato inserito 
nell'autorizzazione (da uno a tre nominativi)

Durante le esercitazioni il veicolo è individuato dalla 
"lettera P"
Non sono previste sanzioni se sul veicolo resta la "lettera 
P" anche quando il veicolo non è condotto da chi si sta 
esercitando

Durante le esercitazioni il veicolo è individuato dalle 
"lettere GA"
Non sono previste sanzioni se sul veicolo restano le 
"lettere GA" anche quando il veicolo non è condotto da 
chi sta effettuando la guida accompagnata

La mancanza, quando prevista, della “lettera P” 
comporta:

-	 Art. 122 commi 4 e 9 cds:
								sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da Euro 84,00 ad Euro 335,00

La mancanza, quando prevista, delle “lettere GA” 
comporta:

-	 art. 115 comma 1-quater e art. 122 commi 4 e 9 
cds: sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da Euro 84,00 ad Euro 335,00

-	 inoltre fermo amministrativo veicolo per giorni 30 
per effetto dell’art. 115 comma 6 cds
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