
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2012 

(G.U. n. 95 del 23.4.2012) 

Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, 
del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B. 
 

Art. 1 
Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B 

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di 
guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso 
un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del 
presente decreto.  
2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.  
3. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un 
libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto 
disposto dai seguenti commi.  
4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da 
compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal 
competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 
6, è conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.  
5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle 
lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella 
dell'allievo.  
6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, 
conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al 
comma 3: tale documentazione deve essere esibita, in originale e copia, all'atto di prenotazione della prova 
pratica di guida.  
7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al 
comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a 
condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della 
seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad 
esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.  
8. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di 
guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, 
le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve 
essere conforme alle c 

 
Art. 2 

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in 
condizioni di visione notturna 

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122  del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad 
esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare 
altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresì, obbligo di 
rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 
176, comma 21, del codice della strada.  
2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui 
al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.  
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada 
o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da 
quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può 
prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si 
applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada. 

 
Art. 3 

Disposizioni di attuazione 
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande per il conseguimento della patente di 
guida di categoria B, presentate a decorrere dal 2 maggio 2012.  
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le 
modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui all'art. 122, comma 5-bis, per gli aspiranti al conseguimento 
di patenti di guida di categoria B speciale. 



PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI DI GUIDA OBBLIGATORIE 
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B 

(Art. 122, co. 5-bis, codice della strada, ed art. 1, co. 1, DM 20/04/2012) 
 
Modulo  Ore  Obiettivi  Esercitazioni  
A  2 ore  La guida in condizioni di 

visione notturna  
Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli 
parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati 
da segnaletica verticale e da impianti semaforici.  

B  2 ore  Guida su strade 
extraurbane  

Circolare su strade di scorrimento, o su strade 
extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 
Km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla 
velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di 
coppia massima consumando e inquinando il minimo 
possibile  

C  2 ore  Guida su autostrade o 
su strade extraurbane  

Circolare su autostrade o su strade extraurbane 
principali o su strade extraurbane secondarie, 
effettuare una immissione in corsia di accelerazione, 
un ingresso in autostrada o su strade extraurbane 
principali o su strade extraurbane secondarie, 
circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un 
sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia 
di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di 
decelerazione.  

 


