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Oggetto:  Area Patenti.  Pro memoria utili al personale interno, alle autoscuole ed ai 
candidati agli esami. 
 
              Poiché pervengono da più parti segnalazioni di difformi interpretazioni di norme 
riguardanti le prenotazioni e lo svolgimento degli esami patenti, si ritiene opportuno 
avviare la pubblicazione di note che richiamino disposizioni già esistenti in materia ed a 
suo tempo comunicate, ovvero disposizioni temporanee che si rendessero necessarie 
nell’attesa di eventuali chiarimenti richiesti alle Sedi superiori (Direzione Generale 
Territoriale e Direzione Generale della Motorizzazione). 
              Per il personale dell’Ufficio le citate note costituiscono ordine di servizio. 
 

1. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 
Il possesso del permesso di soggiorno non è obbligatorio per sostenere l’esame di teoria.  
Pertanto in tali circostanze non deve essere richiesto, salvo rammentare al candidato 
l’obbligo della presentazione al momento dell’esame di guida, pena esclusione da 
quest’ultimo. 
E’ obbligatoria quindi la sua esibizione in originale prima dell’inizio dell’esame di guida. 
 

2. Permesso di soggiorno in fase di rinnovo presso la Questura  
Ai fini dell’effettuazione dell’esame di guida si può accettare il permesso di soggiorno 
scaduto di validità (esibito in originale), purchè accompagnato dalla ricevuta postale o 
rilasciata dalle competenti autorità di P.S. così come disposto dalla DGM con Circolare 
prot. n. 84647 del 14/09/2007. 
 

3. Esami di revisione patente.  Modalità di svolgimento 
Viste le circolari ministeriali prot. n. 17143 del 21/02/2008 e il file avvisi n. 29/2008 del 
13/05/2008, al momento sono previsti gli esami di revisione patenti con il metodo a quiz 
informatizzati solo per le categorie A (inteso in senso lato, cioè: A, A1, A2, ma esclusa la 
AM) e B (inteso in senso lato, cioè: B, B+, BS). 
Per tutte le altre categorie di patenti, ossia quelle di categoria AM e quelle superiori, non 
essendo disponibili i quiz informatizzati e non potendo utilizzare schede cartacee, i relativi 
esami di revisione non possono che essere svolti con il metodo orale. 
Gli esami di revisione delle CQC si effettuano con i quiz informatizzati. 
Per i certificati di formazione professionale ADR non è previsto l’esame di revisione. 
Per quanto riguarda i CIGC (certificati di idoneità alla guida ciclomotori) non ancora 
convertiti in AM, non ricorre il caso della revisione “tecnica”, in quanto il comma 1-bis, 
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introdotto all’articolo 5 del DL 30/6/2005 n. 115, convertito nella Legge 17/8/2005 n. 168, 
ha previsto che gli istituti  della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si 
applicano anche ai conducenti dei ciclomotori limitatamente alla perdita ovvero alla verifica 
dei requisiti fisici e psichici. 
Relativamente, infine, alle patenti di categoria AM, l’Ufficio al momento non è in grado di 
dare disposizioni, in quanto in attesa di risposta da parte della Direzione Generale 
Territoriale ad apposito quesito posto in merito all’effettiva possibilità di poter disporre la 
revisione “tecnica” di tali patenti e, in caso affermativo, della modalità di svolgimento della 
prova di teoria. 
 
La presente viene divulgata secondo quanto previsto dall’O.d.S. n. 5/2002 e n.10/2009 e 
relativi aggiornamenti. 
 
                F.to IL DIRETTORE 
                                             Dr. ing. Attilio Rabbone   
 
 


