
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  

Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino 
 

COMUNICAZIONE INTERNA n. 23 /2016 
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole/Agenzie. 

 
 

      Torino, 22/9/2016 
 
Oggetto: 1) Esami di teoria orali per il conseguimento delle patenti di cat. BE, C1E, CE, 

D1E e DE”. 
  

2)  Prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di cat. C, CE, D e DE 
svolta su veicoli non dotati di cambio manuale. 

 
 

 

1) Si comunica a tutta l’utenza interessata che con Circolare prot. N. 15908 del 13 luglio u.s., la 

Direzione Generale per la Motorizzazione ha disposto quanto segue. 

I conducenti che hanno conseguito la patente di cat. B sostenendo l’esame di teoria 

anteriormente al 1° dicembre 2013 e coloro che hanno conseguito le patenti di guida delle categorie C1, 

C, D1 o D sostenendo l’esame di teoria anteriormente al 2 marzo 2015, per conseguire le patenti di 

categoria BE, C1E, CE, D1E o DE devono sostenere un esame di teoria orale limitato ai seguenti 

argomenti: limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada 

del complesso di veicoli. 

A decorrere dal 1° ottobre 2016 tale esame di teoria orale verrà svolto nel corso della 

prima fase della prova pratica. 

 

2) Con Circolare prot. N. 19304 del 6 c.m., la Direzione Generale per la Motorizzazione ha 

disposto quanto segue. 

Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza di una delle seguenti categorie C, CE, D, DE 

che siano state conseguite sostenendo la prova di capacità e comportamento sul veicolo “privo del pedale 

della frizione” qualora il candidato: 

a) sià già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) 

conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale; 

b) durante la prova pratica il candidato abbia applicato i principi della guida cosiddetta 

“preventiva” ed “ecologica” e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile 

di guida finalizzato a: 

- ridurre i consumi; 
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- contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell’acceleratore 

nelle fasi di accelerazione; 

- anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale; 

- gestire correttamente l’inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento; 

- evitare brusche accelerazioni e brusche frenate. 

Tali ultime disposizioni saranno applicate durante le prove di guida svolte a partire dal 

3 ottobre 2016. 

La presente Comunicazione viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 

10/2009 e relativi aggiornamenti.  

 

Il Capo Area 4 

Marco Antonio Romeo 

 
 
 

 Il Direttore 
        dr. ing. Attilio Rabbone 


