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Oggetto; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina deUa prova di 
controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il 
conseguimento delle patenti di categoria Cl, C, DI, D, anche speciali, elE, CE, DIE e 
DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono 
richieste le predette patenti" -Istruzioni operative. 

PREMESSA 

Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida Ic 
cui disposizioni sono state introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante 
"AI/uazione delle direttiva 2006//26/CE e 2009/113/CE. concemenJi la patenJe di guida" e dal 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, Il. 2, recante "Di~posizioni modifìcative e correllive del decreto 
legislativo 18 aprile 20II, 71_ 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, no"ché 
attuazione della direttiva 201 f/94/UE'. 

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del CdS e dell'articolo 23, comma l, del decreto legislativo n_ 
59 del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la 
disciplina deile modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di 
categoria CI, C, DI, D. anche speciali, ClE, CE, DIE e DE. A tal fine si è fatto puntuale 
riferimento al1'allegato 11 del più volte citato decreto legislativo n_ 59 del 2011: lettera A, con 
riferimento ai contenuti dell'esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica 
di guida 

Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in applicazione del disposto di cui 
all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. I, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 
("il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinala categoria può eSSere 
esoneralo dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis) ... se ha superato la 
prOva teorica per una categoria diversa), il candidato al conseguimento di una patente delle 
predette categorie, è esonerato dal ripetere, nella prova teorica, la parte di programma propria della 
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