
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL 
PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST 
Ufficio 3 -  Motorizzazione Civile di Torino 

     
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 17/2012 
Aggiornamento n. 2    

(www.motorizzazionetorino.it Area Autoscuole) 
 
 

  
          Torino, 28/7/2015 
 
Oggetto:  Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di 
categoria B. 
 
              Com’è noto il Decreto Ministeriale 20 aprile 2012 ha disciplinato le esercitazioni  
di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B, ai sensi dell’art. 
122, comma 5-bis, del Codice della strada. 
              In particolare, dall’esame del citato articolo del Codice della strada e degli articoli 
1 e 2 del D.M. 20/4/2015, emergono le seguenti disposizioni fondamentali: 
- l’aspirante al conseguimento della patente di categoria B deve effettuare almeno sei 

ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato 
ed autorizzato; 

- le lezioni sono individuali, ciascuna di durata non superiore a due ore giornaliere; 
- le esercitazioni devono essere effettuate in autostrada o su strade extraurbane ed in 

condizione di visione notturna.  
              Per quanto riguarda le esercitazioni in condizioni di “visione notturna”, in 
assenza di specifiche disposizioni ministeriali si ritiene che l’orario di svolgimento di tali 
esercitazioni, per evidenti motivi non possa avere inizio prima del tramonto del sole, a 
meno di situazioni ambientali del tutto particolari, che dovranno essere documentate 
dall’autoscuola a richiesta dell’Ufficio scrivente a seguito di verifica degli orari dichiarati 
dalle autoscuole stesse nel “portale dell’automobilista”.   
              Ciò premesso, si invitano le autoscuole ad attenersi a quanto sopra con 
scrupolo, informando che la presente comunicazione verrà trasmessa anche alla Città 
Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino), per le eventuali verifiche ed 
adempimenti di competenza. 
             
  La presente viene distribuita secondo le modalità stabilite dall’Ordine di 
Servizio n. 5/2002  e n.10/2009 e successivi aggiornamenti. 
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