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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
DECRETO 15 febbraio 2016 
Esami  di  revisione  delle  patenti  di  guida  e  della  carta   di qualificazione dei conducenti. (16A03048)  
(GU n.92 del 20 aprile 2016)  
  
  
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                           E DEI TRASPORTI  
  
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in 
particolare l'art. 121 in  materia  di  esami  di  idoneita',  l'art. 
126-bis concernente la patente a punti e l'art.  128  concernente  la 
revisione della patente di guida;  
  Visto l'allegato I della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio 15 luglio 2003, n. 2003/59/CE, in materia di qualificazione 
iniziale e formazione periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli 
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che  elenca  gli 
argomenti   oggetto   dell'esame   per   il    conseguimento    della 
qualificazione CQC;  
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  ed  in 
particolare l'art. 23 che estende la normativa della patente a  punti 
alla carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC);  
  Visto l'allegato II della direttiva del Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE, concernente la patente di 
guida, che stabilisce i programmi d'esame per il conseguimento  delle 
patenti di guida;  
  Tenuto conto della necessita' di definire  i  programmi  d'esame  e 
procedure per lo svolgimento degli esami di revisione  delle  patenti 
di guida e della qualificazione CQC;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
                 Programmi degli esami di revisione  
            della patente di guida e della qualificazione  
  
  1. Gli esami di revisione  della  patente  di  guida  di  qualsiasi 
categoria e della qualificazione CQC, di cui al  decreto  legislativo 
21 novembre 2005, n.  286,  si  svolgono  sulla  base  dei  programmi 
specificati all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.  
  2.  Gli  esami  di  cui  al  comma  1  si  svolgono   con   sistema 
informatizzato,  tramite  questionario  estratto   da   un   database 
predisposto dal Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli 
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e 
dei  trasporti,  secondo  un  criterio  di   casualita'.   Per   ogni 
affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda 
che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o  falsa. 
Il questionario e' cosi composto:  
    a) per la revisione della patente di categoria AM da 20 quiz.  La 
prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di 
risposte errate e' non superiore a 2;  
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    b) per la revisione della patente di categoria A1, A2, A, Bl,  B, 
BE da 30 quiz. La prova ha durata  di  trenta  minuti  e  si  intende 
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 3;  
    c) per la revisione della patente  di  categoria  C1  e  C1E  con 
codice unionale 97, da 30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e 
si intende superata se il numero di risposte errate e' non  superiore 
a 3;  
    d) per la revisione della patente di categoria C1, C1E, C, CE, da 
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se 
il numero di risposte errate e' non superiore a 3;  
    e) per la revisione della patente di categoria D1, D1E, D, DE  da 
30 quiz. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se 
il numero di risposte errate e' non superiore a 3;  
    f) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto  di 
merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende 
superata se il numero di risposte errate e' non superiore a 4;  
    g) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto  di 
persone, da 40 quiz. La prova ha  durata  di  quaranta  minuti  e  si 
intende superata se il numero di risposte errate e' non  superiore  a 
4.  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 15 febbraio 2016  
  
                                                  Il Ministro: Delrio  
 
 
 
                               °°°°°°°°°°°°° 
  
                                                           Allegato 1  
                                                    (Art. 1, comma 1)  
  
                   PROGRAMMI D'ESAME DI REVISIONE  
  
    Gli esami di revisione vertono sui seguenti argomenti:  
      a) Patente di guida della categoria AM:  segnali  di  pericolo, 
segnali di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali  di  precedenza, 
segnali  luminosi,  segnali  orizzontali,  norme  sulla   precedenza, 
velocita', distanza di sicurezza, sorpasso, svolta, cambio di corsia, 
cambio di direzione, fermata e sosta, cause  di  incidenti,  elementi 
del ciclomotore e loro  uso,  casco,  comportamenti  alla  guida  del 
ciclomotore, educazione alla legalita';  
      b) Patente di guida delle categorie  A1,  A2,  A,  Bl,  B,  BE: 
segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo,  segnali 
di precedenza, segnalazioni semaforiche,  segnalazioni  degli  agenti 
del traffico, segnali orizzontali, limiti di  velocita',  pericolo  e 
intralcio alla  circolazione,  distanza  di  sicurezza,  norme  sulla 
circolazione dei veicoli, posizione dei  veicoli  sulla  carreggiata, 
cambio  di  direzione  o   di   corsia   (svolta),   dispositivi   di 
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equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e  sistemi  di 
ritenuta per bambini, casco, norme sul  sorpasso,  comportamenti  per 
prevenire incidenti stradali, fermata,  sosta,  arresto  e  partenza, 
circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali 
e  di  telefono  cellulare,  guida  in  relazione  alle  qualita'   e 
condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di 
soccorso,  elementi  costitutivi  del  veicolo  importanti   per   la 
sicurezza: manutenzione ed uso, stabilita' e  tenuta  di  strada  del 
veicolo, comportamenti e cautele di guida;  
      c) Patente di guida delle categorie C1(97) e  C1E(97):  segnali 
di pericolo, segnali di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali  di 
precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli  agenti  del 
traffico,  segnali  orizzontali,  limiti  di  velocita',  pericolo  e 
intralcio alla  circolazione,  distanza  di  sicurezza,  norme  sulla 
circolazione dei veicoli, posizione dei  veicoli  sulla  carreggiata, 
cambio  di  direzione  o   di   corsia   (svolta),   dispositivi   di 
equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e  sistemi  di 
ritenuta per bambini, casco, norme sul  sorpasso,  comportamenti  per 
prevenire incidenti stradali, fermata,  sosta,  arresto  e  partenza, 
circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali 
e  di  telefono  cellulare,  guida  in  relazione  alle  qualita'   e 
condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di 
soccorso,  elementi  costitutivi  del  veicolo  importanti   per   la 
sicurezza: manutenzione ed uso, stabilita' e  tenuta  di  strada  del 
veicolo, comportamenti e cautele  di  guida,  limitazione  del  campo 
visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di  sicurezza 
relativi al caricamento del veicolo;  
      d) Patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE: segnali  di 
pericolo,  segnali  di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali   di 
precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli  agenti  del 
traffico,  segnali  orizzontali,  limiti  di  velocita',  pericolo  e 
intralcio alla  circolazione,  distanza  di  sicurezza,  norme  sulla 
circolazione dei veicoli, posizione dei  veicoli  sulla  carreggiata, 
cambio  di  direzione  o   di   corsia   (svolta),   dispositivi   di 
equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e  sistemi  di 
ritenuta per bambini, casco, norme sul  sorpasso,  comportamenti  per 
prevenire incidenti stradali, fermata,  sosta,  arresto  e  partenza, 
circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali 
e  di  telefono  cellulare,  guida  in  relazione  alle  qualita'   e 
condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di 
soccorso, limitazione del campo visivo  legata  alle  caratteristiche 
del  veicolo,  fattori  di  sicurezza  relativi  al  caricamento  del 
veicolo, disposizioni che regolano i periodi di guida  e  di  riposo, 
impiego del cronotachigrafo,  comportamento  in  caso  di  incidente, 
misure da adottare in caso di incidente  o  situazione  assimilabile, 
rudimenti di  pronto  soccorso,  fattori  di  sicurezza  relativi  al 
caricamento dei veicoli, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo;  
      e) Patente di guida delle categorie D1, D1E, D, DE: segnali  di 
pericolo,  segnali  di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali   di 
precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli  agenti  del 
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traffico,  segnali  orizzontali,  limiti  di  velocita',  pericolo  e 
intralcio alla  circolazione,  distanza  di  sicurezza,  norme  sulla 
circolazione dei veicoli, posizione dei  veicoli  sulla  carreggiata, 
cambio  di  direzione  o   di   corsia   (svolta),   dispositivi   di 
equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e  sistemi  di 
ritenuta per bambini, casco, norme sul  sorpasso,  comportamenti  per 
prevenire incidenti stradali, fermata,  sosta,  arresto  e  partenza, 
circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali 
e  di  telefono  cellulare,  guida  in  relazione  alle  qualita'   e 
condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di 
soccorso, limitazione del campo visivo  legata  alle  caratteristiche 
del veicolo, disposizioni che  regolano  i  periodi  di  guida  e  di 
riposo,  impiego  del  cronotachigrafo  comportamento  in   caso   di 
incidente; misure da adottare  in  caso  di  incidente  o  situazione 
assimilabile,   compresi   gli   interventi   di   emergenza    quali 
l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di  pronto  soccorso, 
fattori  di  sicurezza   relativi   al   caricamento   dei   veicoli, 
manutenzione dei veicoli a scopo preventivo;  
      f) Qualificazione CQC per trasporto merci: segnali di pericolo, 
segnali di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali  di  precedenza, 
segnalazioni semaforiche, segnalazioni  degli  agenti  del  traffico, 
segnali orizzontali, limiti di velocita', pericolo e  intralcio  alla 
circolazione, distanza di sicurezza,  norme  sulla  circolazione  dei 
veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione 
o di corsia (svolta), dispositivi  di  equipaggiamento:  funzione  ed 
uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per  bambini,  casco, 
norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire  incidenti  stradali, 
fermata, sosta, arresto e partenza,  circolazione  sulle  autostrade, 
sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida 
in relazione alle qualita' e condizioni fisiche e psichiche,  alcool, 
droga e farmaci, omissione di soccorso, disposizioni che  regolano  i 
periodi  di  guida  e  di  riposo,   impiego   del   cronotachigrafo, 
comportamento in caso di incidente, misure da  adottare  in  caso  di 
incidente o situazione assimilabile,  limitazione  del  campo  visivo 
legata  alle  caratteristiche  del  veicolo,  fattori  di   sicurezza 
relativi al caricamento del veicolo, manutenzione dei veicoli a scopo 
preventivo, calcolo del carico utile di un veicolo o di un  complesso 
di veicoli, calcolo  del  volume  totale,  ripartizione  del  carico, 
conseguenze  del  sovraccarico  assiale,  stabilita'  del  veicolo  e 
baricentro, tipi di imballaggio e  supporto  del  carico,  principali 
categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di  ancoraggio  e 
di  stivaggio,  uso  delle  cinghie  di   stivaggio,   verifica   dei 
dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature  di  movimentazione, 
montaggio  e  smontaggio  delle   coperture   telate,   licenze   per 
l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai contratti  standard 
per il trasporto di merci, redazione dei documenti che  costituiscono 
il   contratto   di   trasporto,    autorizzazioni    al    trasporto 
internazionale,  obblighi  previsti  dalla  convenzione  relativa  al 
contratto di trasporto  internazionale  di  merci  su  strada  (CMR), 
redazione della lettera di  vettura  internazionale,  attraversamento 
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delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di 
accompagnamento  delle  merci,  conoscenza  del  contesto   economico 
dell'autotrasporto  di  merci  e  dell'organizzazione  del   mercato: 
l'autotrasporto rispetto agli altri modi di  trasporto  (concorrenza, 
spedizionieri),   diverse   attivita'   connesse    all'autotrasporto 
(trasporti per conto terzi, in conto proprio, attivita' ausiliare  di 
trasporto),  organizzazione  dei  principali  tipi  di   impresa   di 
trasporti o di attivita' ausiliare di  trasporto,  diversi  trasporti 
specializzati (trasporti su strada con  autocisterna,  a  temperatura 
controllata,  ecc.),   evoluzioni   del   settore   (diversificazione 
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.);  
      g)  Qualificazione  CQC  per  trasporto  persone:  segnali   di 
pericolo,  segnali  di  divieto,  segnali  di  obbligo,  segnali   di 
precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli  agenti  del 
traffico,  segnali  orizzontali,  limiti  di  velocita',  pericolo  e 
intralcio alla  circolazione,  distanza  di  sicurezza,  norme  sulla 
circolazione dei veicoli, posizione dei  veicoli  sulla  carreggiata, 
cambio  di  direzione  o   di   corsia   (svolta),   dispositivi   di 
equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e  sistemi  di 
ritenuta per bambini, casco, norme sul  sorpasso,  comportamenti  per 
prevenire incidenti stradali, fermata,  sosta,  arresto  e  partenza, 
circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali 
e  di  telefono  cellulare,  guida  in  relazione  alle  qualita'   e 
condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di 
soccorso, disposizioni che regolano i periodi di guida e  di  riposo, 
impiego del cronotachigrafo,  comportamento  in  caso  di  incidente; 
misure da adottare in caso di incidente  o  situazione  assimilabile, 
limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, 
manutenzione del veicolo a  scopo  preventivo,  uso  d'infrastrutture 
specifiche  (aree  di  fermata,  autostazioni,   corsie   riservate), 
gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le 
altre  funzioni  del  conducente,  interazione  con   i   passeggeri, 
trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni  di  sicurezza  a 
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto 
di   persone   in   piedi,   conoscenza   del   contesto    economico 
dell'autotrasporto di  persone  e  dell'organizzazione  del  mercato: 
l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalita' di trasporto 
di  persone  (ferrovia,  autovetture  private),   diverse   attivita' 
connesse  all'autotrasporto   di   persone,   attraversamento   delle 
frontiere (trasporto internazionale), organizzazione  dei  principali 
tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione  relativa 
ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale.  
 
 
 
Nota 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La 
consultazione è  gratuita. 
Fonte: gazzettaufficiale.it 

http://www.asaps.it/�
mailto:sede@asaps.it�
mailto:sede@pec.asaps.it�

