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                     SOMMARIVA DEL BOSCO 
 

TUTTO CIO’ CHE DEVE SAPERE CHI HA OTTENUTO IL “FOGLIO ROSA” 
 
RILASCIO DEL FOGLIO ROSA 
Bene, ecco il tanto atteso foglio rosa (che può essere piegato per meglio conservarlo, senza però sgualcirlo): vale 6 
mesi a partire dal giorno in cui viene superato l’esame di teoria e durante tale periodo è consentito effettuare al 
massimo 2 prove d’esame di guida, anche nel caso in cui si è stati respinti alla prima prova di teoria. 
 
AMMISSIONE ALL'ESAME DI GUIDA 
Per essere ammessi all’esame di guida per la patente B occorre aver svolto un certo numero di lezioni di guida, con 
un’autoscuola ed un istruttore abilitato (art. 122, comma 5-bis C.d.S. - Decreti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 20 aprile 2012 e 3 ottobre 2012). 
Almeno 6 ore di esercitazioni tramite l’autoscuola sono obbligatorie e vanno così svolte:  
- 2 ore in condizioni di visione notturna (da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere). 

Circolando su strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da 
segnaletica verticale e da impianti semaforici. 

- 2 ore su strade urbane di scorrimento o su strade extraurbane secondarie, utilizzando il veicolo ed il motore a 
regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile. 

- 2 ore su autostrade o strade extraurbane principali o strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 
km/h utilizzando la 5ª marcia e adeguando le marce alla velocità. 

 
ESAME DI GUIDA 
E’ possibile sostenere l’esame di guida solo dopo che sia trascorso almeno un mese dalla data di superamento 
dell’esame di teoria (ad esempio, se un esame di teoria viene superato il 13 febbraio è possibile sostenere l’esame di 
guida a partire dal 14 marzo), anche nel caso di estensione della patente ad altra categoria (art. 121, comma 8 
C.d.S.), previa prenotazione, da effettuarsi almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL'ESAME DI GUIDA 
All’esame di guida occorre presentarsi con il foglio rosa e un documento d’identità o di riconoscimento non scaduto di 
validità (carta d’identità, passaporto, patente di guida eventualmente posseduta), nonché con il permesso o la carta di 
soggiorno per i cittadini stranieri. Se si possiede la patente di un’altra categoria occorre portarla con sé, perché 
bisogna consegnarla all’esaminatore in caso di superamento della prova. Coloro che, per varie ragioni, non ne fossero 
più in possesso dovranno presentare la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione, resa agli organi di 
polizia. 
 
DOPPIA BOCCIATURA ALL'ESAME DI GUIDA 
Se il candidato, nei 6 mesi di validità del foglio rosa, non svolge l’esame di guida (per qualsiasi motivo: malattia o altro 
impedimento) oppure lo sostiene per due volte conseguendo sempre esito negativo, deve presentare nuovamente la 
documentazione e richiedere un nuovo foglio rosa. Se l’istanza viene presentata entro due mesi dalla scadenza del 
primo foglio rosa non si dovrà ripetere l’esame di teoria. 
Dopo aver sostenuto due prove d’esame di guida ottenendo in entrambe esito negativo, non è possibile continuare ad 
esercitarsi alla guida, fino alla naturale scadenza del foglio rosa, in quanto lo stesso viene ritirato dall'esaminatore al 
termine della seconda prova fallita. 
 
ESAME PRENOTATO MA NON SOSTENUTO 
Se un esame di guida viene prenotato ma non effettuato (per qualsiasi motivo dipendente dall’allievo: malattia, ritardo 
o altro impedimento) rimane ugualmente valida la possibilità di sostenere (nei 6 mesi di validità del foglio rosa) le 2 
prove d’esame previste, ma per partecipare all'esame successivo devono trascorrere almeno 13 giorni (compresi i 
sabati e i festivi), senza computare il giorno in cui si è risultati assenti e neanche il giorno stesso del successivo 
esame. Un esame non sostenuto va nuovamente prenotato. 
 
PROVA D'ESAME CON ESITO NEGATIVO 
Tra una prova d’esame svolta con esito negativo ed una successiva deve trascorrere almeno un mese (art. 121, 
comma 10 C.d.S.). Non è possibile ripetere l’esame esattamente lo stesso giorno del mese successivo, bensì a 
partire dal giorno seguente al compimento del mese. E’ ammesso effettuare esami nella stessa giornata di scadenza 
del foglio rosa. Se la scadenza coincide con un giorno festivo, viene automaticamente posticipata al giorno lavorativo 
successivo. 
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FOGLIO ROSA PER LA PATENTE B 
Il foglio rosa per la patente B permette all'allievo di esercitarsi alla guida di veicoli con a fianco, nel ruolo di istruttore, 
una persona che non abbia superato 65 anni di età (tale limite non si applica agli istruttori di scuola guida), munita di 
patente di guida valida per la stessa categoria di quella richiesta dall’allievo e conseguita da almeno 10 anni; tale 
vincolo di tempo (10 anni) non occorre se possiede una patente di categoria superiore a quella che intende 
conseguire l’allievo (art. 122, comma 2 C.d.S.). 
La persona che siede accanto all’allievo deve essere in possesso degli stessi requisiti psico-fisici richiesti al 
conducente. E’ quindi possibile, ad esempio, che anche l’istruttore venga sottoposto al test dell’etilometro, per 
accertare un eventuale stato d’ebbrezza.  
 
LIMITAZIONI PER LE ESERCITAZIONI 
Gli allievi conducenti muniti di foglio rosa per la patente della categoria B non sono soggetti alla limitazione motoristica 
prevista per i neopatentati; possono, dunque, condurre autoveicoli di qualsiasi cilindrata e potenza, in quanto la 
limitazione di 55 kW/t (74,77 CV/t), prevista per un anno per i neopatentati, decorre dalla data di conseguimento della 
patente, che si identifica con la data di superamento dell’esame di guida (art. 117, comma 4 C.d.S.). 
In fase di esercitazione occorre, invece, rispettare i limiti di velocità ridotti di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h 
sulle strade extraurbane principali; chi trasgredisce rischia una multa da Euro 85 a Euro 338 (art. 2, comma 1 D.M. 20 
aprile 2012). 
Le esercitazioni possono effettuarsi con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (anche se 
trainanti un rimorchio fino a 750 kg o compatibile con la categoria di patente richiesta), su tutto il territorio nazionale, 
su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie (sia di giorno che di notte) o temporali (sia nei giorni feriali che festivi). 
Durante le esercitazioni svolte in autostrada è vietato occupare altre corsie oltre alle prime due più vicine a quella di 
emergenza (art. 2, comma 1 D.M. 20 aprile 2012). 
 
CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI (PRINCIPIANTE) 
Sugli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni (tranne che si tratti dei veicoli dell’autoscuola) devono essere applicati 
dei contrassegni recanti la lettera alfabetica "P" (Principiante), di colore nero su fondo bianco retroriflettente, dalle 
dimensioni di cm 12x15 per quello anteriore e di cm 30x30 per quello posteriore (art. 334, comma 1 regolamento 
C.d.S.). Se si effettuano esercitazioni senza esporre sugli autoveicoli i contrassegni con la lettera "P" o vengono 
utilizzati cartelli non regolamentari per forme, dimensioni, colori o materiali, si rischia una multa da Euro 85 a Euro 338 
(art. 122, comma 9 C.d.S.). I contrassegni non sono più necessari una volta superato l’esame di guida e ottenuta la 
patente; tuttavia, non è prevista alcuna sanzione per chi non li rimuova, ma continui a mantenerli applicati al veicolo, 
anche quando non è condotto da chi si sta esercitando. 
 
TRASPORTO DI PASSEGGERI 
Durante le esercitazioni, oltre alla persona in veste di istruttore, è possibile trasportare altri passeggeri (siano essi 
minorenni che maggiorenni). E’ invece tassativamente vietato trasportare passeggeri (tranne la persona che funge da 
istruttore) durante le esercitazioni in condizioni di visione notturna, cioè da mezz’ora dopo il tramonto del sole fino a 
mezz’ora prima del suo sorgere (su tutte le strade) e, sia di giorno che di notte, in autostrada e su strade extraurbane 
principali, a meno che vengano effettuate con veicoli in uso alle autoscuole (art. 2, comma 3 D.M. 20 aprile 2012). 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DURANTE LE ESERCITAZIONI 
Durante le esercitazioni l'allievo deve avere con sè il foglio rosa e un documento d’identità o di riconoscimento non 
scaduto (carta d'identità, passaporto, ecc.), mentre la persona seduta accanto, in funzione di istruttore, deve avere 
con sè la corrispondente patente di guida non scaduta né sospesa o revocata (nonché il tesserino di qualifica 
professionale, se si tratta di istruttore di scuola guida). 
L'allievo che durante le esercitazioni dimentichi di portare con sé il foglio rosa e un documento d'identità o di 
riconoscimento rischia una multa da Euro 41 a Euro 169 (art. 180, comma 1, lettera C e comma 7 C.d.S.); la stessa 
sanzione si applica alla persona che, sedendo accanto all’allievo in funzione di istruttore, dimentichi di portare con sè 
la patente di guida e il tesserino di qualifica professionale se trattasi di un istruttore di scuola guida (art. 180, commi 2 
e 7 C.d.S.). 
 
ALLIEVO MUNITO DI FOGLIO ROSA MA SENZA ISTRUTTORE IDONEO 
L'allievo munito di foglio rosa che guidi da solo o con persona a fianco non idonea (che non possieda, cioè, alcuna 
patente di guida, abbia conseguito da meno di 10 anni la stessa patente richiesta dall’allievo o abbia superato l’età di 
65 anni), rischia una multa da Euro 422 a Euro 1.697 e il fermo del veicolo per 3 mesi (art. 122, comma 8 C.d.S.).  
 
SANZIONI ACCESSORIE INAPPLICABILI ALL'ALLIEVO 
Le sanzioni accessorie previste per la violazione di talune norme del Codice della strada, tipo il ritiro, la sospensione o 
la revoca della patente, nonché la decurtazione dei punti, non possono essere comminate all'allievo conducente in 
possesso del solo foglio rosa (o alla persona che siede accanto nel ruolo di istruttore), né possono trovare 
applicazione successivamente, allorquando abbia conseguito la patente di guida. E' possibile, invece, disporre il ritiro 
del foglio rosa, da parte della Motorizzazione Civile che l’ha rilasciato, per il venir meno delle condizioni (requisiti 
psico-fisici) necessarie per il rilascio, ad esempio nel caso l’allievo conducente si eserciti alla guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 
 


