C O M U N E

D I

L A S C A R I

Provincia di Palermo
NOTIZIARIO N. 4/2012

Le Sanzioni per i 17enni alla Guida dell'Auto.
Nel precedente notiziario avevamo visto le normativa riguardante il
conseguimento per l’esercitazione alla guida da parte del 17enne.
Ora vediamo il comportamento da tenere durante l’esercitazione alla
guida e le eventuali sanzioni, cui può incorrere, sia il minore che
l’accompagnatore, in caso di violazione alle norme del C.d.S.

Cosa succede in caso di violazioni al C.d.S. da parte del conducente minorenne?
Nel caso in cui la patente del minore sia sospesa di validità ovvero, durante la guida, il minore commette
violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del C.d.S., sono previste le sanzioni amministrative
accessorie di cui agli articoli 218 (sospensione) e 219 (revoca), il diritto ad esercitarsi e' revocato. In
entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza.
Durante l’esercitazione del minore, chi può prendere posto sull’auto?
Solo ed esclusivamente il minore che si esercita e colui che funge da istruttore. Non possono essere
trasportati altri passeggeri.
L’autorizzazione può essere revocata?
L'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, il
minore incorre nelle violazioni di cui all’art.115, co. 1-bis, del C.d.S. (ad es. guida di autoveicoli di massa
complessiva sup. a 3,5 t., traino di altri veicoli o rimorchi, guida di veicoli di potenza sup. a 55Kw/t, ecc…)
e la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non
può conseguire, di nuovo, l'autorizzazione.
Cosa succede nel caso non vi sia l’accompagnatore designato durante l’esercitazione alla
guida?
In caso di accertamento della violazione di guida senza avere a fianco la persona idonea che funge da
istruttore, si può incorrere nella sanzione di € 398,00, più la sanzione accessoria del Fermo
Amministrativo del veicolo per tre mesi.
Durante la guida, quali documenti sia il giovane 17enne che l’accompagnatore designato
devono avere con sé?
Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sè l'autorizzazione e la patente di cui
è titolare. La persona che funge da accompagnatore, deve avere con sé la patente di guida prescritta.
Qualora venga accertata la mancanza di uno di tali documenti in quale sanzione si incorre?
In questo caso si può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 180, co. 7, del C.d.S., pari ad € 39,00, con
invito da parte dell’organo di polizia a presentare i documenti mancanti. Qualora questi, entro il termine
assegnato, non verranno presentati si incorrerà nella sanzione di cui all'art. 180, co. 8, del C.d.S., pari a
€ 398,00.
In quale sanzione si incorre se manca il contrassegno sull’auto?
In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 122, co. 9, del C.d.S., pari ad € 80,00.

E’ utile ricordare che è prevista la responsabilità solidale dell'accompagnatore, che funge da
istruttore, per il pagamento delle sanzioni per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato
durante l'effettuazione delle esercitazioni di guida e che tale responsabilità solidale, si aggiunge a quella
del genitore o di chi esercita l'autorità parentale o del tutore del conducente minorenne.
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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