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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Uffici Motorizzazione Civile

E, p.c. Al Capo del DMS

ucdt@pec.mit.gov.it
Gabinetto del Ministero
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Capo del Dipartimento mobilità sostenibile
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it
CONFARCA
confarca@confarca.it
UNASCA
unasca@unasca.it
DIV. 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it
U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

Oggetto:

•

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 27 ottobre
2021 recante “Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica
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•

delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di
categoria B1, B e BE”, pubblicato nella GU n. 292 del 9 dicembre 2021;
Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e
alle imprese in materia di trasporti e di navigazione 10 dicembre 2021, recante
indicazione della data di applicabilità delle disposizioni di cui al DM 27 ottobre
2021

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, i cui articoli 1 e 2 modificano le modalità di espletamento della
prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1,
B e BE.
Ai sensi della nuova disciplina, l’esame teorico per il conseguimento delle predette patenti consisterà in
trenta affermazioni (e non più quaranta), per ciascuna delle quali il candidato dovrà, come di consueto,
barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
La prova avrà durata di venti minuti (e non più trenta) e si intenderà superata se il numero di risposte
errate non sarà superiore a tre (e non più quattro).
Nulla è innovato quanto al database, che resta quello attualmente in uso.
E’ confermato ovviamente il metodo casuale di estrazione delle proposizioni per la composizione della
scheda da sottoporre al candidato.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, del DM 27 ottobre 2021, con decreto direttoriale prot. RD n. 439 del 13 dicembre
2021, si è disposto che le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 20 dicembre p.v..
Pertanto i candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B o BE, a decorrere
dalla predetta data sosterranno il cd “esame di teoria” con le nuove modalità su illustrate.
Le su esposte nuove modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento
delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE si applicheranno anche ai candidati con
certificazione DSA, per i quali tuttavia restano confermati gli strumenti compensativi di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 1° giugno 2021 (quaranta minuti e file
audio).
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