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         Ministero delle Infrastrutture  
                e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA 

Prot.        26370/8.3 
Roma,  18 ottobre 2012 

 
Ai Direttori Generali territoriali 
Loro sedi 
 
Uffici Motorizzazione civile 
Loro sedi 
 
Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo 
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Pianificazione 
Sezione Logistica e trasporto merci 
Via Giulia, 75/1 
34126 Trieste 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione traffico e trasporti 
Via Giulia Crispi, 8  
39100 Bolzano  
 
Provincia autonoma di Trento 
Motorizzazione civile 
Lungadige S. Nicolò, 14 
38100 Trento 
 

Regione Valle d’Aosta 
       Ufficio Motorizzazione 
       Località Grand Chemin, 36 
       11020 Aosta 
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e, p.c.  CONFARCA  
Via Laurentina, 569  
Roma 
 
UNASCA 
Piazza Marconi, 25 
Roma 

 
 
Oggetto: Procedure d’esame per il conseguimento della patente di guida effettuato su veicolo 
sul quale non può prendere posto l’esaminatore. 
 
 
 Molti Uffici provinciali hanno rappresentato a questa Direzione Generale la necessità di 
ulteriori specifiche disposizioni in materia di esame pratico per il conseguimento della patente 
di guida svolto su veicolo (ad esempio un motociclo) su cui non possa prendere posto 
l’esaminatore. Come è noto detto esame pratico consta di due prove, la prima svolta in area 
chiusa e la seconda svolta nel traffico. 
  
 Durante la seconda prova l’esaminatore, a bordo di un veicolo, segue il veicolo del 
candidato, fornendogli, attraverso un apparecchio audio fonico, informazioni sulle manovre da 
compiere. 
 
 Per l’espletamento di tale prova, dunque, è necessario che il candidato dia assicurazione 
all’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame pratico, della disponibilità di un’autovettura e di 
un conducente che possano permettere, all’esaminatore stesso, di espletare le sue funzioni 
durante la prova nel traffico. 
 
 La disponibilità dell’autovettura deve essere assicurata da e fino al luogo di inizio 
dell’esame, per il tempo ritenuto utile dall’esaminatore. 
 
 Per i candidati presentati da un’autoscuola, la disponibilità della vettura e del relativo 
conducente deve essere assicurata dall’autoscuola stessa. 
 
 Non sarà ammesso all’esame il candidato che non ottemperi alle disposizioni del 
presente provvedimento. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                    Dott. Arch. Maurizio Vitelli 
               f.to Vitelli 
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