
 
 

Prot.n. 539       Roma, 21 aprile 2011  

Via fax 06 4158 6203/6275/5861 

       Arch. MAURIZIO VITELLI 

       Direttore Generale Motorizzazione 

 

    E, p.c.   Dott.ssa LILIANA SCARPATO 

       Dirigente Divisione 5 

       Ing. ALESSANDRO CALCHETTI 

       Dirigente Divisione 7 

 

       Ministero Infrastrutture e Trasporti 

       ROMA 

 

 

 

 Egregio Direttore, 

 

su segnalazione di alcune Province, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione la 

problematica relativa ai quiz per il conseguimento della patente, prima prova che gli 

aspiranti insegnanti e istruttori di autoscuola devono sostenere ai sensi del Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  26 gennaio  2011 .n.17 (art. 3, c.2a – art. 8, c.2a). 

Secondo quanto previsto, dunque, le Province devono  poter sottoporre al candidato due 

schede d’esame di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità, sulla 

base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e 

B.  Dal 4 maggio 2009 le modalità di esame per il conseguimento delle patenti di guida 

sono state modificate,  svolgendosi esclusivamente mediante  procedura informatizzata  

presso le motorizzazioni o eventualmente presso autoscuole debitamente autorizzate.  

 

Le Province, nella fase di avvio delle sessioni di esame per gli insegnanti ed 

istruttori di autoscuole (che hanno subito una battuta d’arresto negli ultimi due anni a 

causa della carenza della relativa disciplina attuativa), sono ora in fase di riorganizzazione 

e stanno riscontrando difficoltà per la prova che consiste, per l’appunto, nella 

somministrazione dei quiz per le patenti di guida. 

 

Al fine di consentire un’autonoma organizzazione da parte delle Province delle 

diverse sessioni di esame, e nella volontà di garantire la validità delle schede e delle 

relative procedure di verifica in maniera uniforme sul territorio, ma nella impossibilità di 

appoggiarsi strutturalmente presso le motorizzazioni provinciali, si chiede a Codesto 

Ministero di fornire istruzioni utili alla scrivente affinchè si possa individuare una modalità 



di fornitura di un database ufficiale delle prove per il conseguimento delle patenti di guida, 

con relativa applicazione che consenta la stampabilità delle schede, necessarie anche per 

la messa agli atti del verbale stilato dalla commissione d’esame. 

  

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale approfondimento sulla questione 

che si renderà necessario, e si resta in attesa di gentile riscontro. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.  

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

           (Dott. Piero Antonelli) 


