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Prot. n. 52  Bari, 15/1/2013 
  
 Ai Dirigenti 

Delle Istituzioni scolastiche 
Di ogni ordine e grado 

 
LORO SEDI 

  
Oggetto: D. Lgs 59/2011 Nuova disciplina per il conseguimento dell’abilitazione alla guida di 

motocicli. Precisazioni. 
 
 

Il decreto legislativo del 18 aprile 2011 n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 
2009/113/CE concernenti le patenti di guida” ha modificato l’art. 116 del Codice della strada 
rubricato col titolo "Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e 
autoveicoli e certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori", riscrivendone l’intero testo per 
adeguarlo alla normativa comunitaria.  

A partire dal prossimo 19 gennaio, pertanto, sono diverse le novità che verranno introdotte 
nel Codice della Strada e, tra queste, molte riguarderanno le patenti di guida, in particolare il c.d. 
Patentino. Infatti, a partire da questa data, per condurre i ciclomotori non dovrà più essere 
conseguito il CIG (certificato di idoneità alla guida del ciclomotore) ma la Patente “AM”. 

La novità deve essere presa in debita considerazione da tutte le Istituzioni Scolastiche che 
intendessero organizzare nell’anno scolastico corrente, dopo la data del 19 gennaio, corsi per il 
conseguimento del Patentino, che eventualmente potrebbero comportare per i genitori degli studenti 
iscritti alle scuole superiori di I e II Grado esborso di risorse finanziarie anche e solo con il fine di 
acquistare i libri utili alla frequenza di tali corsi. 

Per ribadire gli effetti della nuova disciplina, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
(MIT) ha emanato la circolare ministeriale n. 635 del 9 gennaio 2013 (allegato 1) nelle cui premesse 
recita: “non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione della prova teorica, presso 
gli istituti scolastici di istruzione secondaria: il candidato al conseguimento di una patente AM, 
pertanto, potrà prepararsi a tale prova come “privatista” o frequentando un’autoscuola; in ogni caso, 
per prenotarsi a tale prova teorica, non è più richiesto l’attestato di frequenza del relativo corso, la 
cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa; per prenotarsi alla prova pratica di guida 
non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione adeguata.” 

Con le nuove norme le Istituzioni scolastiche non potranno, dunque, più organizzare corsi 
gratuiti per l’acquisizione della patente AM e quelli già posti in cantiere dovrebbero chiudersi in 
tempo per consentire ai candidati di potersi iscrivere alle ultime sessioni di ultimi esami con le 
vecchie regole per il conseguimento della CIG, entro e non oltre il 18 gennaio 2013.  



Per conseguire la patente AM, che sarà valida, oltre che in Italia, anche per l’estero, ma solo 
dopo aver compiuto 16 anni, si dovrà sostenere un esame (come del resto succedeva già per il 
patentino) con le stesse modalità delle altre patenti, ma con programmi diversi da quelli attuali, 
pertanto i programmi e i materiali già a disposizione delle scuole non saranno più sufficienti. Alle 
Istituzioni scolastiche, al momento, resta la funzione di educazione stradale e di supporto per 
l’apprendimento delle regole del C.d.S. che, al di là dell’esame, sono utili per apprendere il rispetto 
dell’ambiente e soprattutto degli altri e di se stessi. L’istituzione scolastica, con le nuove norme, 
non potrà sostituirsi all’Autoscuola, in caso contrario potrebbe incorrere in sanzioni. 

Infine si rammenta che la nuova direttiva comunitaria ha fissato l’età minima per il 
conseguimento della patente AM a 16 anni, anche se ogni singolo Stato è stato lasciato libero di 
abbassare questo limite (in Italia è rimasto a 14 anni), con il vincolo che, sino a 16 anni, i giovani 
non potremo condurre ciclomotori fuori dal nostro Paese. Per tutti coloro che hanno conseguito il 
c.d.”Patentino” (CIG) prima della data del 19 gennaio 2013, i diritti acquisiti sono stati fatti salvi.  
 
 Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia data ampia diffusione 
alla presente presso gli operatori scolastici, si inviano cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 
Allegati: 1) circolare MIT prot. n. 635/2013 


