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Le nuove regole per il conseguimento
del certificato di idoneità
Sono entrate in vigore dal 1° aprile le nuove regole per il
conseguimento del certificato di idoneità per la guida del
ciclomotore (c.d. Patentino).
Le principali novità, che riguardano l’art. 116, del C.d.S., contenute nei
decreto ministeriale del 1 marzo 2011 n.81 e nel Decreto ministeriale 23 marzo
2011 n.106, sono:

- l’obbligo di effettuare un esame con una prova pratica di
guida che consisterà in una prova di slalom, con un percorso a otto e frenate.
Per le Minicar invece saranno richieste prove di retromarcia, parcheggio e
frenata. In ultimo è previsto un esame nel traffico;

- la necessità dell’autorizzazione, per esercitarsi a condurre
un ciclomotore. Anche per gli aspiranti conducenti di ciclomotori, dopo
aver superato la prova di teoria verrà rilasciata "un'autorizzazione" per
esercitarsi alla guida. La prova pratica non potrà essere sostenuta prima che
sia trascorso un mese dalla teoria. L’autorizzazione (c.d. Foglio rosa) sarà
valida per sei mesi ed è possibile sostenere l'esame di guida per due volte, a
distanza "non inferiore di un mese l'una dall'altra";

- l’obbligo di seguire le lezioni teoriche sul funzionamento
del mezzo in caso di emergenza;
- l’obbligo di esercitarsi in luoghi poco frequentati, pena
l’applicazione di sanzioni;

- l’obbligo di avere accanto, in caso di esercitazione sui
ciclomotori omologati, per il trasporto di un passeggero, compresi i
quadricicli leggeri, che dovranno avere la lettera “P”, come avviene per le
auto e le moto, un istruttore a fianco del conducente, con un'età non
superiore ai 65 anni e titolare di patente “B” da non meno di dieci anni.
Il Comandante P.M.
N.B. La presente nota ha scopo divulgativo ed i termini utilizzati non sempre sono correttissimi da un punto di vista tecnico-giuridico in quanto si è preferito usare un
linguaggio semplice ed incisivo e per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.

a

