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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot.

32973/8.7.1
Roma, 19 dicembre 2018
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
U.R.P.
Sede

Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2018. Informativa su
modifiche delle rappresentazioni previste dagli allegati 1 e 2.

Oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 Settembre 2018. Informativa sulle
modifiche delle rappresentazioni previste dagli Allegati 1 e 2.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2018 recante “Nuova
disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2, e A”, ha previsto nuovi percorsi su cui svolgere la fase 2 di
detta prova.
Gli allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale contengono le rappresentazioni dei percorsi
su cui svolgere le prove della fase 2. Tuttavia tali rappresentazioni non contengono tutte le
indicazioni delle misure utili per predisporre materialmente i percorsi.
In merito è stato predisposto un provvedimento di modifica delle figure degli allegati 1 e 2
del D.M. 26 settembre 2018.
Nelle more del perfezionamento dell’iter di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto contenente le nuove rappresentazioni dei percorsi d’esame in argomento e tenuto conto
dell’imminenza dell’entrata in vigore delle nuove prove per il conseguimento delle patenti di guida
delle categorie A1, A2, e A, si ritiene opportuno anticipare, agli Uffici in indirizzo, le nuove figure
che modificheranno quelle attualmente previste agli allegati 1 e 2 del D.M. 26 settembre 2018.
Si ritiene, infine, che nulla osti, in caso di ottimizzazione degli spazi a disposizione per la
predisposizione dei percorsi di prova, che gli stessi possono essere configurati anche “a specchio”,
rispetto alle raffigurazioni delle figure di cui ai predetti allegati 1 e 2.
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Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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