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Oggetto: Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di 

guida di cat. B. 
 

 

 Con la C.I. di cui al presente I° Aggiornamento, vennero fornite le prime istruzioni in merito 
alla gestione della documentazione cartacea relativa alle esercitazioni obbligatorie, prodotta dalle 
Autoscuole in favore dei propri candidati. 
 Con Circolare prot. n. 24943 del 6/11/2014, la Direzione Generale della Motorizzazione 
fornì le prime istruzioni in merito alle procedure informatiche per la certificazione delle 
esercitazioni di cui trattasi, specificando che le Autoscuole “che utilizzano la procedura 
informatizzata, non dovranno presentare, all’atto di prenotazione dell’esame, la certificazione 
comprovante l’avvenuta effettuazione delle guide obbligatorie”. 
 Con Circolare prot. n. 3717 del 12/02/2015, la medesima Direzione Generale ha ribadito che 
dal 24 febbraio 2015, per tutte le prenotazioni per gli esami di guida per il conseguimento della 
patente di cat. B, dovrà essere adottata la procedura di cui alla Circolare prima citata. 
 
 Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce a tutte le Autoscuole quanto segue: 
 

1) Le esercitazioni di guida obbligatorie debbono essere tassativamente certificate tramite 
l’apposito applicativo web; 

2) All’interno delle pratiche relative alle sedute d’esame che verranno consegnate all’UPE  
da martedì 7 aprile, non sarà più necessario allegare la documentazione cartacea 
(originali e copia del libretto delle lezioni e relativa attestazione). 

 
 Si rammenta pertanto che, poichè il Sistema Unico Prenotazione Esami esclude già 
automaticamente dalla seduta quei candidati per i quali l’Autoscuola non ha provveduto a 
certificare tramite web le esercitazioni obbligatorie, a decorrere dal 7 aprile p.v. l’Ufficio 
Prenotazioni Esami scarterà le domande dei candidati in questione senza avvisare telefonicamente 
le Autoscuole di appartenenza. 

http://www.motorizzazionetorino.it


 Si chiarisce altresì che permane ancora l’obbligo per le Autoscuole di utilizzare e trattenere 
ai propri atti la documentazione cartacea di cui al D.M. 20 aprile 2012 (libretto delle lezioni e 
attestato). 
 
 
 La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 
5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti. 
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