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Oggetto:  Procedure amministrative per il conseguimento delle patenti AM, A, B1,B,   
B96 e BE. 
 
               La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato le seguenti circolari 
relative a quanto in oggetto: 
 
- Circolare prot. n. 7260/23.3.5 del 27/3/2017, avente per oggetto: Procedure per il 

conseguimento della patente di guida della categoria AM 
- Circolare prot. n. 7262/23.3.5 del 27/3/2017, avente per oggetto:  Procedure 

amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, 
A2 e A 

- Circolare prot. n. 6933/23.3.5 del 22/3/2017, avente per oggetto:  Procedure 
amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B1 

- Circolare prot. n. 6935/232.3.5 del 22/3/2017, avente per oggetto:  Procedure 
amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B 

- Circolare prot. n. 7456/23.3.5 del 29/3/2017, avente per oggetto:  Procedure 
amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B96 

- Circolare prot. n. 7457/23.3.5 del 29/3/2017, avente per oggetto:  Procedure 
amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria BE 

 
Le suddette circolari costituiscono un compendio per quanto più possibile esaustivo di 
tutte le procedure che devono essere seguite per il conseguimento delle patenti di guida 
delle categorie indicate in oggetto; a breve verranno completate da analoghe disposizioni 
per le patenti superiori. 
Esse costituiscono disposizioni obbligatorie per tutto il personale dell’Amministrazione che 
si occupa di procedure patenti, sia per quanto riguarda l’accettazione e la verifica delle 
domande, che per quanto riguarda lo svolgimento di tutte le fasi degli esami di teoria e di 
guida. 
In particolare i funzionari esaminatori sono invitati a leggere attentamente le circolari 
citate, soprattutto per quanto riguarda i capitoli relativi alla valutazione di manovre 
particolari e la valutazione complessiva del candidato. 
Analoga richiesta è rivolta agli operatori professionali (autoscuole), in quanto la 
preparazione degli allievi dovrà essere in sintonia con quanto indicato nelle circolari 
ministeriali. 
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Al riguardo, poiché è stato segnalato che per quanto riguarda alcune manovre vi possono 
essere abitudini locali consolidate che si differenziano in qualche risvolto dal disposto delle 
circolari, si ritiene opportuno indicare una brevissima fase transitoria (fino al 10 aprile 
p.v.) nell’applicazione puntuale delle disposizioni riguardanti la valutazione delle manovre 
particolari (e solo per tale aspetto delle disposizioni), allo scopo di consentire un 
adeguamento nella preparazione dei candidati.  
 
Tutte le disposizioni precedenti che contrastano con il contenuto delle circolari citate in 
premessa sono da ritenersi abrogate.  
 
Le circolari citate in premessa sono consultabili sul portale della Direzione Generale 
Territoriale del Nord-Ovest, nonché nel sito della Motorizzazione Civile di Torino. 
 
Le Segreterie delle Aree provvederanno, al contempo, al ritiro della firma per presa visione 
del presente, del personale. Copia degli elenchi completi delle firme dovranno essere 
consegnati alla segreteria dello scrivente. 
 
Il presente O.d.S. viene distribuito secondo quanto previsto dall’O.d.s. n. 5/2002, n. 
10/2009 e relativi aggiornamenti. Viene inviato altresì ai Responsabili delle Sezioni 
afferenti a questo Ufficio per applicazione, provvedendo al ritiro della firma per presa 
visione del presente  e inviandone copia alla segreteria dello scrivente.  
 
 
               Torino,  30 marzo 2017 
 
 
 
                                                                                           F.to IL DIRETTORE 
                                                                                        dott. Ing. Attilio Rabbone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2 


