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A Direzioni Generali Territoriali 
Loro sedi 
 
Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 

E, p.c. Ufficio di Gabinetto del Ministro 
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 
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Oggetto: Legge n. 156 del 2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
121 del 2021.  
Modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei 
neopatentati. 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 b) si è dato conto delle modifiche intervenute nel testo dell’articolo 117, co. 2, 
bis, del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida per i neopatentati. 

Alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Generale fanno ritenere utile la riformulazione 
del predetto paragrafo b), in modo da chiarire ogni possibile dubbio interpretativo. 

Pertanto il paragrafo b) della circolare prot. n. 34647 del 10.11.2021 è sostituito dal seguente:  

“b) Modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei neopatentati 

L’articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021, come convertito, ha modificato l’articolo 117, 
comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di 
guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 
kW/t e, nel caso di veicoli M1, una potenza massima di 70kW. 

A decorrere dal 10 novembre 2021, i suddetti limiti di 55 kW/t e di 70kW non si applicano se “a fianco del 
conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di 
patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria 
superiore.”. 

 

 

  (ing. Pasquale D’Anzi) 
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