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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

E, p.c. Gabinetto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Capo del Dipartimento mobilità sostenibile
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it
CONFARCA
confarca@confarca.it
UNASCA
unasca@unasca.it
DIV. 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it
U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

Oggetto:

Legge n. 156 del 2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
n. 121 del 2021.
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Modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della
strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del
relativo numero di prove pratiche di guida. - Chiarimenti.

Con circolare prot. n. 34647 del 10.11.2021 sono state illustrate le modifiche introdotte dal decreto legge n.
121 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2021, in materia di disciplina
amministrativa dei conducenti.
In particolare, nel paragrafo c) si è dato conto delle modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e
122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi
alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida.
Infra paragrafo c), la citata circolare, tra l’altro, così recita: “Le predette disposizioni si applicano anche alle
autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate, a decorrere dalla medesima data, a conducenti sottoposti
ad esame di revisione.”.
Al riguardo si ritiene necessario più correttamente precisare che è applicabile alla disciplina dei fogli rosa
emessi per esame di revisione solo la modifica al comma 6 dell’articolo 122 CdS che attribuisce
all’autorizzazione ad esercitarsi alla guida una validità di dodici mesi.
Resta invece confermata la disposizione di cui all’articolo 130, co. 1, lett. b) CdS, ai sensi della quale la
patente di guida è revocata “quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più
idoneo”: previsione che da sempre ha escluso l’applicazione dell’articolo 121, co. 11.
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