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La Guida dell'Auto a 17 Anni
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 213
dell'11.11.2011, è stata introdotta la possibilità, per i minori, già titolari di
patente di guida “A”, che hanno compiuto 17 anni, di condurre, su tutto il
territorio nazionale,a fini di esercitazione, definita «guida accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Vediamo le modalità per acquisire tale autorizzazione, per l’esercitazione
alla guida, che entreranno in vigore dal 21 aprile 2012.

A quale ufficio bisogna presentare l’istanza?
L'istanza deve essere presentata ad un Ufficio della motorizzazione (anche tramite agenzia abilitata),
firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.
Cosa bisogna allegare all’istanza?
Oltre ai due versamenti previsti, si devono allegare: un certificato medico e una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore,
corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
Tutti i titolari di patente “A” sono legittimati a conseguirla?
Da questa possibilità sono esclusi quelli che hanno la patente di guida scaduta di validità ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
Cosa avviene dopo la presentazione dell’istanza?
Dopo le opportune verifiche, l'Ufficio della Motorizzazione rilascerà una ricevuta di presentazione
dell'istanza, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida
accompagnata.
Cosa occorre per il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata?
E’ necessario che il minore frequenti un corso di formazione presso un'autoscuola, di almeno dieci ore
effettive di guida, al termine del quale avrà diritto al rilascio dell’attestato di frequenza.
Come avviene il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida?
L'Ufficio della motorizzazione, dopo aver verificato che gli accompagnatori designati siano in possesso dei
previsti requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, che consente al minore di
esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
Quali requisiti soggettivi devono possedere gli accompagnatori designati?
- devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria “B” o superiore;
- non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida.
L’autovettura sulla quale il minore si esercita deve essere riconoscibile?
L’autovettura deve essere munita di un contrassegno, sia nella parte posteriore (mm. 300 x 300) che
anteriore (mm.120 x 150), recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo
retroriflettente.
Al compimento del 18° anno, per conseguire la patente “B”, cosa bisogna fare?
Entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida per guida
accompagnata si computano ai fini dell'acquisizione della patente di guida di categoria “B”. Non verranno
computate qualora il candidato al conseguimento della patente sia in precedenza incorso nella revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
IL COMANDANTE P.M.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente
divulgativo; per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate
sulla G.U.R.I.
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