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OGGETTO: Conseguimento delle patenti di cat. AM, A1, A2 e A da parte di candidati iscritti ad 
una Autoscuola. 
 
 
 

  
Si ritiene opportuno ribadire a tutte le Autoscuole che in base alle disposizioni di cui al DM 17 maggio 

1995 nonché in base alle disposizioni di cui alle circolari DGM prot. n. 7262 del 27/03/2017 (Procedure 

esami patenti A) e prot. n. 7260 del 27/03/2017 (Procedure esami patenti AM), i candidati al conseguimento 

della patente di cat. AM, A1, A2 o A, allievi di un’Autoscuola possono sostenere la prova pratica 

esclusivamente su un veicolo intestato al titolare dell’Autoscuola o al Consorzio che ha costituito il Centro di 

Istruzione Automobilistica. 

Si è premesso quanto sopra in quanto capita con regolare frequenza che delle Autoscuole iscrivano un 

candidato che vuole conseguire una tipologia di patente (ad es. la patente di cat. AM mediante utilizzo di un 

triciclo od un quadriciclo leggero oppure la patente di cat. A2 con” cambio automatico”) senza che la stessa 

Autoscuola o il Centro di Istruzione cui aderisce quest’ultima, abbiano in disponibilità tale tipologia di veicolo. 

Sentito l’Ufficio Autoscuole della Città Metropolitana di Torino e sulla scorta delle disposizioni prima 

richiamate, si rammenta che un’Autoscuola non può iscrivere un candidato se non può garantire a 

quest’ultimo, anche tramite il Centro di Istruzione cui aderisce, il veicolo adeguato per la formazione e per la 

prova d’esame. 

A decorrere dalla pubblicazione del presente OdS non sarà quindi più consentito il “passaggio a 

privatista” per quei candidati cui l’Autoscuola non può fornire un veicolo facente parte del proprio parco 

veicolare o di quello del Centro di Istruzione cui aderisce. La domanda d’esame sarà quindi archiviata. 
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Nel caso in cui l’Autoscuola intenda far utilizzare al proprio candidato un veicolo in dotazione al Centro 

di Istruzione cui aderisce, tale candidato dovrà essere “demandato” a tale Centro che lo prenderà in carico 

sul proprio Registro, alla stregua di quanto avviene per le patenti superiori.  

Sulla domanda d’esame dovrà essere apposto il timbro del Centro di istruzione e riportato il n. di 

iscrizione al Registro.  

Il presente OdS viene distribuito secondo le modalità previste dall’OdS n. 5/2002 e n. 10/2009 e 

successivi aggiornamenti. 

 
 
               f.to Il Direttore 
         dr. ing. Attilio Rabbone 


