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Attualità - Ministero dei Trasporti: nuove procedure
amministrative per la patente di guida
03 Aprile 2017
Filodiritto editore
Con la circolare numero 6935 del 22 marzo 2017 il Ministero dei Trasporti ha modificato le procedure
amministrative (e comportamentali) relative al conseguimento della patente di guida della categoria B.
Si tratta di un documento molto ampio, composto da 22 pagine che, se da un lato riepiloga
concetti/elementi già noti, dall’altro invece dettaglia meglio alcuni particolari rimasti oscuri e chiarisce
come effettuare determinate manovre di guida (ad esempio, come comportarsi in rotonda).
Vediamo ora le principali novità del documento.
Il candidato avrà a disposizione soltanto 30 minuti per rispondere al quiz (predisposto su supporto
informatico) composto da 40 quesiti, e potrà fallirne al massimo quattro.
All’interno della sede della prova (aule all’uopo attrezzate e ospitate dalle Motorizzazioni Civili) non
potranno essere introdotti cellulari o altri dispositivi informatici.
All’esame, seppur pubblico, non potrà assistere nessun’altra persona.
La prova pratica avrà una durata di almeno 25 minuti, e a questa potranno accedervi soltanto i
candidati che avranno superato la prova teorica dopo aver richiesto la concessione del c.d. “Foglio rosa”.
La Circolare chiarisce il corretto comportamento per manovre particolari, quali:
a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia
b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)
c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in
piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio
d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più
comunemente chiamata “rotatoria”).
La parte finale del documento si rivolge agli esaminatori, e indica le modalità da utilizzare per giudicare i
candidati allo scopo di avere esami imparziali e conducenti preparati e sicuri.
(Ministero dei Trasporti, Circolare 22 marzo 2017, n. 6935: Procedure amministrative per il
conseguimento della patente di guida della categoria B)
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