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Guida Accompagnata 
(foglio rosa a 17 anni) 

 

Il  23 aprile 2012 è entrata in vigore la possibilità da parte di un diciassettenne, 

in possesso della patente A1 o B1 valida, di ottenere l’autorizzazione alla guida 

accompagnata (foglio rosa per esercitarsi alla guida di un’autovettura). Tale 

possibilità si articola in due fasi che prevedono ciascuna il rilascio di 

un’autorizzazione: 
 

Fase uno 

Il minore deve frequentare un corso di formazione propedeutico alla guida 

accompagnata (10 ore di lezioni di guida in autoscuola). 

Per poter effettuare le 10 lezioni di guida bisogna presentare  un‘apposita 

istanza alla motorizzazione che una volta effettuati i dovuti controlli (validità 

della patente e che sulla stessa non gravino provvedimenti di sospensione, 

revoca, ritiro)  rilascerà un’apposita autorizzazione che consentirà al minore di 

iniziare il corso di formazione (le 10 lezioni di guida). L’autorizzazione alla 

frequentazione del corso scade al compimento del diciottesimo anno di età. 

L’autorizzazione è revocata se durante la guida il minore commette violazioni al 

codice della strada che comportino la sospensione o la revoca della patente. 

L’autorizzazione è revocata se la patente A1 o B1 posseduta dal minore è 

sospesa o revocata. Nel caso di revoca dell’autorizzazione non può più essere 

rilasciata una nuova autorizzazione. 
 

Fase due 

Una volta terminate le 10 lezioni di guida la motorizzazione rilascerà 

l’autorizzazione alla guida accompagnata (foglio rosa) che consentirà al minore 

di guidare un’autovettura con le stesse limitazioni per i neopatentati (rapporto 

potenza peso non superiore ai 55 kw per tonnellata e comunque di potenza 

massima non superiore ai 70 kw), purché al suo fianco prenda posto uno degli 

accompagnatori designati o un istruttore di guida. Nell’autorizzazione saranno 

indicati fino ad un massimo di tre accompagnatori.  
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Gli accompagnatori indicati nell’autorizzazione devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

1) Devono avere un’età non superiore a 60 anni. 

2) Devono essere titolari di patente in corso di validità di categoria B o 

superiore da almeno 10 anni, rilasciata dallo stato italiano  o da altro stato 

comunitario o appartenente allo spazio economico europeo, purché 

riconosciuta da non meno di 5 anni. 

3) Non devono aver subìto provvedimenti di sospensione della patente di 

guida negli ultimi 5 anni. 

 

Durante la guida accompagnata le autovetture devono essere munite nella 

parte anteriore e posteriore di un apposito contrassegno recante le lettere 

maiuscole GA di colore nero su fondo giallo retroriflettente. 

L’autorizzazione alla guida accompagnata scade al compimento del 

diciottesimo anno di età L’autorizzazione è revocata se durante la guida il 

minore commette violazioni al codice della strada che comportino la 

sospensione o la revoca della patente. L’autorizzazione è revocata se la 

patente A1 o B1 posseduta dal minore è sospesa o revocata. Nel caso di 

revoca dell’autorizzazione non può più essere rilasciata una nuova 

autorizzazione. 

 

Il pacchetto completo comprensivo delle due autorizzazioni, di tutte le spese, 

delle 10 ore di lezione di guida e dei due contrassegni a norma di legge costa 

490,00 euro. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete rivolgevi al sig. Stefano Pesce anche 

al seguente indirizzo di posta elettronica  s.pesce@agenziasalaria.it 

 

 

       


